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         Come conservare la stufa 

Manutenzione quotidiana della stufa. 
Ogni giorno pulire il braciere dalla cenere e svuotare il contenitore della cenere. Con un bidone 
aspiracenere bastano 5 minuti.

Inoltre, per garantire una lunga vita all’apparecchio, utilizzare solo biocombustibili di qualità 
certificata: ENplus per il pellet, Biomassplus per la legna da ardere.
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         Consigli utili per usare al meglio la stufa a legna

• Usare solo legna secca stagionata;
• Usare ciocchi di legna di dimensione tale da lasciare un certo spazio tra il ciocco e le pareti 
laterali della camera di combustione;

• Lo spessore della legna deve essere il più possibile 
uniforme, spaccata piuttosto che tonda, di 
lunghezza da 25 a 33 cm e diametro da 5 a 15 cm;

•  In assenza di indicazioni diverse da parte del costruttore, l’accensione della stufa avviene 
dall’alto. Il legno brucia gradualmente dall’alto verso il basso, ottenendo una completa 
combustione del carico che procede più lentamente e in modo più controllato. 
La fiamma richiama i gas combustibili del legno che, passando attraverso la fiamma medesima ad 
altissime temperature, bruciano pressoché completamente (ossidazione) riducendo fortemente 
le polveri totali contenute nel fumo che fuoriesce dalla canna fumaria;
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• Per mantenere viva la fiamma nella stufa: introdurre ciocchi di legna più grossi solo dopo 
la formazione di un bel letto di braci, caricare il focolare con piccole quantità di legna, senza 
sovraccaricarlo;

• Stoccare la quantità di legna giornaliera in un ambiente riscaldato

Nel caso di una corretta gestione della stufa, nella fase di accensione il fumo della combustione 
diventa invisibile al più tardi dopo 15 minuti.


