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Calore made in Italy 



Olimpia è il perfetto connubio tra tecno-
logia e cura artigianale. Ciò consente di 
avere una termostufa dalla grande affi da-
bilità e dalla estrema funzionalità e sempli-
cità di utilizzo.
Grazie ad una combustione ottimale ga-
rantisce emissioni ridottissime, in totale 
rispetto dell’ambiente. La Termostufa è 
concepita per offrire il massimo comfort, 
è dotata di un semplice ed intuitivo qua-

dro comandi per la gestione e la program-
mazione. Con un rendimento superiore al 
90% permette di riscaldare l’acqua di tutta 
la casa, sia dei termosifoni sia per uso sa-
nitario. Olimpia è disponibile in due con-
fi gurazioni (Olimpia: solo riscaldamento; 
Olimpia Plus: con acqua calda sanitaria) 
per la versione da 24 kW ed una sola 
confi gurazione (solo riscaldamento) per la 
versione da 34 kW; è possibile sceglierla 

nata per essere perfetta                                 ... realizzata per durare a lungo



È possibile corredare 
la termostufa di 

telecomando e 
di combinatore 

telefonico per 
l’accensione e lo 

spegnimento tramite 
SMS

(accessori non di serie).

tra 6 diverse colorazioni di cui 3 effetto 
smalto e 3 effetto legno (fi niture con so-
vrapprezzo). Tutto ciò la rende estrema-
mente versatile sia dal punto di vista fun-
zionale che estetico.
Fornita dei sistemi di sicurezza più avanzati 
presenti sul mercato, garantisce il massimo 
della tranquillità. 
Inoltre grazie ad un capiente serbatoio che 
permette di caricare fi no a 50 kg di pel-

let e a un pratico ed ampio cassetto per 
la raccolta della cenere offre una lunga 
autonomia. Di non minore importanza è 

  aipmilO tellep a afutsomret al ehc ottaf li
è semplicissima da installare, basta col-
legarla agli impianti dell’abitazione, ad 
una presa di corrente elettrica e ad una 
canna fumaria dal diametro di soli 80 mm 
in conformità a quanto prescritto dalla nor-
ma UNI 10683 del 2005.

nata per essere perfetta                                 ... realizzata per durare a lungo
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Olimpia: effi cienza, comfort e sicurezza

La qualità e la robustezza di Olimpia sono garantite 
dalla completa realizzazione in lamiera d’acciaio con 

spessori fi no a 40/10 di mm.



COLORI DISPONIBILI
Finiture standard
Fianchi: verniciatura lucida – effetto smalto
Frontale e parte superiore: verniciatura opaca a polveri termoin-
durenti grigio scuro.

Finiture effetto legno – con sovrapprezzo
Fianchi: verniciatura effetto legno
Frontale e parte superiore: verniciatura lucida a polveri termoin-
durenti grigio medio.

ROSSO GIALLO AVORIO MOGANO U33 CHERRY U25R WENGE

Finiture di pregio per ambienti raffi nati



Calore segreto

La Termostufa a pellet Secret è la ge-
mella di Olimpia. Nasce dall’idea 
offrire la possibilità a coloro che 
non intendono procedere ad una 
installazione a vista della termostu-
fa Olimpia di avere una termostufa 
dalle medesime caratteristiche e 
dimensioni ma appositamente pro-
gettata e realizzata per soddisfare 
questa particolare esigenza. 
Potente e affi dabile è dunque la 
termostufa da installare in un am-
biente di servizio. Dalle medesime 
caratteristiche tecnico-dimensionali 
di Olimpia è anch’essa disponibi-
le in versione base e Plus (senza e 
con acqua calda sanitaria) e nelle 
due differenti potenze termiche. Le 
linee pulite, la forma squadrata e 
sobria, nonché la verniciatura mol-
to resistente dalla tinta neutra la ren-
dono una termostufa compatta dal 
prezzo contenuto che a differenza 
dei prodotti cogeneri non rinuncia 
al valore estetico solo perché nata 
per una installazione in un deposi-
to, in un ripostiglio o simile.   
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COLORI DISPONIBILI

Verniciatura opaca a polveri termoindurenti grigio scuro.



CARATTERISTICA VERSIONE 24 VERSIONE 34 VERSIONE 24
Interno in acciaio in acciaio Allaccio Diametro H da terra Distanza sx
Rivestimento acciaio verniciato acciaio verniciato A – Scarico fumi 80 mm 520 mm 130 mm
Peso a vuoto 210 kg 275 kg B – Mandata 3/4” 330 mm 115 mm
Capienza serbatoio 40 kg 50 kg C – Ritorno 3/4” 240 mm 115 mm
Combustibile pellet pellet D – Calda sanitaria* 1/2” 155 mm 115 mm
Consumo minimo 0,8 kg/h 1,6 kg/h E – Fredda sanitaria* 1/2” 105 mm 115 mm
Consumo massimo 4 kg/h 7,0 kg/h
Potenza termica al focolare 24,00 kW 34,00 kW VERSIONE 34
Potenza termica resa 21,60 kW 30,30 kW Allaccio Diametro H da terra Distanza sx
Rendimento medio 90 % 89 % A – Scarico fumi 100 mm  –  –
Alimentazione elettrica 230 v 50 Hz 230 v 50 Hz B – Mandata 3/4”  –  –
Potenza totale assorbita** 130 W 160 W C – Ritorno 3/4”  –  –

Temperatura media fumi 130 °C 170 °C D – Calda sanitaria* 1/2”  –  –
Acqua calda sanitaria* 12 l/min a 50 °C –  E – Fredda sanitaria* 1/2”  –  –

Gli allacci agli impianti sono posizionati sul retro della termostufa. 
* Allacci e funzionalità presenti solo sul mod. Olimpia Plus.
** La potenza assorbita indicata si riferisce alla sola fase di accensione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE (OLIMPIA & SECRET)

PRINCIPALI DIMENSIONI (OLIMPIA & SECRET)

Nel disegno  accanto 
è illustrato il 

percorso dell’aria 
che dalla camera di 

combustione, una 
volta riscaldata dalla 

fi amma, attraversa 
lo scambiatore di 

calore per poi essere 
espulsa attraverso la 

canna  fumaria. 

ACCESSORI SU RICHIESTA
• Combinatore telefonico
• Telecomando 
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La termostufa Olimpia/Secret da 34 kW è disponibile solo nel 
modello Base senza acqua calda sanitaria. 


