
la tecnologia
CONVEZIONE NATURALE (N): diffusione
dell’aria in modo naturale. 
VENTILAZIONE FORZATA (V): consen-
te una diffusione dell’aria più rapida ed
omogenea, mediante l’utilizzo di due ventila-
tori controllati da un interruttore a due velo-
cità.
POST-COMBUSTIONE: sistema che con-
sente di reincendiare i residui della combustione
ottenendo di conseguenza una riduzione delle
emissioni ed un aumento del rendimento termi-
co (escluso Riga 49, Riga 491L).
CANALIZZAZIONE DELL’ ARIA
CALDA: mediante tubi flessibili in alluminio
è possibile canalizzare l’aria calda prodotta
per riscaldare anche altri locali della casa
per una superficie complessiva di 90 m2.
ANTINA AUTOCHIUDENTE: consente
una chiusura ermetica del focolare ed è corre-
data da una serrandina per l’immissione del-
l’aria di combustione (escluso Riga 49, Riga
491L).
VETRI: sono utilizzati esclusivamente vetri
ceramici, resistenti a shock termico di 800° C.
Un particolare sistema di distribuzione dell’aria
riduce notevolmente il deposito di fuliggine sui
vetri.
MECCANISMO PRESA ARIA ESTER-
NA (OPTIONAL): consente il collegamento
con il condotto aria esterna come previsto dalle
norme tecniche UNI. È dotato di serranda e rac-
cordo.
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1 focolare in ghisa di forte spessore
2 collettore aria post-combustione
3 serrandina aria combustione secondaria epulizia vetro 
4 fori immissione aria post-combustione
5 fermalegna
6 scuotigriglia: fa scendere la cenere nel cassetto(anche durante il funzionamento)
7 cassetto a tenuta per un ottimale controllo dellacombustione
8 n° 2 ventilatori assiali da 160 m3/h regolatiautomaticamente
9 interruttore per circolazione automatica dell’ ariacalda con sonda termica. Quando l’aria di riscalda-mento raggiunge una temperatura di 50°C i venti-latori partono automaticamente e si spengonoquando la stessa ridiscende sotto i 50°C.
10 comando automatico serranda fumi, regolatocon l’apertura dell’antina
11 cielino in ghisa amovibile
12 meccanismo presa aria esterna (h 5 cm - optional)
13 griglie di ripresa aria ambiente
14 griglia di mandata aria calda
15 uscite per canalizzazione aria calda
16 telaio contorno bocca optional  (in dotazione suLuce)
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