
il fascino del camino

Camino a

Calore made in Italy 



PRINCIPALI DIMENSIONI CAMINO E SPORTELLO 
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Materiale struttura Calcestruzzo cellulare alleggerito

Rivestimento pareti interne Ghisa

Rivestimento piano fuoco Ghisa

Raccolta cenere A pozzetto

Uscita fumi ø 250 mm

Combustibile Legna

Peso a vuoto 300 kg

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il camino Efesto è un intramontabile focolare prefab-
bricato in calcestruzzo alleggerito. Realizzato con i 
migliori materiali è in grado di resistere alle più forti 
sollecitazioni termiche e meccaniche. Può essere in-
stallato facilmente in qualsiasi ambiente per ricreare 
un’atmosfera tipica che solo i focolari classici sanno 
offrire. Perfetto per riscaldare ha l’interno interamente 
rivestito in ghisa. Si differenzia dai classici focolari 
aperti per l’antina scorrevole a saracinesca che ne 
consente la chiusura senza però far venir meno la 
meravigliosa immagine del fuoco.
Di facile installazione e comoda pulizia rappresenta 
la scelta ideale per chi ama il camino tradiziona-
le e desidera allo stesso tempo avere la possibilità, 
sia per motivi di sicurezza sia per questioni estetico 
funzionali, di chiudere ermeticamente la camera di 
combustione senza però rinunciare alla visione del 
fuoco. 

L’interno di Efesto è interamente rivestito in spesse lastre 
di ghisa. Ciò fa sì che gran parte del calore prodotta 
dal fuoco venga direttamente trasmessa all’ambiente 
circostante ed al contempo una parte sia accumulata 
dal metallo che grazie alle sue caratteristiche fisiche la 
rilascia gradualmente. Inoltre il comodo sistema di rac-
colta cenere a pozzetto consente una facile e rapida 
pulizia del piano fuoco. 

Il deflettore in acciaio zincato posto all’attacco della can-
na fumaria consente di regolare il tiraggio e la chiusura 
della canna nei periodi di non utilizzo del camino.
Infine la ridottissima altezza del piano fuoco da terra, 
facilmente incrementabile con l’apposizione sotto la base 
del camino di mattoni pieni o di blocchi in cls, garantisce 
un’ottima capacità di adattamento a qualsiasi tipologia 
di rivestimento. 
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