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Perseo
Perseo è il nuovo e versatile termocamino della gamma 

aQua System. Grazie all’innovativo sistema Easy Chan-

ging Perseo si fa in tre!  

Il brevetto Easy Changing consente la sostituzione 

dell’intero frontale, così da modificarne completamente 

l’estetica e da permetterne una rapida personalizzazio-

ne. L’idea nasce dalla grande attenzione che la FTB ha 

sempre avuto per il cliente e per l’ambiente.

La possibilità di sostituire il frontale consente la per-

sonalizzazione sia direttamente in fabbrica sia nello 

showroom del rivenditore, il quale avendo un solo ter-

mocamino Perseo e i tre frontali avrà disponibile l’intera 

gamma. 

Per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente, invece, ot-

timizzata la combustione, i consumi di legna e le emis-

sioni in atmosfera, il passo successivo è stato quello di 

cercare di ridurre al minimo anche l’inquinamento am-

bientale causato dalla movimentazione prevendita dei 

termocamini. È noto a tutti che i termocamini sono pro-

dotti ingombranti e pesanti e ridurne la movimentazione 

nelle fasi prevendita significa ridurre l’emissione di CO2 

nell’ambiente. In questo caso il sistema Easy Changing 

si è dimostrato la giusta soluzione.  L’intuizione di creare 

un nucleo unico che cambi volto semplicemente con la 

sostituzione di un elemento nasce proprio in quest’ottica 

che limitando volume e peso della merce trasportata tu-

tela ulteriormente l’ambiente.   



Calore made in Italy 

In foto: Termocamino Perseo con porta modello Minimale



Flusso d’aria dall’esterno che 
alimenta la combustione

Scambiatore “a piani verticali”

Percorso fumi

Termocamino a legna

SOSTITUZIONE PORTA  EASY CHANGING

SCHEMA DEI FLUSSI D’ARIA E DEI FUMI

Il Termocamino Perseo produce acqua calda per il riscalda-
mento domestico e acqua calda sanitaria. 
Perseo è caratterizzato da un elevato rendimento e da una 
grande praticità d’uso e di manutenzione.
Ha la camera di combustione interamente realizzata in ac-
ciaio, piano fuoco in materiale refrattario e vano raccolta 
cenere a pozzetto. Di serie viene fornito con la porta model-
lo Minimale.
È dotato dell’innovativo scambiatore a piani verticali contrap-

posti, la cui particolare geometria 
evita il formarsi di incrostazioni. 
Infatti la forma dello scambiatore 
fa sì che la fiamma asporti di-
rettamente gli eventuali materiali 
incombusti che abitualmente ten-
dono a depositarsi sullo scambia-
tore. 
Perseo è concepito per essere 
utilizzato sia come unico sistema 
di riscaldamento domestico sia 
come elemento di un impianto più 
complesso in cui sono presenti cal-
daie a gas, pannelli solari ecc..

Lo scambiatore a piani verticali contrapposti con la sua particolare forma evita la 
formazione di incrostazioni che vengono asportate direttamente dalla fiamma. 
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Con il sistema Easy Changing (brevetto 
esclusivo della FTB) scegliendo Perseo è 
possibile abbinargli uno dei tre frontali di-
sponibili: Minimale, Portale o Cornice. La-
sciando invariato l’intero termocamino e la 
sua configurazione tecnica sarà possibile 
personalizzarne l’aspetto in base alle pro-
prie esigenze.  
La versione Minimale è il modello di punta 
in quanto la semplicità delle linee consente 
di abbinarla a qualsiasi contesto. È la new 
entry che asseconda i più moderni e attuali 

gusti che richiedono sportelli sempre più so-
bri e lineari.     
Nel segno della semplicità e della raffina-
tezza si sposa perfettamente con ogni am-
biente e proprio per questo motivo diviene 
la scelta migliore nel caso in cui non sia 
stato ancora deciso lo stile dell’ambiente 
che accoglierà il termocamino.
La versione Portale, dall’immagine decisa 
e incisiva, è caratterizzata da una serie di 
armoniose modanature e costituisce di per 
sé un vero e proprio elemento decorativo; le 

In foto: Termocamino Perseo con porta modello Portale



sue forme possono creare una espansione 
del rivestimento o rappresentarne il segno 
forte, il dettaglio distintivo. È il modello che 
ha fatto la storia dei termocamini FTB costi-
tuendone uno degli elementi identifi cativi.    
Infi ne la versione Cornice, il cui nome ne 
evidenzia le peculiarità, si caratterizza per 
la sua simmetricità a mo’ di vera e pro-
pria cornice. Anch’essa è un classico della 
FTB, è caratterizzata da linee bombate ed 
evidenti adatte nei casi in cui si desideri 
rendere lo sportello uno degli elementi de-

corativi capace di arricchire ulteriormente il 
rivestimento. Spesse volte, grazie alla sua 
conformazione a cornice viene utilizzata 
come unico elemento decorativo in contesti 
molto semplici e geometrici. Inoltre questa 
sua confi gurazione la rende ideale sia nei 
casi in cui si voglia attribuire al camino una 
immagine di vero e proprio quadro in una 
parete sia nei casi in cui il rivestimento non 
è dotato di basamento.
Con Perseo, dunque, l’anima non muta ma 
l’immagine si adatta ai desideri del cliente. 

In foto: Termocamino Perseo con porta modello Cornice



lo specialista del fuoco

Termocamino Perseo con anta mod. Portale Termocamino Perseo con anta mod. Cornice

che l’aria proveniente dall’esterno affl uisca 
alla camera di combustione attraverso un 
percorso specifi co che lambendo il vetro 
dall’alto verso il basso crea una vera e pro-
pria barriera invisibile capace di ridurre al 
minimo il deposito di fuliggine. Ciò garan-
tisce degli intervalli molto più lunghi tra una 
pulizia e l’altra.

Il fuoco, la sua fi amma dalle mille forme e 
dalle numerose sfumature è ciò che rende 
il camino il cuore della casa, l’elemento in-
sostituibile e intramontabile che da sempre 
arreda le dimore più belle e confortevoli. 
Se nel camino non si vede la fi amma una 
parte del suo fascino svanisce; per questo 
motivo Perseo è progettato in maniera tale 

Perseo è stato concepito in modo che per una buona combustione della legna non è necessario distribuirla nel camino in 
alcuna particolare maniera. Lo specialista del fuoco è Perseo, non è necessario che lo siate anche voi.
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PRINCIPALI DIMENSIONI

Calore made in Italy  

* Allaccio presente 
sia sul lato destro 

che sinistro

FRONTALE MINIMALE FRONTALE PORTALE FRONTALE CORNICE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

VERSIONE 23 29 34 Tubo di sicurezza (F) ø 1”

Potenza Termica 23,16 kW 29,07 kW 34,70 kw Allaccio mandata (C) ø 1”

Rendimento 82% 82% 80% Allaccio ritorno/carico (E) ø 1”

Q.ta acqua calda ∆T 25 °C 14 l/min 16 l/min 16,5 l/min Allaccio acqua calda sanitaria (B) ø 1/2”

Presa d’aria (misura min. netta) ø 100 mm ø 100 mm ø 100 mm Allaccio acqua fredda sanitaria (D) ø 1/2”

Uscita fumi ø 250 mm ø 250 mm ø 250 mm Portasonda (A)

Peso 255 kg 275 kg 295 kg

ACCESSORI SU RICHIESTA
• Graticola • Girarrosto • Centralina • Circolatore • Kit Techno
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