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QUALITA’ E 
TECNOLOGIA

Una stufa a pellet Qlima è una scelta economica e 
responsabile per l’ambiente. Le stufe a pellet consentono 
di risparmiare fino al 40% rispetto ai tradizionali sistemi di 
riscaldamento. 

ALTA EFFICIENZA
I modelli Qlima sono costruiti con materiali di ottima qualità 
e dispongono di particolari dispositivi, per consentire 
al calore di diffondersi in maniera uniforme e per una 
maggiore durata di tempo, ottenendo una resa calorica 
superiore all’80%.

UNA SCELTA SICURA
Tutti gli articoli sono a norma secondo le più severe 
regolamentazioni del settore e testati da organi di controllo 
esterni che ne certificano qualità, resa termica e consumi.

Per scoprire tutti i vantaggi e, conoscere le caratteristiche dei 
nostri prodotti visitate il sito Qlima.it. Troverete informazioni 
dettagliate per aiutarvi nella scelta della vostra stufa. 

Scaricare i video per un corretto utilizzo delle stufe a pellet.

PELLET: ENERGIA 
RINNOVABILE  

Il pellet è una fonte di energia rinnovabile derivato dalla 
lavorazione del legno, al quale non vengono aggiunti 
né additivi né altre sostanze chimiche. Questo lo rende 
un combustibile pulito e, grazie ad un’umidità residua 
minima, garantisce una resa termica molto alta. 

Il pellet è un prodotto naturale e le sue emissioni di 
CO2 sono “neutre” in quanto corrispondono alla stessa 
quantità assorbita dalla pianta durante la crescita.

Qlima raccomanda di utilizzare un pellet di qualità per 
garantire migliori prestazioni e una maggiore durata della 
stufa. 

L’installazione corretta di una stufa a pellet è la 
garanzia:

  di un rendimento ottimale
  di un notevole risparmio 
  di un funzionamento completamente sicuro

Qlima raccomanda l’uso dei servizi SCACCIAPENSIERI:

   Facili da richiedere

  Prezzi garantiti

  Servizi a norma di legge

I servizi SCACCIAPENSIERI possono essere richiesti 
esclusivamente per i prodotti a pellet/legna a marchio Qlima.
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INSTALLAZIONE SICURA 

1.  INSTALLAZIONE, 1°ACCENSIONE, 
CON CANNA FUMARIA ESISTENTE
Verifica delle condizioni di aerazione 
secondo la norma UNI10683. 
•   Verifica dell’ambiente per posizionare la stufa nel 

punto più adatto al riscaldamento
•   Realizzazione di 1 foro e predisposizione canna 

fumaria secondo le caratteristische standard
•   Collegamento alla rete elettrica 
•   Intervento a domicilio, rimozione imballi e verifica 

prodotto
•    Verifica idoneità impianto a norme vigenti (previa 

esibizione targa fumi)
•   Verifica condizioni aerazione della stanza (presa d’aria 

≥ 80 cm²) secondo la norma UNI10683
•   Posizionamento stufa su pavimento, allacciamento 

a canna fumaria preesistente (esclusi materiali), 
collegamento elettrico con cavo in dotazione al 
prodotto

•   Accensione della stufa e impostazione parametri. 
•   Spiegazione del funzionamento della stufa e pulizia 

dell’area dell’intervento
•   Rilascio certificato di installazione
•   Dichiarazione di conformità (DM 37/08) ove 

necessario

SUPPORTO E ASSISTENZA 
I servizi SCACCIAPENSIERI Qlima sono facili da richiedere, 
grazie ad un Call Center dedicato, e garantiscono: 
•  Interventi eseguiti a regola d’arte con l’utilizzo di attrezzature 

specifiche, materiali d’uso ed accessori di qualità 
•  Installazioni eseguite a norma di legge (legge 37/2008) con 

rilascio della Dichiarazione di Conformità 
•  2 anni di garanzia sull’installazione, con rilascio di Certificato 

di Installazione 

RICHIEDI I SERVIZI  SCACCIAPENSIERI AI
SEGUENTI RECAPITI:
Tel. 0571 628500
Fax 0571 628504
Mail: pvgitaly@pvg.eu

MAGGIORI INFORMAZIONI SU:
www.Qlima.it/scacciapensieri

Molte volte i guasti possono essere causati da un’errata 
installazione e/o dall’assenza di una buona manutenzione. 
Qlima consiglia di far eseguire queste operazioni da personale 
esperto e qualificato che non lasci spazio all’improvvisazione. 

Per rendere ancora più semplice e sicuro l’utilizzo delle stufe 
a pellet, Qlima offre i servizi SCACCIAPENSIERI, tre diverse 
tipologie per tutte le esigenze.

2.  INSTALLAZIONE,1°ACCENSIONE,  
CON CANNA FUMARIA DA  
REALIZZARE 

In aggiunta a quanto elencato nel servizio 1:
•  Realizzazione di 1 foro su muratura di laterizio vuoto 

fino a 400 m.
•  Fornitura e posa in opera di:
 •  1.5 m tubo lineare mono parete verniciato nero Ø 

80 mm
 • 1 anello chiusura
 • 1 curva a 90º
 • 1 raccordo a T
 • 1 bicchiere raccolta condensa
 • 10 guarnizioni

399 €

249 €

139 €3. MANUTENZIONE ANNUALE
• Pulizia di:
 • crogiolo e cassetto ceneri
 • ventola e canale di estrazione fumi
 • camera di combustione
 • tubo siliconico del pressostato
 • vetro dello sportello
• Controllo guarnizioni dello sportello

in collaborazione con

I SERVIZI SCACCIAPENSIERI  

•  Tariffario dettagliato di tutti i costi relativi all’intervento 
•  Servizi a domicilio in tempi certi 
•  Serietà e professionalità dei tecnici che accedono alla 

abitazione 


