cerampiù
come accendere correttamente la stufa

· accensione dall’alto ·
Fuoco senza fumo – il corretto metodo di accensione è una possibilità semplice
ed efficace per ridurre notevolmente le emissioni dei fumi.
Con l’accensione dall’alto verso il basso la legna brucia gradualmente.
A differenza dell’accensione dal basso, l’accensione dall’alto permette una combustione più lenta e controllata. I gas che fuoriescono attraverso la fiamma calda
si consumano completamente. Il fuoco viene acceso da sopra e brucia dall’alto
verso il basso, come una candela.

Per quali sistemi di riscaldamento è adatto questo metodo?

Per riscaldamento a legna Caminetti
con uscita fumi verso l’alto

Stufe a legna

Stufe in maiolica

Come si procede?

Preparazione: per
un’accensione con
ridotte emissioni
preparare 4 pezzi di
legna di abete (o similare) secchi con uno
spessore di 3x3 cm e
una lunghezza di circa
20 cm, insieme ad un
accendifuoco (se possibile ecologico).

Modulo di accensione:
il cosiddetto modulo
di accensione è facilmente preparabile e
sostituisce carta e
cartone. Mettere i 4
pezzi di legna sovrapposti a forma di croce
e tra questi mettere
l’accendifuoco.

Accatastamento della legna nella camera
di combustione: nelle camere di combustione grandi, come
nei caminetti, accatastare i ceppi di legna
a forma di croce uno
sopra l’altro. I pezzi
più grandi devono
stare sotto, quelli più
piccoli sopra.

Posizionamento del
modulo di accensione:
il modulo di accensione viene posto sopra
la pila di combustibile
(i pezzi inferiori del
modulo di accensione
trasversali rispetto ai
pezzi in alto della pila
di legna). E’ sufficiente un fiammifero e il
fuoco è attizzato.
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Come riempire le altre camere di combustione?

Camere di combustione
strette: riempire con
la parte anteriore dei
ceppi verso davanti.

Camere di combustione
strette e alte: mettere i
ceppi di legna in posizione verticale.

Camere di combustione
larghe e piatte: riempire
con il lato lungo dei ceppi rivolto verso davanti.

Stufe ad accumulo:
riempire con la parte
anteriore dei ceppi
verso davanti.

Altri consigli per il funzionamento:
· Non riempire troppo la camera di combustione e seguire le istruzioni per l’uso.
· Non strozzare mai il fuoco attraverso la completa chiusura dell’ingresso aria per la combustione
o della valvola uscita fumi.
· Per le cariche successive all’accensione utilizzare solo ceppi di legna singoli. Metterli sulla brace
viva, in modo che il fuoco inizi subito. Per la ricarica non diminuire l’ingresso dell’aria per la
combustione. Nel caso di stufe in pietra ollare o in maiolica non ricaricare continuamente
(effettuare esclusivamente un ciclo di combustione completo).
· Chiudere l’aria per la combustione solo nel momento in cui rimane solo la brace, in modo che
la stufa non raffreddi troppo velocemente.
· Togliere la cenere regolarmente ogni 10-20 cicli di riscaldamento.
· La pulizia regolare effettuata da uno spazzacamino diminuisce le emissioni di polveri sottili.
· Può ottenere altre informazioni rivolgendosi al suo spazzacamino di fiducia o al suo rivenditore.
Cosa può essere bruciato?
Ceppi di legna naturale, essiccati in un luogo protetto per
1-2 anni. La lunghezza degli
spigoli deve essere al massimo 7-9 cm.
Prima di utilizzare la legna, sarebbe opportuno depositarla
provvisoriamente per almeno
un giorno in una stanza riscaldata. La legna fredda infatti
brucia in modo non ottimale.

Cosa non può essere bruciato?
Per l’accensione sono più adatti
gli accendifuoco ecologici rispetto
alla carta. Il cartone, la legna dei
bancali, cassette, legno di mobili,
resti di restauro, di demolizioni e
costruzioni non si possono utilizzare nelle stufe e nei caminetti. I fumi
prodotti da questi materiali intaccano l’impianto e danneggiano la
nostra salute e l’ambiente.
È vietato bruciare questi materiali.

Senza fumo dopo 5 minuti dall’accensione: fumo significa anche fuliggine e polveri sottili.
Per un buon funzionamento:
il fuoco acceso dall’alto brucia senza fumo dopo 5 minuti dall’accensione.
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