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A differenza dei caminetti e delle stufe a legna vecchia maniera
dal fascino magnetico, ma con un’efficienza termica molto ridotta
(la maggior parte del calore prodotto viene disperso e ti fanno
“arrostire” se stai vicino e gelare se sei lontano), la stufa a pellet
scalda uniformemente tutto l’ambiente in cui è posizionata con
una temperatura molto confortevole. La stufa a pellet offre poi
numerosi vantaggi pratici ai quali non possiamo più rinunciare,
abituati come siamo agli automatismi: un preciso controllo della
temperatura, degli orari di accensione e una totale programmabilità. Grazie a una tecnica di combustione molto avanzata e
pulita ci sono modelli che fungono addirittura da caldaia: possono essere collegati e integrati all’impianto di riscaldamento e producono acqua calda sanitaria. I pellet, poi, sono il combustibile
più economico, dopo la legna.

www.stufeapellet.eu

“C’era una volta... - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori.
No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.
Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di
quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per
accendere il fuoco e per riscaldare le stanze”. L’incipit di “Le
avventure di Pinocchio” di Collodi ci riporta a modi di vivere passati, quando nelle case si dialogava, si partecipava alla vita della
famiglia e d’inverno si stava nella stanza calda, sì perché era solo
una, al fuoco del camino o della stufa. Scaldarsi vicino al fuoco è
qualcosa che induce a rilassarsi, sentendosi teneramente accolti e
protetti nel proprio nido, la casa, ed è oggi aspirazione di molti.
Così dedichiamo lo speciale di questo numero alle stufe a pellet,
un sistema di riscaldamento che riesce a coniugare un’avanzata
tecnologia alla fantastica sensazione del calore e alla vista della
fiamma.

www.pelletitalia.org

IL FASCINO ANTICO
E LA TECNICA MODERNA DEL FUOCO

Le operazioni necessarie per la gestione
di una stufa a pellet: il carico dei pellet
e l’aspirazione della cenere della stufa.

Accanto a tutti questi pro c’è il contro della gestione della stufa: il
caricamento dei pellet (almeno una volta ogni 2 giorni) e un po’
di pulizia, ma vuoi mettere come può essere piacevole sedersi sul
divano, infreddoliti, dopo una giornata di lavoro e godersi attraverso un ampio vetro panoramico lo spettacolo della fiamma...
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