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Archimede, a differenza dei termocamini a doppio 
combustibile prodotti dalle altre aziende, ha il cro-
giuolo del pellet centrale a scomparsa totale, infatti 
quando si usa la legna come combustibile, il cro-
giuolo, il meccanismo di trasporto, di accensione 

  onav nu ni onoduihcir is tellep led enoitsubmoc e
esterno alla camera di combustione protetto da una 
spessa lamiera d’acciaio. Ciò garantisce la massima 
tutela del sistema da eventuali colpi accidentali e da 
eccessivi surriscaldamenti. Inoltre ad ogni chiusura 
del crogiuolo si innesca il sistema di autopulizia a 
battuta che convoglia i residui del pellet nel cassetto 
di raccolta della cenere.

Camera di combustione interamente in acciaio, piano 
fuoco in materiale refrattario, anta scorrevole a saraci-
nesca e leva per la gestione del crogiuolo posizionata 
dietro lo sportello per una maggiore protezione sono 
solo alcune delle caratteristiche di Archimede. Inoltre 
lo sportello ad apertura totale facilita notevolmente le 
operazioni di pulizia del termocamino.
L’ampio serbatoio del pellet (può contenerne fi no a 45 
kg), che si può avere (su richiesta senza sovrapprezzo) 
sia  posizionato a destra che a sinistra del termoca-
mino, permette una grande libertà di installazione. Il 
serbatoio del pellet grazie allo scivolo di caricamento 
richiudibile ottimizza l’uso degli spazi senza sacrifi -

Funzionamento a legna Funzionamento a pellet



Il moderno e completo qua-
dro comandi LCD consente 
di scegliere il tipo di alimen-
tazione (pellet o legna), di 
tenere sotto controllo i vari 
valori termoidraulici dell’im-
pianto e di programmarne 
l’accensione e lo spegni-
mento temporizzati (in moda-
lità “alimentazione a pellet”).
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Potenza termica 29,07 kW

Rendimento 82,5%

Q.ta acqua calda ∆T 25 °C 16 l/min

Presa d’aria (misura min. netta) ø 100 mm

Uscita fumi ø 250 mm

Allaccio mandata ø 1”

Allaccio ritorno/carico impianto ø 1”

Sicurezza impianto ø 1”

Allaccio acqua calda sanitaria ø 1/2”

Allaccio acqua fredda sanitaria ø 1/2”

Consumo minimo pellet 1,5 kg/h

Consumo medio pellet 3,5 kg/h

Consumo massimo pellet 6,0 kg/h

ACCESSORI SU RICHIESTA
• Graticola
• Girarrosto 

APERTURA CROGIUOLO PER IL FUNZIONAMENTO A PELLET

care la comodità dell’operazione; anzi, la doppia 
piegatura dello scivolo ne consente una maggiore 
estensione che in fase di caricamento rende ancora 
più agevole il rifornimento di pellet.
Con una rotazione della leva la combustione pas-
sa da pellet a legna, il crogiuolo si pulisce e si ri-
chiude nel vano a scomparsa. Con una rotazione 
nel verso contrario il crogiuolo pulito si riapre ed è 
nuovamente pronto per bruciare pellet. Per una mag-
giore sicurezza e per evitare l’erroneo passaggio 
da un combustibile all’altro in fase di utilizzo, con 
il conseguente rischio di danni al meccanismo di 
combustione del pellet, la leva può essere azionata 
soltanto aprendo l’intero frontale.

POSIZIONE ALLACCI
A Portasonda

B Acqua calda sanitaria

C Mandata impianto

D Acqua fredda sanitaria

E Ritorno impianto

F Sicurezza



Accesso alla leva per il 
passaggio da legna a pellet  

Scivolo caricamento 
pellet con 

posizionamento 
frontale o laterale  

Rivestimento  

Serbatoio pellet

Il Termocamino a legna e pellet Archimede è 

il primo termocamino con sistema integrato 

di alimentazione del pellet completamente 

indipendente dal sistema di alimentazione 

della legna. Infatti, grazie al crogiuolo a 

scomparsa autopulente, richiudibile a mezzo 

del semplice sistema a leva, il termocamino 

con una operazione si trasforma nel classico 

termocamino a legna. Tramite questo inge-

gnoso sistema di conversione è possibile fru-

ire dei vantaggi di entrambi i combustibili. 

In aggiunta ai vantaggi dell’uso della legna, 

il pellet offre la possibilità di avere un am-

biente caldo in pochi istanti e soprattutto in 

maniera completamente automatica e pro-

grammabile; ciò signifi ca che nelle fredde 

mattine d’inverno, al vostro risveglio, non 

dovrete preoccuparvi di accendere il cami-

no, lo avrà fatto da solo! Troverete la vostra 

casa già calda ed un ambiente reso ancora 

più accogliente dalla fi amma di Archime-

de. Successivamente, in qualsiasi istante lo 

vogliate, sarà possibile passare dall’uso del 

pellet alla legna con un solo gesto. Archime-

de trasforma il concetto di focolare dome-

stico, preservandone l’immagine classica e 

aggiungendo i vantaggi offerti dai moderni 

termocamini nonché quelli offerti dal pellet.

Archimede produce sia acqua calda sanita-

ria sia acqua calda per l’impianto di riscal-

damento. È dotato dei più avanzati sistemi 

di sicurezza per garantirvi il massimo della 

tranquillità, di un ampio serbatoio del pellet e di un comodo vano 

per la raccolta cenere a pozzetto.

È dunque il prodotto ideale per chi ama le comodità che solo il 

pellet può dare ma non intende rinunciare alla legna e alle grandi 

prestazioni che solo i termocamini FTB possono offrire.




