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Grazie all’esclusivo 
funzionamento
con doppio ventilatore
centrifugo, sviluppato
nei nostri laboratori R&S ,
il sistema SKEMA 
rivoluziona il concetto di 
riscaldamento.
L’elevato aumento
della portata di aria calda in
ambiente (circa 300 m3/h) 
permette un
rapido raggiungimento
della temperatura 
preimpostata, consentendo 
una maggiore permanenza 
del prodotto nella potenza 
di modulazione ed un 
risparmio
di combustibile pari al
25% all’anno (*).

* = test effettuato in un 
ambiente di
85 mq ad una temperatura 
di comfort
impostata a 22° Classe APE 
= D

Thanks to the exclusive 
operation with double 
centrifugal fan, developed 
in our R&D laboratories, 
the SKEMA system 
revolutionizes the concept 
of heating. The high 
increase in the flow of hot 
air in the room (300 m3/h)  
allows a rapid achievement 
of the pre-set temperature, 
allowing a longer stay 
of the product in the 
modulation power and a 
saving of 25% per year (*).

* = test carried out in a 
place of 85 square meters 
at a comfort temperature 
set at 22° Class APE = D

Grâce au 
fonctionnement exclusif 
avec double ventilateur 
centrifuge, conçu 
dans nos laboratoires 
R&S, le système 
SKEMA révolutionne 
la conception 
du chauffage. 
L’augmentation élevée 
de la portée d’air 
chaud dans la pièce 
(300 m3/h) permet 
d’atteindre rapidement 
la température 
présélectionnée, 
en faisant en sorte 
que le produit reste 
en puissance de 
modulation permettant 
ainsi des économies de 
carburant de 25% par 
an (*)  

* = test effectué dans 
une pièce de 85 m2 à 
une température de 
confort configurée à 
22° Classe APE = D   

Gracias al 
funcionamiento 
exclusivo con doble 
ventilador centrífugo, 
desarrollado en 
nuestros laboratorios 
R&S, el sistema SKEMA 
revoluciona el concepto 
de calefacción. 
El alto aumento en el 
flujo de aire caliente en 
la habitación (300 m3/h) 
permite un rápido 
logro de la temperatura 
preestablecida, 
permitiendo una mayor 
permanencia del 
producto en la potencia 
de modulación y un 
ahorro de 25% por año 
(*).

* = test llevado a cabo 
en un ambiente de 85 
metros cuadrados a 
una temperatura de 
confort establecida en 
22° Clase APE = D
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DIFFUSORI ORIENTABILI ROTAZIONE FINO A 158° 
RUDDER DIFFUSERS ROTATI-ON UP TO 158°

ARIA CALDA 
CONVEZIONE NATURALE /

hot air
natural convection

ARIA CALDA  
VENTILATA /
hot air
ventilated

MAGGIORE PORTATA DI ARIA CALDA IN AMBIENTE |

HIGHER HOT AIR FLOW

NOTEVOLE RISPARMIO DI COMBUSTIBILE | 

CONSIDERABLE FUEL SAVINGS

POSSIBILITÀ DI CANALIZZAZIONE RAPIDA CON KIT SKEMA 2

OPTIONAL: QUICK DUCTING WITH KIT SKEMA 2

CORRETTA STRATIFICAZIONE DELLA TEMPERATURA | 

CORRECT STRATIFICATION OF THE TEMPERATURE

TUBO FUMI SCAMBIATORE /
fumes tube exchange 

COCLEA / 
auger

MOTORIDUTTORE / 
gearmotor

ESTRATTORE FUMI /
fumes extractor

BRACIERE /
braziers

INGRESSO ARIA
PRIMARIA /
primary air

SKEMA SYSTEM
ACTIVE AIR

DI SERIE SU:
Cover, Cover E, Cover U, Double, Rolling



/ARIA CANALIZZATA / DUCTING AIR / AIR CANALISÉ / AIRE CANALIZADO

With the 
technology it is possible to 
duct the heat generated by 
the stove in several rooms. 
Thanks to little bulky air ducts                      
(80mm Ø) and the three fans 
installed inside the product, 
the hot air can be brought up 
to 8 m of linear distance. 

Par la technologie
on peut canaliser la chaleur 
produite par le poêle dans 
plusieurs locaux. Grâce à des 
tuyaux de canalisation de l’air 
peu encombrants (80mm Ø) et 
aux trois ventilateurs installés 
dans le produit, l’air chaud 
peut être mené jusqu’à 8 m 
linéaires de distance.

Con la tecnología 
es posible canalizar el calor 
generado por la estufa en 
varias habitaciones. Gracias 
a los conductos de aire poco 
voluminosos (80 mm Ø) y los 
tres ventiladores instalados 
en el producto, el aire caliente 
puede llegar hasta 8 m lineales 
de distancia.

Con la tecnologia                  
è possibile canalizzare il 
calore generato dalla stufa in 
più ambienti. Grazie ai tubi 
di conduttura dell’aria poco 
ingombranti (80mm Ø) e ai tre 
ventilatori installati all’interno 
del prodotto, l’aria calda può 
essere portata fino a 8 m di 
distanza lineari.

DISPONIBILE SU / AVAILABLE ON: AKEMI, KIN, LAYERS, 
KLIZIA, KLIZIA GLASS, THOR, ALYSA NEW, KALISTA NEW

  1

GESTIONE COMPLETA DI        AMBIENTI

      VENTILATORI INDIPENDENTI

POSSIBILITÀ DI CONTROLLARE 

IL PRODOTTO CON        DISPOSITIVI 

  2

  3
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NATURAL
STESSO PRODOTTO, DOPPIA TECNOLOGIA  

MASSIMA SILENZIOSITÀ
LIBERTÀ DI GESTIONE
CALORE A 360°

A differenza delle tradizionali stufe a 
pellet, dotate di ventilazione forzata, 
i prodotti Natural diffondono 
il calore per irraggiamento e 
convezione naturale. Il grande 
vantaggio di questa tecnologia è 
l’estrema silenziosità che deriva 
dalla possibilità di escludere il 
ventilatore ambiente; sono ideali 
per ambienti tranquilli come angoli 
lettura e uffici. Ogni particolare 
tecnico di questo prodotto è 
studiato per assorbire e trasmettere 
tutto il calore generato in maniera 
uniforme nell’ambiente. I nostri 
prodotti Natual sono comunque 
dotati di ventilatore tangenziale che 
all’occorrenza può essere attivato 
per un rapido raggiungimento della 
temperatura di comfort.

Au contraire des poêles à pellets classiques, équipés de ventilation forcées, les produits Natural 
diffusent la chaleur par irradiation et par convection naturelle. Le grand avantage de cette 
technologie est l’extrême silence qui vient de la possibilité d’exclure le ventilateur ambiant; Ils 
sont idéaux pour des locaux silencieux comme les coins lecture et les bureaux. Chaque détail 
technique de ce produit est conçu pour absorber et diffuser toute la chaleur produite d’une 
manière uniforme dans la pièce. Nos produits Natural sont cependant équipés d’un ventilateur 
tangentiel qui, au besoin, peut être activé pour atteindre de façon rapide la température de confort.
/A diferencia de las estufas de pellets tradicionales, equipadas con ventilación forzada, los productos 
Natural difunden el calor por irradiación y convección natural. La gran ventaja de esta tecnología 
es el silencio extremo que deriva de la posibilidad de excluir al ventilador ambiente; son ideales 
para entornos silenciosos como rincones lector y oficinas. Todos los detalles técnicos de este 
producto están diseñados para absorber y difundir todo el calor generado uniformemente en el 
ambiente. Sin embargo, nuestros productos Natual están equipados con un ventilador tangencial 
que se puede activar si es necesario para alcanzar rápidamente la temperatura de confort.

DISPONIBILE SU / AVAILABLE ON: 
KLIZIA E KLIZIA GLASS

ARIA CALDA CONVEZIONE NATURALE /
hot air natural convection

TURBOLATORI A NASTRO PIATTO  /
flat tape turbulators

Unlike traditional pellet stoves, equipped with forced ventilation, Natural products diffuse heat by 
irradiation and natural convection. The great advantage of this technology is the extreme silence that 
derives from the possibility of excluding the room fan; they are ideal for quiet environments such as 
reading corners and offices. Every technical detail of this product is designed to absorb and transmit 
all the heat generated uniformly in the environment. However, our Natual products are equipped 
with a tangential fan which can be activated if required for a quick reach of the comfort temperature. 



ROTTAMA la tua vecchia stufa

RECUPERA  fino al 65%

INCENTIVO FONDO PERDUTO entro 3 mesi 

Conto 
termico   2.0                                      



Inizialmente disciplinato 
dal DM 28/12/12, e 
recentemente modificato 
con effetti dal 01/01/2016, 
il c.d. Conto Termico,  
dà attuazione al regime 
di sostegno introdotto 
dal decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28 per 
l’incentivazione di interventi 
di piccole dimensioni 
destinati al miglioramento 
dell’efficienza energetica 
ed all’incentivazione della 
produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili. 
Il Gestore dei Servizi 
Energetici – GSE S.p.A. è 
il soggetto responsabile 
dell’attuazione e della 
gestione del meccanismo, 
inclusa l’erogazione 
degli incentivi ai soggetti 
beneficiari che non si 
realizzano in detrazioni 
fiscali ma in restituzione di 
parte della spesa sostenuta. 
Gli interventi soggetti a 
incentivo si riferiscono 
sia all’efficientamento 
dell’involucro di edifici 
esistenti (coibentazione 
pareti e coperture, 
sostituzione serramenti e 
installazione schermature 
solari) sia alla sostituzione 
o, in alcuni casi, alla nuova 
installazione di impianti 
alimentati a fonti rinnovabili 
(pompe di calore, caldaie, 
stufe e camini a biomassa, 
impianti solari termici anche 
abbinati a tecnologia solar 
cooling per la produzione 
di freddo).Le pratiche da 
svolgere sono più articolate 
rispetto a quelle molto 
semplici delle detrazioni 
fiscali, per cui è necessario 
far riferimento a tecnici 
qualificati per poter 
utilizzare l’agevolazione 
detta “Conto Termico”.



Scambiatori ad alta efficienza 
con rendimenti elevati e 
bassissime emissioni consentono 
ai prodotti Kalon   di essere 
collocati nelle categorie A+ e 
A++ secondo la classificazione 
prevista da Ecodesign. 
Con il termine direttiva ErP 
(Energy related Products) si 
intende la Direttiva Europea 
2009 / 125 / CE che è stata 
introdotta con lo scopo di ridurre 
i consumi energetici nell’ambito 
del Protocollo di Kyoto. L’Unione 
Europa, tramite il così detto 
“Piano Europeo 20 20 20” ha 
introdotto un insieme di misure 
studiate per ridurre le emissioni 
di CO2 ed aumentare l’utilizzo 
delle energie rinnovabili. 
L’obiettivo è quello di ottenere 
entro il 2020 una riduzione del 
20% di emissioni di anidride 
carbonica, una riduzione del 20% 
dell’utilizzo di fonti di energia 
primaria e un aumento del 20% 
delle energie rinnovabili.

The term ErP directive (Energy 
related Products) means the 
European Directive 2009/125 / 
EC which was in-troduced with 
the aim of reducing energy 
consumption in the context 
of the Kyoto Protocol. The 
European Union, through the so-
called “20 20 20 European Plan” 
has introduced a set of 
measures designed to reduce 
CO2 emissions and increase 
the use of renewable energy. 
The goal is to achieve a 20% 
reduction in carbon dioxide 
emissions by 20%, a 20% 
reduction in the use of primary 
energy sources and a 20% 
increase in re-newable energy.

ECODESIGN 
2022

conforme alla direttiva 

ecodesign 2022



                 | 43 STUFE A 5 STELLE
2018: È SCATTATO L’OBBLIGO DI STUFE E CAMINI A TRE STELLE

L’ottimizzazione dei rendimenti e del tenore di inquinanti, anche 
a bassa potenza, è determinata da

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto 7 novembre 2017, n. 186

Le regioni Lombardia, 
Veneto, Piemonte 
ed Emilia Romagna 
si sono impegnate 
ad attuare misure 
omogenee e 
coordinate firmando 
uno specifico accordo 
(“Nuovo Accordo 
di programma per 
l’adozione coordinata 
e congiunta di misure 
per il miglioramento 
della qualità dell’aria 
nel bacino padano”) 
per regolare il 
PM. Il criterio di 
classificazione dei 
prodotti a stelle si 
basa sull’articolo 290, 
comma 4, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 
n. 152, il quale indica 
la qualità ambientale 
del prodotto, ossia le 
sue performance in 
termini di emissioni e 
rendimenti.

CLASSIFICAZIONE 
DA 2 A 5 STELLE
 
Grazie ad un’attenta 
progettazione e 
regolazione della 
combustione, i prodotti 
Kalon rientrano nelle 
classificazioni più alte 
( Classe 4 - Classe 5 
) e possono essere 
regolarmente utilizzati 
nel nelle regioni sopra 
elencate anche durante 
i periodi di massima 
allerta inquinamento. 
I prodotti che non 
rientrano in tale 
normativa (non 
classificati 3 stelle) 
sono soggetti a forti 
limitazioni, sia all’ 
accensione sia alla 
nuova installazione, di 
apparecchi a biomassa 
poco efficienti. 

combustion
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REGOLAZIONE DELLE TEMPERATURE
/ REAL TIME TEMPERATURE READINGS

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
/ IGNITION/EXTINGUISH

PROGRAMMAZIONE CRONO: GIORNALIERO - SETTIMANALE - WEEKEND / 
CHRONO PROGRAMMING: DAILY - WEEKLY - WEEKEND

ACCESSO COMPLETO AL MENU TASTIERA
/ ACCESS TO FULL KEYBOARD MENU
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WIFI PER KALON APP /  WIFI KALON APP
Il dispositivo hardware kalon interfaccia il prodotto con il router casalingo consentendo 
una comoda gestione delle  funzioni del prodotto da remoto / The kalon hardware device 
interfaces the product with the home router allowing a convenient management of product 
functions remotely.

MODULO WI-FI KALON

KALON APP 4HEAT
/ DOWNLOAD

<< DISPONIBILE SULLA LINEA DESIGN >> 
/ << AVAILABLE ON DESIGN LINE >>

KALON APP (4HEAT) consente di gestire la combustione d’impianti di riscaldamento a biomassa 
direttamente dal palmo della vostra mano. È un’app disponibile per tutti gli smartphone, che 
può sostituire i classici dispositivi d’interfaccia utente. Attraverso questa APP è possibile gestire 
integralmente il proprio prodotto, comodamente seduti sul vostro divano oppure fuori dall’ambiente 
domestico (se coperti da reti dati).  Grazie all’intuitività del software, risulterà semplice gestire la 
temperatura della propria abitazione, programmare accensioni e spegnimenti, regolare la potenza 
della stufa oppure verificare lo stato di funzionamento del prodotto / KALON APP (4HEAT) allows 
you to manage the combustion of biomass heating systems directly from the palm of your hand. It is 
an app available for all smartphones, which it can replace the classic user interface devices. Through 
this APP it is possible to manage integrally your product, comfortably seated on your sofa or out from 
the home environment (if covered by data networks). Thanks to the intuitiveness of the software, it 
will be simple to manage the temperature of your home, program on and off, adjust the power of the 
stove or check the operating status of the product.

KALON APP (4HEAT) COMUNICA CON I PIÙ AVANZATI SISTEMI DI DOMOTICA CONSENTENDO IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE 
DOMESTICO E UN NOTEVOLE RISPARMIO SUI CONSUMI / KALON APP (4HEAT) COMMUNICATES WITH THE MOST ADVANCED HOME 
AUTOMATION SYSTEMS ALLOWING THE CONTROL OF THE HOME ENVIRONMENT AND A NOTABLE SAVINGS ON CONSUMPTION

<< DISPONIBILE SU TUTTA LA GAMMA >> 
/ << AVAILABLE ON THE ENTIRE RANGE >>



DISPONIBILE SULLA LINEA DESIGN /  AVAILABLE ON THE DESIGN LINE

Con l’esclusivo RADIOCOMANDO KALON puoi gestire la tua stufa mentre sei comodamente seduto sul divano di casa. Il dispositivo è 
ergonomico e facile da utilizzare; il display grafico ed i tasti a sfioro semplificano ulteriormente la gestione del prodotto. Tramite la 
comunicazione bidirezionale wireless, puoi visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto, variare la potenza di combustione / ventilazione 
e programmare accensioni e spegnimenti in maniera intuitiva. Il radiocomando è dotato di supporto magnetico a parete e ha l’ulteriore 
vantaggio di funzionare come un vero e proprio cronotermostato ambiente: rileva la temperatura della stanza e in base alle impostazioni 
date, porta il prodotto in modulazione, standby o spegnimento.
With the exclusive KALON RADIO CONTROL you can manage your stove while you are comfortably seated on your sofa. The device is 
ergonomic and easy to use; the graphic display and the touch buttons further simplify the management of the product. Through two-way wireless 
communication, you can view the product’s operating status, vary the combustion / ventilation power and program switching on and off in an 
intuitive manner. The radio remote control is equipped with a magnetic wall support and has the added advantage of functioning as a real room 
chronothermostat: it detects the temperature of the room and according to the settings given, brings the product in modulation, standby or off

IL  TUO CALORE 
A PORTATA DI MANO

PORTATA 10 m
RANGE 10 m
PORTÉE 10 m
CAUDAL 10 MT

TASTI A SFIORO
TOUCH BUTTONS
TOUCHES À EFFLEUREMENT
TECLAS CON CONTACTO

RADIO BIDIREZIONALE
BIRECTIONAL RADIO
RADIO BIDIRECTIONNELLE
RADIO BIDIRECIONAL

AGGANCIO MAGNETICO
WALL MOUNT WITH MAGNETS
ATTELAGE MAGNÉTIQUE
ENGANCHE MAGNÉTICO

STANDARD ON: ROLLING, DOUBLE, MONOLITIK, MONOLITIK-UP, MONOLITIK-BLOCK, 
ARKOS, ARKOS GLASS, AIR BLOCK, IDRO BLOCK
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La collezione è 

POLIFUNZIONALE E 

TRASVERSALE, di facile 

fruizione e dall’indubbio appeal 

estetico. Colore, ironia e gioco 

dei sensi, si riscontrano nelle  

forme uniche.

The collection is 

MULTI-FUNCTIONAL AND 

TRANSVERSAL, 

easy to use and with an 

undeniable aesthetic appeal. 

Color, irony and sense play, are 

found in unique shapes.

La collection est 

MULTIFONCTIONNELLE ET 

TRANSVERSALE, facile à utiliser 

et avec un attrait esthétique 

indéniable. La couleur, l’ironie 

et le jeu des sens se retrouvent 

dans des formes uniques.

La colección es 

MULTIFUNCIONAL Y 

TRANSVERSAL, fácil de usar 

y con un atractivo estético 

innegable. El color, la ironía y el 

juego sensorial se encuentran 

en formas únicas.

poli·funzionale

4 VARIANTI DI FUNZIONAMENTO, 6 COMBINAZIONI COLORE,  
9 POTENZE, 2 POSSIBILITÀ DI INGOMBRO, STESSA ESTETICA.


