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classics



«ariso» –  linea a semicerchio per un classico senza tempo. Il peso complessivo di quasi 300 chilo-

grammi fa di questo modello un ideale accumulatore termico; dopo la combustione continua infatti

ad irradiare ancora per diverse ore un gradevole calore nell’ambiente. Potete scegliere tra un’ele-

gante versione in pietra naturale, una pregiata versione in pietra arenaria o un classico rivestimento

in pietra ollare. La stufa camino viene fornita anche con un’opzionale piastra di supporto in pietra.

ariso
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Modello a pagina 11
Versione in pietra arenaria

(struttura stufa acciaio nero)

Rivestimento in pietra accuratamente lavorato
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Il modello più classico tra le stufe ad accumulo. «ator» si distingue per il suo pregiato rivestimento, 

le generose dimensioni della camera di combustione ed il suo design esclusivo. Oltre al classico 

modello in pietra ollare sono disponibili anche versioni in elegante pietra arenaria dorata, in 

maiolica o con un sobrio design in acciaio.

ator



12 / 13



14 / 15





Naturalezza della pietra e vista ottimale del fuoco. «beo» combina alla perfezione queste due 

caratteristiche. Con il suo peso complessivo di circa 260 chilogrammi »beo«, disponibile nella  

classica versione in pietra ollare oppure nelle eleganti esecuzioni in pietra arenaria dorata o con 

rivestimento in ceramica artigianale di elevata qualità, è in grado di accumulare il calore e di 

rilasciarlo per molte ore anche dopo lo spegnimento del fuoco.

beo
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beo

Modello a pagina 23
Versione in pietra arenaria

(struttura stufa color nero)

Versione in maiolica artigianale 

(colore champagne)

Versione in pietra naturale
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tano
«tano» svela subito i suoi tre aspetti più affascinanti: l’elegante design, l’accurata lavorazione dei 

dettagli e le sue dimensioni compatte. La profondità complessiva della stufa camino è di soltanto 

43 centimetri. «tano» è la soluzione perfetta per risparmiare spazio; l’accessorio ideale per piccoli

ambienti. «tano» è disponibile in quattro differenti versioni, ovvero come modello in acciaio, 

sobrio e sempre attuale, nonché nella versione classica in pietra ollare, in pietra arenaria dorata 

o  in maiolica artigianale.
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� possibilità di presa aria dall’esterno

� sistema autopulizia del vetro

� maniglia fredda durante il funzionamento

� moderna tecnica di combustione con sistema d'aria terziaria 

Modello a pagina 25
Versione in acciaio con

piastra di copertura in 

acciaio e scaldavivande 

in pietra ollare. Disponi-

bile in via opzionale anche

come versione in pietra

ollare o in maiolica.

Modello a pagina 27
Versione in pietra ollare

con superfici laterali 

monolastra 

Versione in pietra arenaria 

(corpo stufa nero)

Versione in maiolica artigianale

(colore bianco pergamo)



ragani
Eccezionale messa in scena di avvincenti impressioni. Con «ragani» la vostra casa si arricchirà di 

un design senza tempo. Il generoso dimensionamento del vetro consente un vero e proprio sguardo

panoramico sul fuoco. La soluzione ideale per garantire un ambiente sempre confortevole. Grazie

alla grande camera di combustione ed al rivestimento in pietra ollare, questa stufa ad accumulo ri-

lascia lentamente il calore per diverse ore dopo lo spegnimento della fiamma. 
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Le ragioni del successo

Qualità garantita
In qualità di possessori di una stufa camino skantherm potete stare certi che

l'elevata qualità tecnica del prodotto durerà nel tempo. Per sottolineare questo

aspetto ogni stufa skantherm è coperta da una garanzia di fabbricazione di 

5 anni* notevolmente superiore a quella prevista dalle normative vigenti.

Una stufa camino skantherm ha una durata estremamente lunga – per questo

motivo è bene sapere che potrete ordinare anche dopo oltre 20 anni le even-

tuali parti di ricambio per la vostra stufa camino.

* secondo le condizioni di garanzia skantherm

Il piacere di un clima sempre accogliente e sicuro
Al fine di preservare per molti anni il comfort offerto dalla vostra stufa camino

il legislatore ha emanato alcune norme per un sicuro impiego dei sistemi di

riscaldamento. Prima di acquistare una stufa camino vi preghiamo pertanto di

informarvi in ogni caso sulle possibilità di allacciamento e sulle norme speciali

eventualmente vigenti.

È necessario rivolgersi esclusivamente ad un esperto sia per la consulenza

prima dell’acquisto sia per l’installazione di una stufa camino. Per questo 

motivo le stufe camino skantherm sono in vendita esclusivamente presso 

rivenditori autorizzati. Saremo lieti di segnalarvi un rivenditore specializzato

operante nella vostra zona.

GA

RA
NZIA 5 ANNI

GARANZIA5AN

NI

5

RISPARMIO 36%
Incentivi sul risparmio energetico

Tutti i prodotti skantherm soddisfano i requisiti 

per la detrazione fiscale del 36% ai fini Irpef in 

materia di interventi per il recupero del patrimonio 

edilizio e opere finalizzate al risparmio energetico 

(prorogata fino al 31.12.2010).
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Qualità collaudata
Le stufe camino skantherm vengono realizzate combinando i più moderni sistemi di produzione con le più avanzate tecniche 

di combustione. Tutti i modelli sono realizzati con una moderna tecnica di immissione dell'aria terziaria per la riduzione delle 

emissioni. Mediante l’aria secondaria preriscaldata, la funzione di autopulizia ed un corretto impiego dell'apparecchio 

il vetro della vostra stufa camino rimane pressoché privo di fuliggine. Ogni stufa camino skantherm è inoltre omologata per 

un funzionamento con bricchette di lignite. 

Tutte le camere di combustione sono realizzate in lamiere d’acciaio di elevata qualità spesse almeno 4 millimetri. Tutte le  

stufe camino skantherm vengono sottoposte in Germania e all’estero a collaudi eseguiti in conformità ai più severi criteri in 

materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Le stufe camino sono tutte contrassegnate con il marchio CE. Tutti i modelli 

soddisfano le norme di Stoccarda, Regensburg e Monaco nonché la norma austriaca 15a B-VG, la quale viene considerata 

come la più severa a livello europeo. Grazie alla nostra innovativa tecnica di combustione, i valori di emissione di tutti i 

modelli skantherm sono nettamente inferiori non solo agli attuali valori limite in Italia e all'estero, ma anche ai futuri limiti 

di emissione già pianificati. * Il vostro rivenditore specializzato skantherm vi offrirà volentieri la sua consulenza.

* es. 1° e 2° livello previsti dal decreto federale tedesco sul controllo delle immissioni  (75 mg/m3 e 40 mg/m3 dal 2015)

Circolazione 

dell’aria all’interno 

della stufa camino



Maiolica artigianale

Versatilità e originalità
Le piastrelle in maiolica rappresentano un materiale ideale per la costruzione 

delle stufe. Oltre ad essere estremamente resistenti alle alte temperature, possono

accumulare il calore e rilasciarlo gradualmente per molte ore.

Le pregiate piastrelle in maiolica skantherm vengono prodotte artigianalmente e

conferiscono alla vostra stufa camino «classics» un aspetto elegante ed inconfondi-

bile. Utilizzate per il rivestimento della vostra stufa camino skantherm un prodotto

della tradizione artigianale tedesca e scegliete la vostra tonalità preferita tra i dodici

colori standard delle piastrelle in maiolica. Ulteriori tonalità sono disponibili su 

richiesta. Il vostro rivenditore specializzato skantherm vi offrirà volentieri la sua

consulenza.

Le tonalità sopra riprodotte possono differire dalle tonalità originali in seguito a variazioni di stampa.

Beige antico MARRONE antico  Giallo limone Toscana Bianco pergamo 

Vaniglia, medio Vaniglia, scuro 

Champagne Cognac

Cotto, medio Cotto, scuro Antracite
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Pietra ollare

Calore d'irraggiamento naturale
Tutti i modelli classici della skantherm sono disponibili con un rivestimento in 

pietra ollare.

La pietra ollare è nota per la sua eccezionale capacità di accumulo di calore, dovuta

al suo elevato tenore di magnesite e di talco. La vostra stufa con rivestimento in pie-

tra ollare continua a rilasciare all’ambiente un piacevole e sano calore d'irraggia-

mento anche molte ore dopo lo spegnimento della fiamma. La pietra ollare

impiegata dalla skantherm viene estratta in Finlandia e lavorata artigianalmente.



Caratteristiche
tecniche

ariso ator beo
Materiale acciaio acciaio acciaio

Colore grigio (nero opzionale) grigio (nero opzionale) grigio (nero opzionale)

Potenza calorifica nominale in kW 7 7 6

Potenza consigliata min. - max. in kW 5-9 6-10 4-8,5

Volume riscaldabile max. in m3 125-340 150-380 100-320

Scarico fumi (Ø 150) a scelta superiore / retro superiore / retro superiore / retro

Possibilità presa aria esterna sì sì sì

Camera di combustione: altezza / largh. / prof. in mm 375 / 406 / 385 397 / 423 / 371 410 / 360 / 365

Peso in kg: acciaio / pietra / maiolica - / 300 / - 155 / 228 / 175 159 / 260 / 190

Temperatura al raccordo dei gas bruciati in °C 312 301 360

Portata in massa dei fumi in g/s 6,6 6,4 4,2

Depressione richiesta al camino (tiraggio) in mbar 0,12 0,12 0,12
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tano adano ragani 
acciaio acciaio acciaio

grigio (nero opzionale) grigio (nero opzionale) grigio (nero opzionale)

7 7 7

4-8 4-8 6-10

100-300 100-300 150-380

superiore / retro superiore / retro superiore / retro

sì sì sì

386 / 316 / 330 384 / 335 / 337 372 / 423 / 371

135 / 200 / 140 161 / 176 / 165 - / 216 / -

315 320 301

8,3 7,6 6,4

0,12 0,12 0,12

Editore
skantherm Wagner GmbH & Co. KG

Oelde

Nota tecnica
Ci riserviamo il diritto di apportare mo-
difiche tecniche ed estetiche senza pre-
avviso, finalizzate al perfezionamento
del prodotto.
Tali modifiche non sono interpretabili
come ammissioni di difetti. Tutti i docu-
menti di vendita emessi in precedenza
decadono nella misura in cui nel pre-
sente documento vengano riportate
descrizioni modificate e aggiornate.
Tutte le stufe a camino corrispondono
alla classe di fabbricazione 1 e sono do-
tate di un raccordo per l’uscita fumi con
diametro esterno di 150 mm.
Tutti i contenuti del presente catalogo –
grafica, immagini e testo – sono protetti
da diritti d’autore.  Qualsiasi pubblica-
zione o successivo utilizzo richiede l’ap-
provazione di skantherm.

Valido salvo modifiche a partire dal
01.03.2010. 
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