
calore avvolgente

Termocamino a

Calore made in Italy 



Favonius attraverso lo scambiato-
re di calore trasmette all’ambiente, 
mediante apposite bocchette, l’aria 
calda generata dalla combustione 
della legna. Grazie al ventilatore in-
tegrato infatti, l’aria che si surriscal-
da nel fascio tubiero viene messa in 
circolo garantendo un ambiente cal-
do in tempi veramente ridotti. Proprio 
la rapidità con cui riesce a riscalda-
re l’ambiente in cui è installato co-
stituisce il principale vantaggio del 
termocamino Favonius.
Lo stile che ne caratterizza l’esteti-
ca è semplice e sobrio in linea con 
tutti i prodotti della FTB. Lo sportello 
a cornice garantisce una perfetta 
adattabilità a qualsiasi tipologia di 
rivestimento.
È dotato di scambiatore di calore a 
fascio tubiero e di un comodo spor-
tello con antina in vetro ceramico e 
sistema di apertura a ghigliottina con 
scorrimento su catene. La centralina 
elettronica (in dotazione) è in grado 
di regolare la potenza del ventilatore 
in funzione della quantità di fuoco 
così da offrire un comfort ottimale.
Come tutti i termocamini FTB è ga-
rantito per ben 7 anni contro difetti 
di materiali e di fabbricazione.

Calore made in Italy rapido calore senza paragoni
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ACCESSORI SU RICHIESTA
• Graticola 
• Girarrosto 
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Potenza termica 23,26 kW

Combustibile Legna

Attacchi aria fresca ø 180 mm

Attacchi aria riscaldata ø 160 mm

Uscita fumi ø 250 mm

Tensione 230 V

Peso a vuoto 300 kg

PRINCIPALI DIMENSIONI  E CARATTERISTICHE  

Aria calda Aria calda 

Aria di ripresa
(dall’interno dell’abitazione)

Aria fresca 
(dall’esterno del fabbricato) 

Fumi

Il cassetto raccoglicenere estraibile nascosto 
all’interno della cornice, l’alare fermalegna in 
acciaio, il piano fuoco in materiale refrattario e il 
quadro comandi digitale in dotazione sono solo 
alcuni dei dettagli che rendono Favonius un ter-
mocamino unico.



Favonius è il termocamino ad aria ventilata della li-
nea AirHot system. È l’evoluzione naturale del classi-
co camino che consente di trasmettere all’ambiente 
da riscaldare tutto il calore prodotto dal fuoco in ma-
niera diretta e rapida.
L’aria calda canalizzata consente infatti di riscaldare 
in poco tempo ambienti anche di grandi dimensioni. 
A differenza dei termocamini ad acqua, non doven-
dolo collegare all’impianto di riscaldamento della 
casa, risulta la scelta preferita da chi desidera un ca-
mino dalle buone prestazioni termiche e vuole però 
azzerare i lavori idraulici e ridurre al minimo quelli 
edili necessari alla sua installazione.  
È dunque il prodotto ideale in caso di ristrutturazioni 
o di restauri di abitazioni in cui non è possibile o non 
si vuole intervenire sulle murature o sui pavimenti per 
la posa di tubazioni e l’installazione di radiatori.
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