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®Walltherm

Vajolet 

  

T h e  O r i g i n a l

®Walltherm  
La prima termostufa 

       a fiamma inversa 

               

Nuova

Approfittate del
 know-how 

dell‘originale
 
 

camera di combustione in

ACCIAIO INOX 



®Walltherm  Vajolet

nera

 
   
       

Rendimento >90%  
e bassi emissioni grazie alla 

combustione a fiamma inversa

Funzionamento a tiraggio naturale 
(senza aspiratore el.)

Divisione di calore: Fino all‘80% all‘acqua 
20% all‘ambiente per irraggiamento 

Durata combustione 
con carica completa 

fino a 5 ore

Possibili contributi statali:  
Conto Termico 2.0

o detrazione fiscale 50% o 65%

5 anni di garanzia 
(escluso pezzi di usura)

 
accessori di serie: 

 O Maniglie raffreddate con aria di materiale acciaio inox (Extra: possibile montaggio alla sinistra)     

O Portine esternamente in acciaio inox (Extra: coperture versione Black Edition) 

O Ogni portina con doppio vetro  (Extra:  Vetro con trattamento IR per riduzione dell‘ irraggiamento)

O Collegamento canale aria esterna sotto oppure dietro 

O Combustione regolabile (Leva aria primaria e secondaria, sistema regolazione flusso fumi)   

O Collegamenti idraulici sul lato posteriore  

 

® La Walltherm

è pr�e�a con breve�i internazionali

Vajolet® Walltherm MEI ND TN OE   R                                           

>90%
polveri solo

13,2 mg 

camera di combustione in

ACCIAIO INOX 



®Walltherm  Vajolet

bianco - nero - bianco

®Walltherm  Vajolet

bianco - argento - bianco

Termocamino / Stube: 

Come termocamino è disponibile 
®la  Walltherm  Vajolet Basic 

  
I professionisti
scelgono l`originale
 
 

O  e rih gT i n  a l         l   a   n  i  Tgi hr eO 

  

Original

                      

 
                       

Wallnöfer di nuovo 

ha aumentato lo standard nel mondo

delle idrostufe con la presentazione della 
® Walltherm  Vajolet a fiamma inversa. 

 

 

 

La camera di combustione superiore della 
®Walltherm  Vajolet è in ACCIAIO INOX, 

questo garantisce una durata lunghissima. 

  

®La Walltherm  Vajolet è disponibile in 

diversi colori e con portine Black Edition

®La Walltherm  Vajolet sfrutta il 

principio di combustione della fiamma 

inversa che è stato introdotto da 

Wallnöfer già da tanti anni . 

(vedi immagine) 

La combustione della legna con la

fiamma inversa (gassificazione)

 garantisce un rendimento superiore 

al 90%, delle emissioni veramente 

bassi ed abbastanza calore per poter 

riscaldare una casa intera fino a 150m². 

l`80% dell`energia prodotta con la 
®Walltherm  Vajolet viene ceduta all`acqua 

tecnica per il riscaldamento della casa 

con radiatori o risc. a pavimento e per 

il risc. dell`acqua calda sanitaria. 

(Un accumulatore combi è necessario!) 

In più si riscalda l`ambiente tramite 

irraggiamento diretto.  

 Questo modello può essere 

rivestito con maiolica, pietra

ollare, refrattario ecc. in più

è disponibile il rivestimento con

Firepanel il quale può essere

dipinto con un colore a scelta.



®Walltherm  l‘originale

           sviluppata e prod�ta da:

® Walltherm Vajolet
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Wallnöfer srl Sistemi Termici 
Zona Industriale Via Pineta 110
39026 Prato allo Stelvio
Alto Adige / Italia

Tel. 0039 0473 61 63 61    
info@wallnoefer.it  
wallnoefer.it
walltherm.com

Il camino che garantisce
il funzionamento: 

6 m

Ø 150 mm

isolamento 20 mm

racc. curva a 45° 
alternativa curva 90°

500 mm in verticale
min. 350 mm

La nostra proposta:

        

® La Walltherm e` pr�e�a con breve�i internazionali . 

Riscaldare con il sole e la legna. Veramente pulito.

Impianto solare Wallnöfer con idrostufa Walltherm

ed un‘ accumulatore combi Logix24.

Rendimento:

potenza nominale:
potenza min/max.:
divisione calore:

polveri: 
altezza / larghezza / profondità:
volume camera di combustione: 
tiraggio necessario (senza aspiratore): 
peso: 
contenuto d‘acqua scambiatore:  
pressione d‘esercizio: 
colleg. canale aria esterna posteriore o sotto: 
colleg. tubo di scarico fumi: 
flusso dei gas: 
temperatura fumi con fiamma inversa: 
temperatura fumi accensione: 
combustibile:

valore CO al 13% O
normativa: 
distanze minime a materiale infiammabile: 
laterale / posteriore / fronte

garanzia*:
 

 
 

>90%
 

 
 

 

10 KW con carica di 2,5 kg
8 - 15 KW
fino al 80% acqua 
& 20 % aria (irraggiamento)
13,2 mg/Nm³
1373 mm / 531 mm / 635 mm   
~55 lt
12 Pa (max. 20 Pa)
ca. 300 kg (senza contenuto)
ca. 80 lt
max. 2,5 bar
Ø 125 mm
Ø 150 mm (interno)
8,8 g/s
ca. 120 - 160 °C
ca. 250 - 400 °C
legna naturale spaccata 
lunghezza max. 35 cm - umiditá <20%
391,1 mg/Nm³
EN13240 / Art. 15a (2015) BVG 

10 cm / 10 cm / 100 cm

5 anni corpo stufa (senza componenti d‘usura)

2 anni per valvole e componenti elettrici 
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*Validità garanzia: La messa in opera deve essere eseguita 
  da personale autorizzato dalla Wallnöfer 
  in caso contrario è valida solo la garanzia legale di 2 anni.
  Una copia del documento di messa in opera deve essere 
  inviata alla Wallnöfer.  
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