Modo di funzionamento
Funziona !
Quando il fuoco è a regime (ovvero la fase di
accensione è terminata), è importante avere un
letto di brace e che i ceppi producano una bella
fiamma.
La temperatura nella camera di combustione [a]
è molto elevata ;
il calore viene dissipato principalmente in due
modi :
per irraggiamento attraverso il vetro,
quindi per convezione : l’aria circola
nella doppia parete [b] attorno alla
camera di combustione e si riscalda
prima di diffondersi nel locale [c]. Per 0
0
diminuire la temperatura dell’aria a
livello delle prese di uscita (e quindi
evitare la combustione delle polveri e il
loro depositarsi sui soffitti circostanti)
utilizzare la convezione forzata
(ventilatore), in particolare quando il
soffitto ha un’altezza inferiore a 2,40 m.
Preferire l'uso di rivestimenti 'lavabili'.

Mantenimento del calore
La canna fumaria [d] è saturata di gas caldi
molto più leggeri dell'aria esterna e che quindi
salgono verso l’alto ; si dice che il camino
“tira”. Il camino aspira praticamente il gas
contenuto nel focolare. Ma bisogna evitare che i
gas e il calore in essi contenuto fuoriescano
troppo rapidamente dal camino.
Vi sono comunque due dispositivi che
attenuano questo processo. :
Innanzitutto, l'aria necessaria alla
combustione può penetrare nel focolare
attraverso un registro [e] – ossia
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un'apertura regolabile – che permette di
dosare la quantità necessaria per
ottenere l’andamento desiderato.
Quindi, i gas caldi non possono infilarsi
direttamente nel camino ma devono
aggirare un sistema di deviatori [f] che
costituisce un secondo restringimento.
Grazie a questi restringimenti, il calore aumenta
nel focolare; questo è uno dei risultati che si
vuole ottenere. Infatti, più la temperatura è
elevata, più la combustione è completa (miglior
rendimento), e si avranno di conseguenza
meno emissioni nocive.

A fuoco aperto...
... Potrete sentire il crepitio e il profumo della
legna che arde, la sensazione gradevole di
calore grazie all'irraggiamento diretto delle
fiamme,... del fuoco primordiale.

0
0

... ... Ma il focolare riscalda di meno e consuma
più legna !
Infatti una maggiore quantità di aria penetra
nella camera di combustione [a]. Per evitare il
ritorno dei fumi, il deviatore [f] viene rialzato. I
gas (e il calore in essi contenuti), che non
vengono trattenuti, fuoriescono molto più
velocemente attraverso il camino [d]. La
combustione è quindi incompleta !
Il vostro Stûv 30-compact in vi garantirà un
riscaldamento ottimale ed ecologico nonché un
miglior rendimento in posizione 'chiuso'. Per
questo motivo consigliamo di utilizzare il più
spesso possibile il focolare in questa posizione
e di limitare a brevi periodi l'uso a fuoco aperto
(ad esempio per i barbecue).
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Proprio quello che serve al momento giusto !
L'aria necessaria alla combustione è ridotta allo
stretto necessario ; quando il focolare è a
regime l'aria si distribuisce nel seguente modo :
una piccola parte agisce alla base della
fiamma [h],
un'altra parte penetra nella camera di
combustione attraverso piccoli fori tra i
laterizi [i] sul retro della camera e brucia
i gas incombusti nella parte superiore
del focolare ; si tratta della
post-combustione,
un'ultima parte infine spazza il vetro [j]
per evitare che i fumi vi si condensino
sopra. Quindi, quest’aria contribuisce
anche alla postcombustione.

0
0

Si potrà determinare l'andamento del focolare
regolando la portata d'aria di combustione per
mezzo del registro [k]. Questo è stato
progettato per suddividere, con un’unica
operazione, il flusso d'aria in modo ottimale,
qualunque sia l’andamento scelto.
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