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La Valmarecchia: stufa ad accumulo
La stufa ad accumulo è espressione di una filosofia di vita, un clima sano e confortevole. 
L’obiettivo di ogni forma di riscaldamento deve essere quello di realizzare condizioni ottimali 
per la salute, il benessere e il confort di chi ci abita. Il calore che viene ceduto dalla stufa ad 
accumulo, viene percepito come molto piacevole grazie alla sua elevata percentuale di raggi 
infrarossi; questo sistema scalda per “irraggiamento” (così chiamato perché sfrutta il calore 
radiante, simile come principio a quello del sole) che risulta 
essere il migliore dal punto di vista salutare perché riduce 
al minimo la circolazione di polvere, non crea problemi 
di respirazione e di possibili allergie ed inoltre è un buon 
vasodilatatore utile alla circolazione.

LA VALMARECCHIA è una stufa ad accumulo di calore: il 
funzionamento prevede che il calore prodotto all’interno 
della stufa, raggiungendo temperature elevate (800/900 
°C), provveda a scaldare le pareti che sono costruite 
con materiale caratterizzato da una elevata capacità di 
accumulo e quindi in grado di assorbire il calore e poi 
diffonderlo nell’ambiente per 12 ore; questo permette di 
caricare la stufa solo 2 volte nell’arco di 24 ore, richiede 
veramente pochissimo tempo. Non c’è mai la necessità 
di aprire lo sportello, va aperto solo per fare rifornimento a camera di combustione spenta: 
questo fa sì che non ci sia uscita di fumo verso l’esterno, evitando quel fastidioso odore e 
l’eventualità di sporcare l’intonaco della vostra casa. 

LA VALMARECCHIA è 
autonoma cioè non necessita 
di corrente elettrica, la cenere 
va tolta ogni 7 giorni, la 
manutenzione viene eseguita 
come per norma ogni 2 anni e 
questo richiede circa mezz’ora 
di tempo, semplice e pratica 
(vedi figura).
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LA VALMARECCHIA è studiata per qualsiasi shock termico, forse l’unica stufa ad accumulo 
che non necessita di alcuna precauzione ad accensione da fredda. Per l’accensione è 
necessario caricare 8/10 kg di legna nella camera di combustione (vedi figura); la legna 
deve avere una buona stagionatura, meglio se dell’anno prima.

Le stufe LA VALMARECCHIA sono certificate UNI EN 15250:2007 con la severa normativa 
Europea antinquinamento.

Esempi di come inserire LA VALMARECCHIA e scaldare tutta la casa senza usare nessun’altra 
fonte di energia.

IRRAGGIAMENTO
Lento rilascio di calore,

a raggi infrarossi

RISPARMIO
Costi, energia

e manutenzione 

ECOLOGICA
Minima produzione

di CO2

BASSO CONSUMO
Per scaldare 24 h
 caricare 2/3 volte
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V200
DATI TECNICI

Volume riscaldabile:

Peso:

Tubo di scarico: 

Potenza nominale:

Rendimento:

Emissioni CO:

Legna al giorno (media):

Temp. max uscita fumi:

Tiraggio:

Dimensioni:

FINITURE

mm 2015

mm 840 mm 840

 
 

 330 Mc - 120 Mq

 600 Kg

 mm 120 ø

 29,4 kW

 87 %

 0,140 %

 20 Kg

 392 C°

 12 Pa
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Volume riscaldabile:

Peso:

Tubo di scarico: 

Potenza nominale:

Rendimento:

Emissioni CO:

Legna al giorno (media):

Temp. max uscita fumi:

Tiraggio:

Dimensioni:

V150
DATI TECNICI

270 Mc - 100 Mq

500 Kg

mm 120 ø

23,1 kW

82 %

0,170 %

20 Kg

416 C°

12 Pa

mm 1815

mm 720 mm 720
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V100
DATI TECNICI

 230 Mc - 85 Mq

 400 Kg

 mm 120 ø

 16,9 kW

 78 %

 0,190 %

 18 Kg

 425 C°

 12 Pa

 

mm 1365

mm 720 mm 720

 
  

Volume riscaldabile:

Peso:

Tubo di scarico: 

Potenza nominale:

Rendimento:

Emissioni CO: 

Legna al giorno (media):

Temp. max uscita fumi: 

Tiraggio:

Dimensioni:
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V80
DATI TECNICI

 160 Mc - 60 Mq

 300 Kg

 mm 120 ø

 16,9 kW

 78 %

 0,190 %

 18 Kg

 425 C°

 12 Pa

 

FINITURE

mm 1325

mm 600 mm 600

 
 

Volume riscaldabile: 

Peso: 

Tubo di scarico: 

Potenza nominale: 

Rendimento:

Emissioni CO:

Legna al giorno (media): 

Temp. max uscita fumi: 

Tiraggio: 

Dimensioni:
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VK100
DATI TECNICI

 270 Mc
100 Mq

 530 Kg

 mm 120 ø

 16,9 kW

 78 %

 0,190 %

 20 Kg

 425 C°

 12 Pa

 
  

Volume riscaldabile:

Peso:

Tubo di scarico: 

Potenza nominale:

Rendimento:

Emissioni CO: 

Legna al giorno (media):

Temp. max uscita fumi: 

Tiraggio:

Dimensioni:

STUFA CAMINO AD ACCUMULO

mm 1670

mm 865 mm 720

dIspoNIbIlE IN TUTTE lE vaRIaNTI dI coloRE
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Finiture e particolari
LA VALMARECCHIA è disponibile in varie versioni, dalla pietra naturale alle maioliche 
fatte a mano, prodotti di qualità scelti per garantire alla stufa un ottimo irraggiamento del 
calore.
Possibilità di decorazioni e maioliche personalizzate. 

MaIolIchE

pIETRa NaTURalE
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Scaldarsi rispettando l’ambiente

Il basso consumo di legna permette un equilibrato utilizzo della biomassa boschiva.

L’inquinamento dell’aria è molto ridotto perché durante la combustione la legna 
produce la stessa quantità di CO2 che produrrebbe se fosse lasciata a marcire 
nei boschi; inoltre la quantità rilasciata è riassorbita dallo sviluppo di nuove piante 
che attraverso la fotosintesi, la utilizzano per costruire i propri tessuti, producendo 
nuova legna. 

L’unico materiale residuo è costituito dalla cenere di legna che viene reintegrata nel 
terreno e anche nell’orto apportando soprattutto potassio.

Se si possiede un piccolo bosco o si può comprare la legna in loco si può accorciare 
notevolmente la filiera dell’approvvigionamento del materiale necessario per il 
riscaldamento.

Non si utilizzano combustibili fossili ma si utilizza una materia prima vegetale 
rinnovabile con un buon risparmio energetico ed economico.

H2O

H2O

pioggia H2O

 H2O + minerali

radiazione
solare

calore

ceneri

legno

O2

CO2
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Condizioni generali di vendita
Resa:   Franco nostro stabilimento.

Consegna:  Come indicato in conferma d’ordine a titolo indicativo.

Validità prezzi:  Sino a nostra comunicazione di variazione.

Garanzia:  10 anni. 
   Tutte le parti componenti le apparecchiature, sono coperte da 
   garanzia come indicato all’interno del libretto di manutenzione, 
   sempre che i difetti siano dovuti alla costruzione.
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NOVAFELTRIA

RIMINI

VILLA VERUCCHIO

Via del Tesoro

Via Giovanni Pascoli

Via Torino

Via Aldo Moro

Via Banfi

Via Giuseppe di Vittorio

Via Eugenio Curie
l

Via di Mezzo

Via di Mezzo

Via Trario

Via Palm
iro

 To
glia

tti

Via Sandro Pertini

Stra
da Statale SS258

Strada Statale SS258

Podere
Canonici

LA VALMARECCHIA
è prodotta e venduta da LASER TEAM

via Togliatti  n. 80
47826 Villa Verucchio (RN)
tel. 0541 671388 - fax 0541 677978

SHOWROOM

 via Marecchiese n. 68
47865 Pietracuta di San Leo (RN)

cell. 338 7134909

www.lavalmarecchia.net - info@lavalmarecchia.net -      La Valmarecchia StufeaLegna

RIVENDITORE DI ZONA
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