
1 Scheda dati del prodotto  (Dimensioni in cm) 

La cassetta a pellet KO1 può essere usata nei modelli con camera di combustione 
KO1-S2/KO1BF-S2 sotto elencati 

Caminetti: Odin S, Odin SP, Odin BF, Azzurro WF, Azzurro BF, Chur 

Inserti: KE1 porta diritta/arrotondata, KE1 Sinnergie,  
KE1BF porta diritta/arrotondata, KE1BF Sinnergie 



Dati tecnici  Cassetta a pellet KO1 
Altezza 16 cm 

Larghezza 33 cm 

Profondità 34 cm 

Massa totale 7,8 kg 

Valori di collaudo secondo DIN EN 13240  

Volume max. pellet Ø 6mm 7,5 kg 

Potenza termica nominale 8,7 kW 

Potenza termica resa in ambiente 8,7 kW 

Tipi di combustibili ammessi pellet Ø 6 mm1) 
Consumo di combustibile 2,4 kg/ora 

Durata del fuoco 191 min circa 

Rendimento 82,9 % 

CO (13%O2) 1072,7 mg/m³ 

CO (13%O2) 0,086 % 

NOx (13%O2) 72,7 mg/m³ 

CxHy (13%O2) 63,9 mg/m³ 

Polveri (13%O2) 21,7 mg/m³ 

Dati per il calcolo della canna fumaria secondo EN 13384  

Temperatura gas al raccordo 280 °C 

Portata gas di combustione 9,71 g/s 

Tiraggio minimo 12 Pa 

Distanze di sicurezza da componenti infiammabili  

Distanza dietro 15 cm 

Distanza ai lati 15 cm 

Distanza nella zona di radiazione 100 cm 
Per ulteriore informazione vedere le “Istruzioni di montaggio“ del caminetto. 

1) Sono ammissibili solo pellet secondo DIN EN 14961-2  (A1)

(Tutti i dati riportati sono i valori di collaudo) 

Indicazioni sulle distanze di sicurezza 

Nel caso che il caminetto venga usato non solo con legna ma anche con pellet, sono da 
rispettare le distanze di sicurezza più importanti da materiali infiammabili. 

Indicazioni sulle dimensioni della canna fumaria 

In conformità alla normativa DIN EN 13384-1 oppure DIN EN 13384-2 è indispensabile 
assicurarsi che la totalità dei gas di combustione sia scaricata verso l’esterno. Per questo è 
importante fare i calcoli a seconda del combustibile e verificare che tutte le condizioni siano 
rispettate. Per misurare la combustione di una stufa funzionante con due combustibili si 
usano i valori del collaudo del combustibile utilizzato moltiplicati per 3. Per gli apparecchi 
funzionante con un solo combustibile (sia legna o pellet) si fa il calcolo con questo 
combustibile soltanto. 




