
C A S S E T T E  A  L E G N A  D A  I N S E R I M E N T O



Esistono ormai tanti modi per riscaldare un 
ambiente ma solo il fuoco della legna sa creare 
quell’atmosfera che ti fa sentire davvero “a 
casa”. Il gioco della fiamma, lo scoppiettio e il 
dolce tepore che diffonde sono per noi elementi 
irrinunciabili. 
Con i nuovi prodotti LEKA abbiamo voluto 
in qualche modo “incorniciare” l’essenza di 
questo calore e trasformarla in una soluzione 
disponibile per tutti. 
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MADE IN ITALY
Progettate e prodotte interamente da Cerampiù

INSTALLAZIONE NUOVA O 

SOSTITUZIONE
Ideale per il ripristino di vecchi caminetti o la creazione di nuovi progetti

COMBUSTIONE A LETTO DI CENERE
Ottimo rendimento, pulizia più semplice e meno frequente

VISTA FUOCO PANORAMICA
Ampia superficie in vetro per godere appieno del fuoco a legna

LEVA DI ACCENSIONE FACILITATA
Apporto supplementare di aria comburente per agevolare l’accensione

CAMERA DI COMBUSTIONE 

IN ACCIAIO 4 mm
Il corpo principale è realizzato in acciaio da 4 mm di spessore

KERAMFIRE
Rivestimento interno della camera di combustione in refrattario Keramfire

®

®
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CORNICE

KERAMFIRE ®

VETRO SERIGRAFATO

LEVA DI ACCENSIONE FACILITATA
INOX

INVOLUCRO ESTERNO

COMANDO REGOLAZIONE ARIA

MANIGLIA INVISIBILE

INOX

INOX
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MODELLI

Per la serie di cassette a legna LEKA abbiamo mantenuto forme 
e ingombri compatti per agevolarne l’installazione nelle diverse 
situazioni. La scelta rimane sull’ampiezza della vista fuoco per la 
quale abbiamo selezionato tre diverse misure da 55, 65 e 80 cm.

LEKA 55

LEKA 65

LEKA 80

55x47

65x47

80x47
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CORNICE 3 LATI

CORNICE 4 LATI

CORNICI

Un dettaglio apparentemente secondario ma a nostro avviso 
determinante è la cornice esterna che completa la cassetta a legna. 
Sviluppate su 3 o 4 lati permettono di completare i diversi tipi di 
installazione.
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TECNICA DI 

COMBUSTIONE

1) ARIA PRIMARIA : ingresso d’aria che da origine alla fiamma, 
favorisce la prima accensione o ravviva le braci nella fase di ricarica 
della legna.

2) ARIA SECONDARIA : un flusso d’aria continuo che scorre lungo 
tutta la superficie del vetro mantenendolo pulito, e contribuisce ad 
alimentare la combustione.

3) ARIA TERZIARIA : posizionato a circa 3/4 della camera di 
combustione questo ulteriore apporto d’aria genera una terza 
combustione che brucia i gas incombusti, aumentando notevolmente 
il rendimento e riducendo i valori di emissione in atmosfera.

CONTROLLO ARIA 
SECONDARIACONTROLLO ARIA 

PRIMARIA

1

2

3
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KERAMFIRE

Il Keramfire®  è un’esclusiva miscela di materie prime naturali studiata 
nei nostri laboratori, capace di resistere alle elevate temperature e 
agli shock termici.

È stato sviluppato con lo scopo di ottenere le migliori prestazioni 
per le nostre cassette a legna. Infatti un focolare in Keramfire® è in 
grado di restituire il calore accumulato durante la combustione per 
molte ore anche dopo lo spegnimento del fuoco. 

RIVESTIMENTO INTERNO DELLA 
CAMERA DI COMBUSTIONE

®
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RACCORDO USCITA FUMI SUPERIORE
INGRESSO ARIA COMBURENTE INFERIORE

RACCORDO USCITA FUMI SUPERIORE
INGRESSO ARIA COMBURENTE POSTERIORE

SOLUZIONI

RACCORDO USCITA FUMI POSTERIORE
INGRESSO ARIA COMBURENTE INFERIORE

RACCORDO USCITA FUMI POSTERIORE
INGRESSO ARIA COMBURENTE POSTERIORE
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L’aria viene prelevata dall’ambiente attraverso l’apertura che si 
trova sotto la porta dell’inserto, si riscalda al suo interno e viene 
restituita all’ambiente attraverso la feritoia superiore.

CONVEZIONE NATURALE

L’aria viene sempre prelevata dall’ambiante attraverso l’apertura 
che si trova sotto la porta dell’inserto, si riscalda al suo interno 
ma in questo caso è possibile convogliarla attraverso dei tubi 
flessibili e condurla in altre zone.
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KIT DI 

VENTILAZIONE

Un sistema opzionale di ventilazione motorizzata, realizzato per 
incrementare la distribuzione del calore nell’ambiente di installazione 
della cassetta o in locali adiacenti.
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INSTALLAZIONE

Caminetto
Involucro 
esterno

Cornice

Rivestimento in 
Keramfire ®

Camera di combustione

Porta con vetro
serigrafato
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ECO

DESIGN

2022

CERTIFICAZIONI

CONTO

TERMICO

2.0

Grazie alla loro tecnologia ed accurata progettazione, le nostre 
cassette a legna raggiungono i più alti livelli di rendimento e 
basse emissioni posizionandosi nella classe di merito 4 stelle 
stabilita dal D.M. n. 186/2017.

Grazie alle caratteristiche di qualità ed efficienza, le nostre 
cassette a legna permettono di ottenere detrazioni fiscali o di 
accedere agli incentivi previsti dal Conto Energia Termico, 
finalizzato a favorire l’incremento dell’efficienza energetica e 
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili come la 
legna. 

L’impegno che ci assumiamo con i nostri prodotti è quello di 
portare “benessere” in casa grazie al sano calore radiante dei 
prodotti a legna. Pari interesse lo riserviamo al nostro ambiente 
ed è per questo che le nostre cassette a legna rispettano già 
ampiamente i più elevati standard di efficienza ed emissioni 
richiesti da Ecodesign 2022.

ECOLOGIA E 

SOSTENIBILITÀ

CENERE

LEGNA

AREFSOMTA

ATSEROF
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DATI TECNICI
Caratteristiche tecniche

18 mg/Nm³ 18 mg/Nm³ 16 mg/Nm³

91% 87% 87%

Legna Legna Legna

979 mg/Nm³

47 mg/Nm³

114 mg/Nm³

1013 mg/Nm³

47 mg/Nm³

114 mg/Nm³

1013 mg/Nm³

47 mg/Nm³

114 mg/Nm³

1,3 kg/h 1,8 kg/h 2,2 kg/h

122°C

4 stelle

A+

144°C

4 stelle

A+

166°C

4 stelle

A+

4,5 g/s

1,5

5,9 g/s

1,5

7,3 g/s

1,5

10 Pa 10 Pa 10 Pa

Ø150mm Ø150mm Ø150mm

Ø100mm Ø100mm Ø100mm

ca. 105/24 kg ca. 118/27 kg ca. 139/33 kg

Ø100mm Ø100mm Ø100mm

Rendimento

CO (13% O )

OGC (13% O )

NOx (13% O )

Polveri (13% O )

Tiraggio necessario

Combustibile

Raccordo uscita fumi

Consumo di combustibile

Raccordo presa aria

Temperatura fumi

Peso totale/Rivestimento camera di combustione

Portata fumi

Classe di qualità D.M. n. 186/2017

Classe energetica

Raccordo per canale convettivo

Coefficiente premiante Conto Termico

Conforme alla normativa Ecodesign 2022

Conforme alla legge tedesca BimSchV2

Conforme alla norma EN13229

Marcatura CE

Conforme alla legge austriaca 15a B-VG

LEKA 80LEKA 55 LEKA 65

Potenza termica nominale

Potenza termica bruciata

5 kW

5,5 kW

2

2

2

2

6,5 kW

7,5 kW

8 kW

9,2 kW



Cerampiù srl
Via dell’Artigianato, 19
31011 Asolo (TV) Italia
Tel. +39 0423 529 689
contatti@cerampiu.it

Prodotto e distribuito da Cerampiù srl

www.cerampiu.com


