MANUALE INSTALLAZIONE E USO
INSERTI INTERRA 60-68-74-78

1. INDICAZIONI GENERALI
1.1 TRASPORTO
L’inserto Interra può essere trasportato con un’inclinazione massima di 45°.
Per toglierlo dal bancale bisogna rimuovere i blocchi svitando le viti (vedi foto). Per il trasporto potete utilizzare le
comode maniglie (optional).

1.2 COMBUSTIBILI
1.2.1 Legna
La qualità della legna è importante per un ottimo funzionamento del caminetto (potenza termica, vetro
pulito, ...). Per legna di buona qualità si intende legna secca fatta asciugare almeno due anni in un posto
coperto ben ventilato (l’umidità ideale è +/- 18%). La legna umida produce meno calore e sporca il camino.
E’ possibile anche utilizzare i tronchetti, si consiglia però di combinare l’uso dei tronchetti con della legna,
infatti i tronchetti possono produrre una temperatura troppo alta.
1.2.2 Combustibili vietati
L’utilizzo di legna trattata (verniciata...) e di ogni altro materiale di recupero che libera gas nocivi per
l’ambiente e aggressivi per i componenti del focolare è proibito e annulla il diritto alla garanzia. Per la
stessa ragione il carbone coke non può essere utilizzato. E’ altresì vietato l’utilizzo di combustibili liquidi
(benzina...) per l’accensione.

1.3 ACCENSIONE DEL FUOCO

-Aprire la porta del caminetto (vedi figura) utilizzando la manofredda (maniglia) in dotazione.
-Depositare della carta e/o dell’accendifuoco con della legna fina.
-Accendere il fuoco.
-Lasciare il vetro leggermente aperto (4-5 cm) per evitare che si formino incrostazioni sul vetro e per
favorire l’accensione del fuoco.
-Non appena la legna ha iniziato ad ardere aggiungere pezzi più grossi o tronchetti e chiudere il vetro.

Apertura e chiusura della porta

NB: Alla prima accensione del focolare si verifica la cottura della vernice e degli olii di lavorazione delle
parti metalliche e ciò provoca fumo e odore. Alla prima accensione si consiglia di utilizzare il caminetto
per alcune ore a regime medio e di arieggiare la stanza.
Attenzione: I danni derivanti da sovralimentazione del caminetto) non sono coperti da garanzia. Per non
sovralimentare e quindi surriscaldare eccessivamente il caminetto seguire i seguenti consigli. Un kg di
legna buona (legna dura con umidità del 18%) ha un potenziale di resa di 4 kW. Si può quindi considerare
che 2 pezzi di legna possono sprigionare circa 5-7 kW.
Se questa legna viene utilizzata in un caminetto con rendimento intorno all’80% significa che rende circa
3 kW. Quindi la quantità di legna da caricare va considerata in funzione della potenza termica del
caminetto. Bisogna inoltre considerare l’energia residua delle braci quando si effettua un nuovo carico di
legna.
NB: Pulire il vetro da eventuale polvere e sporco prima di effettuare la prima accensione del focolare

2. INSTALLAZIONE
2.1 INDICAZIONI GENERALI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE
Per la vostra sicurezza e soddisfazione vi consigliamo di rivolgervi ad un tecnico specializzato per l’installazione
dell’inserto Interra. L’apparecchio va installato rispettando la normativa vigente e le indicazioni riportate nel
presente manuale. Nel caso in cui vogliate installare personalmente l’apparecchio ci permettiamo di
raccomandarvi di seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente manuale e di farvi consigliare dal
rivenditore autorizzato M-design presso il quale avete effettuato l’acquisto.
L’inserto Interra è stato progettato per un’installazione facile.
La camera di combustione può essere completamente estratta dal mantello convettivo. Questo è stato studiato in
modo tale che una persona possa installare da sola l’apparecchio. Una seconda persona è necessaria solo per
estrarre l’apparecchio e reinserirlo nella cassa del mantello convettivo. Questo sistema è inoltre utile per
accedere al raccordo del camino in caso di necessità senza rimuovere completamente la struttura di rivestimento.

Per l’installazione dell’inserto procedere come segue:
- aprire la porta
- rimuovere i deflettori fumi e valvola fumi
- a questo punto si può estrarre la camera di combustione, se necessario
- posizionare la cassa del mantello convettivo, stabilizzarla, effettuare i
collegamenti alla canna fumaria e alle eventuali tubazioni dell’aria calda
- inserire la camera di combustione (nel caso in cui sia stata estratta) e
collegarla alla flangia di raccordo dei fumi (nel caso in cui sia stata
rimossa)

L’apparecchio può essere dotato di piedistallo con piedini regolabili (optional)

Per estrarre la camera di combustione seguire la seguente procedura:

Aprire la porta e rimuoverla alzando l’anta

Rimuovere la parte metallica n. 1 e in ordine n. 2,
3, 4 ed infine gli skamolex

Rimuovere la valvola dei fumi

Rimuovere il deflettore in acciaio inox

In due persone alzare la camera di combustione
nella parte frontale

Estrarre la camera di combustione dell’inserto

2.2 CIRCOLO ARIA CONVETTIVA
Gli inserti Interra possono essere ordinati con o senza kit ventilazione.
Senza il kit ventilazione non si è obbligati ad aprire i pre-fori di aria calda posti sopra il caminetto.
Bisogna isolare adeguatamente eventuali parti infiammabili vicine al caminetto (ad esempio travi di
legno, ecc..).
Se si sceglie di installare il kit ventilazione non si è obbligati ad aprire i pre-fori per l’uscita dell’aria
calda sopra l’inserto. Per accedere per manutenzioni al kit ventilazione si può rimuovere la schiena
della camera di combustione e aprire l’apposito sportello.
2.2.1. Kit ventilazione
il kit ventilazione è dotato di una sonda temperatura tarata a 50°. Se si posiziona l’interruttore posto
vicino alla maniglia su “0” il ventilatore si accende in automatico quando l’aria raggiunge i 50° e si
spegne quando scende sotto i 50°. Posizionando l’interruttore su “1” il ventilatore si accende
manualmente (anche prima che l’aria arrivi a 50°). Il ventilatore si spegne in automatico all’apertura
della porta.

2.3 REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE
Ogni tipo di combustione ha bisogno di aria ossigeno. Per questo nel caso di installazione di un caminetto
bisogna prevedere un ingresso di aria comburente nel locale in modo tale da non creare una depressione
nel locale stesso.
Se nello stesso appartamento è presente una cappa aspirante deve essere prevista una presa d’aria
sufficiente per evitare di creare una depressione nel locale.
La levetta manuale di regolazione dell’aria premette di controllare la combustione gestendo l’aria primaria,
l’aria secondaria e l’aria terziaria (vedi immagini).

Posizione 0 -> 1/2, l'aria primaria viene chiusa e il fuoco è alimentato solo dall'aria secondaria.
Posizione 1/2 -> 1, l'aria primaria è aperta e il fuoco viene ulteriormente alimentato dall'aria
secondaria e terziaria.

2.4 GRIGLIE DI USCITA ARIA CALDA

L’inserto Interra è predisposto per l’installazione di griglie superiori di uscita dell’aria calda.
Se si vuole utilizzarle bisogna rimuovere i semitranci nella parte superiore della cassa del mantello
convettivo, collegare le flange di raccordo per tubi flessibili e collegare l’inserto a delle griglie in cappa con
dei tubi flessibili 150 Ø.

Per le griglie di uscita dell’aria calda consigliamo di utilizzare le nostre griglie design.

2.5 CANNA FUMARIA

Gli inserti Interra hanno un diametro di uscita standard:
Interra 60

150 Ø

Interra 68, 74, 78

180 Ø

La canna fumaria deve innanzitutto essere conforme alla normativa vigente e in secondo luogo deve
avere le caratteristiche (altezza e diametro) indicate nella seguente tabella. L’altezza va calcolata
dall’imbocco del caminetto al comignolo.
INTERRA 60
INTERRA 68
INTERRA 74
INTERRA 78

180 Ø
≥4m
≥4m
≥4m

150 Ø
≥4m
-

NB: in caso di cambi di direzione di 45° aumentare l’altezza minima della canna fumaria di un metro.

Per il collegamento del monoblocco alla canna fumaria utilizzare tubazioni conformi alla normativa
vigente, evitare di utilizzare curve con inclinazione superiore a 45°.

La canna fumaria deve essere costruita a regola d’arte. Di seguito trovate alcune indicazioni e
consigli:
- la canna fumaria deve essere isolata termicamente
- evitare tratti obliqui (comunque mai superiori a 45° di inclinazione)
- la posizione della canna fumaria e il comignolo sono molto importanti (farsi consigliare da un
tecnico fumista esperto)
- collegare un solo apparecchio ad una canna fumaria
- prevedere una pulizia periodica della canna fumaria
- i materiali della canna fumarie e l’installazione devono essere conformi alla normativa vigente

2.5.2 REGOLAZIONE VALVOLA FUMI E DEFLETTORE FUMI

3. RACCOMANDAZIONI GENERALI

Prima di procedere alla realizzazione del rivestimento del caminetto si consiglia di effettuare la
prima accensione del caminetto verificandone il buon funzionamento.
Se ci sono componenti infiammabili vicine al caminetto si raccomanda di utilizzare materiali isolanti
adeguati.
Non lasciare materiale infiammabile nelle vicinanze del focolare.
NB: ricordare che l’umidità è il peggior nemico delle parti in skamolex (rivestimento interno
standard dei caminetti Luna diamond). Se esposti a umidità questi pannelli possono gonfiarsi e
sbriciolarsi.

3.1 MANUTENZIONE

Per mantenere il caminetto sempre in buono stato potete seguire questi consigli.
- Pulire regolarmente il vetro della porta.
- Si consiglia di far pulire la canna fumaria almeno una volta all’anno.
- Anche se le piastre interne sono resistenti al calore si possono rompere. Nel caso di rotture si
consiglia di provvedere alla loro sostituzione affinché il caminetto non si danneggi ulteriormente.
- Togliere regolarmente la cenere in eccesso. Si consiglia di non pulire tutti i giorni la cenere, infatti
un letto di cenere è funzionale alla combustione. Per la pulizia della cenere potete utilizzare la
pratica paletta in dotazione (vedi figura).

Per la pulizia del vetro consigliamo di utilizzare il “Bio-Clean”
di M-design.

4. CORNICI DI RIFINITURA (OPTIONAL)
Gli inserti Interra sono predisposti per montare una cornice di rifinitura appositamente studiata su 3 o 4
lati. La cornice si inserisce all’interno del bordo esterno della cassa convettiva dell’inserto.

5. Garanzia
5.1 Durata e limiti
- 8 anni di garanzia su tutta la struttura.
- 2 anni di garanzia su pezzi di ricambio sostituibili e valvola dei fumi automatica.
- 1 anno di garanzia sul ventilatore e il regolatore di velocità.
- Nessuna garanzia sul vetro, guarnizioni e piastre di skamolex.
5.2 Riserva
La garanzia è annullata in caso di non rispetto delle raccomandazioni contenute nella presente. Gli
interventi in garanzia sono assicurati esclusivamente per intermediazione del distributore dietro la
presentazione della fattura di acquisto. I pezzi di ricambio non saranno consegnati se non dietro
restituzione dei pezzi di ricambio difettosi.
5.3 Esclusione
Sinistri, avarie e malfunzionamenti causati da:
- trasporto, installazione non conformi alle normative vigenti ed alle indicazioni del produttore
- tiraggio insufficiente o esagerato
- utilizzo non conforme alle indicazioni del produttore
- insufficiente manutenzione
- combustibile incompatibile o vietato
- tutte le modifiche e trasformazioni apportate al focolare
- sovralimentazione del caminetto
- spese di trasporto e imballaggio

Numero di serie:
________________________

