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I combustibili solidi sono la risposta economica ed ecologica alla domanda di energia termica ed 
è bene che chiunque ne abbia la possibilità ne faccia uso, riconvertendo o completando il 
proprio impianto di riscaldamento con generatori di calore a biomasse.
Alcuni di questi generatori come termocamini e termostufe costituiscono anche un piacere, per 
la calda compagnia del fuoco, oltre a costituire un elegante oggetto di arredo.
Il fuoco prodotto dalla legna, da calore abbondante e sano oltre al senso di sicurezza 
sull’approvvigionamento,  se consideriamo che per millenni è stato l’unico sistema di 
riscaldamento, integrato,  soltanto da poco più di un secolo, da combustibili fossili.

Ciò detto va tenuto conto che questi impianti richiedono alcune condizioni.

1 Disponibilità di spazio per lo stoccaggio del combustibile, che deve essere stagionato da 
almeno un anno per considerarsi da ardere (> 17% di umidità) altrimenti i risultati e 
l’efficienza diminuiscono, inoltre lo smaltimento della cenere, che in campagna 
costituiscono un ottimo fertilizzante, in citta potrebbe essere un problema.

2 Tempo da dedicare alla alimentazione, manutenzione e pulizia del generatore.

3 Valutare il tipo di combustibile di cui si può disporre con certezza e possibilmente a breve 
distanza.

4 Che si faccia un buon uso del riscaldamento da giustificarne l’investimento.

5 Se lo si fa in una seconda casa utilizzata saltuariamente, considerare il tempo di messa a 
regime dell’impianto che occorrerà e scegliere per questo il generatore di potenza adeguata.

6 Accudire una caldaia a legna è un piacere per molti ma per chi non l’ha mai fatto può risultare 
un problema. valutare quindi se la scelta si accompagna ad una cultura del focolare, e ad 
una bella idea di riscaldamento ma all’inizio impegnativa.

7 Nel dubbio e comunque per le emergenze, dotare l’impianto, o almeno non privarsi del 
generatore esistente  anche se funzionante a combustibile fossile.

8 L’impianto ad energia alternativa con le biomasse insieme ad un solare termico, o al 
geotermico, con integrazione da caldaia tradizionale  a gas, non è un impianto semplice e 
banale da eseguire, e richiede l’installazione da parte di personale qualificato.

9 Nella installazione attenersi scrupolosamente alle normative vigenti.

10 La ditta SEM snc non risponde di qualsiasi danno a persone o a cose provocato da errata 
installazione, mancata o cattiva manutenzione o manomissione da parte di personale non 
competente, revocando altresì qualunque garanzia  a quanto sopra imputabile.

11 Gli schemi e le indicazioni presenti nei libretti di istruzione così come le consulenze che la 
ditta tramite i suoi tecnici o rappresentanti fornisce gratuitamente, sono un valido contributo 
alla corretta installazione nonché alla scelta dei giusti e appropriati componenti, ma non 
costituiscono documento di progettazione legale, che rimane sempre a carico del 
committente, che si avvarrà per questo della ditta installatrice e del suo tecnico progettista.

12 Qualunque responsabilità sulla installazione e sul funzionamento dell’impianto non potrà 
essere attribuito alla ditta SEM snc, che sarà responsabile invece  per quanto attiene alla 
funzionalità degli apparecchi stessi da essa forniti.



TECNO 24
Altezza mm 1130

Larghezza mm 700

Profondità mm 620

Contenuto lt 45

distanza minima da parete posteriore mm 0

distanza minima dai lati mm 400

potenzialità bruciata kwh 24

potenza resa all’acqua kwh 21,3

potenza minima erogabile kwh 6,3

uscita fumi mm 100

capacità serbatoio pellet lt 60

Attacchi idraulici “ 3/4

Peso compreso imballaggio kg 180

rendimento (al massimo - al  minimo) % 91,1-90,3

TECNO 24  una termostufa dalle grandi prestazioni, da accostare a parete per una razionale ed armoniosa 
collocazione. 
Elegante e nei suoi diversi rivestimenti può adeguarsi ai più vari  arredamenti
Generosa nella potenza e semplice nei meccanismi pur montando un modernissimo sistema di gestione, 
programmabile e con rilevamento della funzione costante.
Può essere comandata a mezzo GSM o  programmata settimanalmente , giornalmente o week-end. Bruciatore 
autopulente e serbatoio pellet con adeguata capacità.
Ogni termostufa viene collaudata da personale qualificato da noi addestrato. 
L’installazione viene raccomandata ai soli installatori esperti  e competenti ed  effettuata rispettando le 
normative vigenti.
NB .  Nella vendita è compresa la prima accensione.

TECNO 24 -  pellet
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N B : La ditta, al fine di migliorarne la qualità, si riserva la facoltà di modificare l’apparecchio  in qualunque momento  

rivestimento di serie  smalto sahara

ALTRO  COLORE



caldaia ETRUSCA  CT 5   
pellet

 22

Potenzialità (al focolare) kwh 22,6

Potenza (resa all’acqua) kwh 21,3

Potenza (resa all’acqua) kwh 6,3

Contenuto acqua lt 80

Altezza  mm 1300

Larghezza  + serbatoio pellet mm 600 + 

Profondità mm 820

Distanza minima dalla parete posteriore mm 200

Distanza minima dai lati mm 400

Rendimento minimo % 93,1

Rendimento max % 94,3

Emissione ppm al 13% di O mg 9,7

Uscita fumi diametro mm 100

caldaia ETRUSCA    CT 5 - pellet

Nata dalla esigenza di portare una potenza sufficiente a grandi unità abitative anche partendo da centrale 
termica.
Composta da materiali di sperimentata qualità con generosa attenzione agli spessori ed alle caratteristiche 
di resistenza all’usura ed al calore.
La sua affidabilissima componente elettronica con radiocomando a distanza permette una 
programmazione dell’erogazione del calore soddisfacendo le più ampie richieste individuali e familiari.
Una potenza elastica permette di far fronte a inverni i più variabili e duri.
La possibilità di accensione a mezzo GSM e la sua completa dotazione di organi di sicurezza ne consente 
l’installazione in impianti esistenti.
Personale qualificato provvede alla sua manutenzione insieme all’azienda che produce da oltre 
quarant’anni caldaie ed apparecchi atti all’utilizzo delle biomasse.
Accessoriabile  con estrattore automatico ceneri e pulizia automatica scambiatori per autonomia 
stagionale

Capacità serbatoio pellet Kg 105

 34

34,7

32,61

6,3

80

1300

600 + 

820

200

400

93,1

94

6,1

100

105

Capacità serbatoio pellet maggiorato Kg 150 150

Consumo max pellet Kg/ 5 7,1

Consumo minimo pellet Kg/ 1,26 1,47

Attacchi andata e ritorno impianto “ 3/4

Tensione di alimentazione V 230

Potenza elettrica impegnata totale W 190-140

Peso con imballo Kg 370

3/4

230

190-140

370

ETRUSCA  CT 5
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GET  C 5  Legna + pellet
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caldaia GET C5   legna + 
pellet

26 

Potenzialità (al focolare) kwh 26,3

Potenza (resa all’acqua) kwh 23,7

Potenza minima (resa all’acqua) kwh 7

Contenuto acqua lt 152

Altezza  mm 1558

Larghezza  + serbatoio pellet mm 640 + 

Profondità mm 1359

Distanza minima dalla parete posteriore mm 200

Distanza minima dai lati mm 400

Rendimento minimo % 90,9

Rendimento max % 90,3

Emissione ppm al 13% di O mg 130

Uscita fumi diametro mm 150

Capacità serbatoio pellet Kg 150

33

33,8

30,6

7

152

1558

640 + 

1359

200

400

90,9

90,5

227

150

150

Capacità serbatoio pellet maggiorato Kg 250 250

Consumo max pellet Kg/ 5,6 7,2

Consumo minimo pellet Kg/ 1,64 1,64

Attacchi andata e ritorno impianto “ 1"1/4

Tensione di alimentazione V 230

Potenza elettrica impegnata totale (+300 in 
fase d’accensione)

W 190-140

Peso con imballo Kg 720

1"1/4

230

190-140

720

caldaia GET C 5 legna+pellet

Omologata in classe 5 per soddisfare alla esigenza di ristrutturare ed efficienziare impianti obsoleti, fornendo 
un alto rendimento ed una bassa emissione di polveri inquinanti.
Con bruciatore pellet a bagno, per sfruttare tutte le dispersioni termiche possibili.
Compatta e versatile, con autopulizia del bruciatore a pellet.
Accensione automatica a pellet con programmatore giornaliero, settimanale, e week-end.
Consente una autosufficienza ed un risparmio di combustibile  più alto possibile.
Ideale in tutte le zone  in cui abbonda ed è tradizione la legna, senza privarsi della grande praticità d’uso del 
pellet come combustibile ad alto rendimento.
Data la sua alta performance accede al massimo punteggio premiante (1,5) nella attuale incentivazione 
comunitaria.

lt

dimensioni camera di combustione mm 400x540x400x540x

dimensioni porta di carico mm 250x400 250x400
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TERMOCUCINE

TIPO

Potenza

Potenzialità

Larghezza forno

Profondità 

Pressione Max di esercizio

Profondità forno

um

2,5

680

-------

24.630

17.500

UMBRA 25
S/FORNO

-------mm

bar

mm

mm

Kcal/h

Kcal/h

Tubo fumi 150mm

Bocca di carico superiore 240mm

Contenuto d’acqua 22lt

CODICE 13021

Altezza forno -------mm

2,5

750

370

24.630

17.500

UMBRA 25
FORNO

420

150

240

32,8

13022

280

Larghezza

Altezza 875

450

mm

mm

875

950

Dimensioni porta frontale di carico 250x200mm 250x200

Attacchi idraulici 1 1/4“ 1 1/4

Peso 150Kg 260

Volume camera di combustione 70,64dm3 70,64

UMBRA 25     SENZA  FORNO

UMBRA 25       CON  FORNO

bianca

terra di Francia

canna di fucile

inox

bronzo

caffelatte

bianca canna di fucile

inoxcaffelatte

terra di Francia bronzo
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CALDAIA BLOCK

Potenzialità 
Potenza 

Peso

Profondità 

Contenuto 

um

41

580

134

20.000
27.500

20

lt

mm

Kg

Kcal/h
Kcal/h

CODICE 404

Altezza
Larghezza 850

850
mm
mm

BASAMENTO DIRITTO

Peso
Profondità 

um

660
88

20

mm
Kg

CODICE BBDIR20

Altezza
Larghezza 850

300
mm
mm

SPORTELLO DIRITTO

Peso

Larghezza totale
Larghezza bocca

um

730
870

68

20

mm
mm

Kg

CODICE VS20

Altezza totale sportello
Altezza bocca 540

1.150
mm
mm

Profondità 140mm

BLOCK DIRITTO

Profondità 

um

680

294

20

mm

Kg

Altezza  totale

Larghezza 870

1.450

mm

mm

Peso

Il Termocamino è completo di: 
.  Caldaia
.  Sportello diritto
. Basamento
.  Griglia brucialegna
.  Predisposizione per eventuale kit 

di ventilazione sul basamento
.  Libretto di istruzioni
.  Garanzia

Diametro uscita fumi mm 250

N B : La ditta, al fine di migliorarne la qualità, si riserva la facoltà di modificare l’apparecchio  in qualunque momento  

Corpo caldaia in acciaio di 
forte spessore con generosa 
superficie di scambio.
Intercambiabile per una 
sostituzione meno onerosa.
Facilita il trasporto e 
l’installazione su locali 
scomodi.
Può essere installato 
direttamente su piano fuoco 
esistente  senza necessitare 
del basamento .

Sportello saliscendi con vetro 
ceramico resistente alle alte 
temperature 1100°C.
Meccanismo di bilanciamento 
contrappeso con regolazione 
messa a livello, su catene 
acciaio.
Smontabile anche a camino 
rivestito

Basamento smontabile con 
piano in ghisa.
Può essere corredato di un 
kit di ventilazione   per il 
recupero del calore prodotto 
dal piano fuoco, senza 
diminuirne la capacità di 
combustione.

Può essere sostituito su 
richiesta da altro basamento, 

NB. Non è compreso il kit 
ventilazione



COLLETTORE SOLARE SOLEMAR TI

TIPO

Rendimento

Superficie totale collettore

Max pressione d’esercizio

Spessore

Superficie assorbente netta

Peso  

um

2,5

100

3

2,5

95

SOLEMAR 
TI XL

40Kg

mq

mm

Kg/cm
2

mq

%

Materiale piastra assorbente Ramedesc. 

Portata consigliata /pannello 110l/h

CODICE 150102

Contenuto 2,5lt

Larghezza

Altezza 2.000

1.250

mm

mm

Perdite di carico 0,84mbar

Coefficiente di perdita complessivo 4,4W/mqk

Modello Tinox
Collettore a piastre in rame con 
trattamento selettivo al titanio ad 
alt issimo assorbimento 95%, 
perdite 5%, vetro prismatico 
antiriflesso valido per acqua calda 
sanitaria e per integrazione 
riscaldamento.

I collettori sono garantiti anni 10

Kit Raccordi di collegameto all’impianto 

Raccordi collegamento tra pannelli ( per ogni pannello 
supplementare)
Telaio per tetto inclinato per 1 pannello

Telaio per tetto inclinato per 2 pannelli

Telaio per tetto piano  “ terrazzi”      (uno ogni pannello)

Pompa 

Antigelo

Vaso d’espansione da 12 lt solare

Vaso d’espansione da 18 lt solare

Valvola di sicurezza   da 6 ate

Pozzetto sonda

Quadro TC 110

Set per collegamento  pannello  comprendente: 
pompa,valvola di sicurezza, valvola di scarico e di 
riempimento, manometro e termometro, vaso d’espansione 
, antigelo (5 lt). 

COLLETTORE SOLARE
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1,86

100

3

2

95

SOLEMAR 
TI

33

Rame

100

150102

2

2.000

1.000

0,74

4,4

Quadro TC 120

Sonda per quadri TC

Vaso d’espansione da 24 lt solare

Tapparella  solare per modello Ti e Ti XL



Trasferimento pellet
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Centrale aspirante  integrata  NOVA 3

magazzino di stoccaggio a tramoggia

magazzino di stoccaggio a sondo piatto

modulo aggiuntivo da 200 mm

modulo aggiuntivo da 600 mm

modulo aggiuntivo da 300 mm

magazzino da interrare T 6

magazzino di stoccaggio tessile T 100

magazzino di stoccaggio tessile  T 300

magazzino di stoccaggio tessile  T 120

T 300
T 120

T 100

dosatore 

magazzino da interrare T 8

magazzino da interrare T 10



Trasferimento pellet
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Cassetta di aspirazione con bocchetta

Tubo flessibile trasparente antistatico da 50 mm  x (5 ml)

estrattore verticale  motorizzato

modulo serranda per magazzini tessili

Cassetta di aspirazione con bocchetta

sensore di livello completo di relé NC-NO

sensore di livello

Cassetta di aspirazione con bocchetta

Tubo flessibile trasparente antistatico da 50 mm  x (20 ml)




