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Frutto di una esperienza trentennale e della passione 

che solo i veri prodotti made in Italy riescono a tra-

smettere, i termocamini e le termostufe FTB rappresen-

tano un concentrato di tradizione, qualità, tecnologia 

e design.

Sistemi di generazione di calore, frutto di una politica 

di ricerca e innovazione continua, garantiscono una 

perfetta integrazione in qualsiasi tipologia di impianto 

ed indipendentemente dal numero e dal tipo di gene-

ratori di calore in esso già presenti.

Termocamini e termostufe che non temono l’obsole-

scenza rappresentano garanzia di soddisfazione per 

chi sceglierà di installarne uno nella propria casa.
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QUALITÀ E 
SICUREZZA AI 

MASSIMI LIVELLI

Da sempre perseguiamo una continua politi-

ca di perfezionamento dei nostri prodotti ed 

utilizziamo parametri di controllo e verifi ca 

estremamente restrittivi.  oltre alle prove effet-

tuate direttamente dai nostri tecnici, per offrire 

un’ulteriore garanzia su qualità e prestazioni, 

affi diamo a laboratori di prova indipendenti, 

prestigiosi e all’avanguardia, la verifi ca dei 

nostri termocamini e delle nostre termostufe. 

Essi ne testano valori prestazionali ed emis-

sioni e, accertata la rispondenza a quanto 

previsto dalle norme vigenti, rilasciano la Mar-

catura CE.
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Simboli del catalogo

Sistema autopulente dello 
scambiatore e del vetro

Periodo 
di Garanzia

Qualità interamente 
made in Italy

Prodotto con 
Marcatura CE 

Termocamini o termostufe che utilizzano
l’acqua come vettore di calore

Sistema semplificato di 
sostituzione del frontale

Impianto tecnologico integrato
per una installazione semplificata
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Termocamino o
termostufa a legna 

Termocamino o
termostufa a pellet

Termocamini o termostufe che utilizzano
l’aria come vettore di calore



Termocamini e Termostufe



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.   
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Perseo

il cuore del calore
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Termocamino a



Calore made in Italy 

• • • • • • • • • 10 In foto: Termocamino Perseo con porta modello Minimale



 11 • • • • • • • • •

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
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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
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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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Perseo Techno è la versione evoluta di Perseo. è caratte-

rizzato dal circuito integrato di doppio circolatore, scam-

biatore a piastre, vaso di espansione e centralina. Il tutto 

è progettato per offrire un termocamino tecnologicamen-

te completo che riduce al minimo gli ingombri e offre 

una più rapida e semplice installazione e integrazione 

in impianti complessi. Tutto ciò che serve è già montato 

direttamente sul termocamino. Basterà semplicemente 

collegarlo all’impianto di riscaldamento, all’acqua sani-

taria e alla rete elettrica ed il gioco sarà fatto. 

Perseo

• • • • • • • • • 16
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semplifi ca la tua vita
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Termocamino a
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... tecnologia all’ennesima potenza
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Perseo Techno è ideale nei casi in 
cui si intenda integrarlo in un im-
pianto con più generatori di calo-
re (caldaia a gas, pannelli solari 
ecc.) in quanto il sistema Techno 
consente il corretto e semplice inse-
rimento del termocamino in circuiti 
in cui gli altri generatori di calore 
richiedono una differente pressione 
di esercizio. Perseo Techno riduce 
tempi e costi di installazione, e 
proprio per la separazione dei cir-
cuiti non richiede l’installazione del 
vaso di espansione in un punto più 
alto rispetto ai radiatori. è inoltre 
dotato di un quadro comandi digi-
tale, intuitivo e moderno, installabi-
le in qualsiasi punto della casa.
Come Perseo anch’esso è caratte-
rizzato dal sistema di sostituzione 
del frontale Easy Changing, came-
ra di combustione in acciaio, pia-
no fuoco in materiale refrattario, 
scambiatore di calore a piani ver-
ticali contrapposti e vano raccolta 
cenere a pozzetto estraibile.

Perseo Techno è ideale nei casi in 

cui si intenda integrarlo in un im-

pianto con più generatori di calo-

re (caldaia a gas, pannelli solari 

ecc.) in quanto il sistema Techno 

consente il corretto e semplice inse-

rimento del termocamino in circuiti 

in cui gli altri generatori di calore 

richiedono una differente pressione 

di esercizio. Perseo Techno riduce 

tempi e costi di installazione, e 

proprio per la separazione dei cir-

cuiti non richiede l’installazione del 

vaso di espansione in un punto più 

alto rispetto ai radiatori. 

dotato di un quadro comandi digi-

tale, intuitivo e moderno, installabi-

le in qualsiasi punto della casa.

Come Perseo anch’esso è caratte-

rizzato dal sistema di sostituzione 

del frontale Easy Changing, came-

ra di combustione in acciaio, pia-

no fuoco in materiale refrattario, 

scambiatore di calore a piani ver-

ticali contrapposti e vano raccolta 

cenere a pozzetto estraibile.
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PRInCIPALI DIMEnSIonI E CoMPonEnTI  

Calore made in Italy 

PRInCIPALI CARATTERISTICHE

VERSIONE 29 34 Allaccio mandata ø 1”

Potenza Termica 29,07 kW 34,70 kW Allaccio ritorno/carico ø 1”

Rendimento 82% 80% Allaccio acqua calda sanitaria ø 1/2”

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

Presa d’aria (misura min. netta) ø 100 mm ø 100 mm Techno: Centralina inclusa. Circolatori, vaso di espansione, 
degasatore e scambiatore a piastre saldobrasate preinstallati.
Su richiesta è possibile avere a corredo, non installato, il 
flussostato sanitario.

Uscita fumi ø 250 mm ø 250 mm

Peso 275 kg 295 kg

ACCESSoRI SU RICHIESTA
• Graticola 
• Girarrosto 

FRonTALE MInIMALE FRonTALE PoRTALE FRonTALE CoRnICE
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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.
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il termocamino a legna e pellet

Termocamino a
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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 
e combustione del pellet si richiudono in un vano  
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
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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”).

Calore made in Italy 
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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



• • • • • • • • • 24

La Termostufa a pellet Olimpia è concepita ed intera-

mente realizzata in Italia. Ciò è sinonimo di design, qua-

lità, innovazione e rispetto per l’ambiente.

è proprio il design contemporaneo con le sue linee es-

senziali a renderla un vero e proprio complemento d’ar-

redo che dà unicità e raffinatezza ad ogni ambiente.

Elevate prestazioni e cura per i particolari sono gli ele-

menti che la rendono così unica ed apprezzata. Dalla 

fase concettuale, in cui i nostri tecnici progettano e pro-

pongono costanti innovazioni, sino alla fase costruttiva, 

rigorosamente eseguita per mano di esperti artigiani, 

ogni elemento è considerato essenziale alla perfetta ese-

cuzione di Olimpia.
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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
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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 
il fatto che la termostufa a pellet olimpia  
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

Calore made in Italy 

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.
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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
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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.   

Calore made in Italy 

CoLoRI DISPonIBILI

Verniciatura opaca a polveri termoindurenti grigio scuro.
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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 

2
ANNI
2

ANNI

La termostufa Olimpia/Secret da 34 kW è disponibile solo nel 
modello Base senza acqua calda sanitaria. 



Termocamini e Camini



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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calore avvolgente
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Termocamino a
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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.



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. 
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il fascino del camino
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Camino a
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Calore made in Italy 

tradizione e innovazione
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PRInCIPALI DIMEnSIonI CAMIno E SPoRTELLo 
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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. 

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



Accessori ed esempi di installazione 
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Accessori e opzioni disponibili

KIT TECHNO
Il kit Techno è utilizzabile su tutti i termocamini e 
comprende 2 circolatori, scambiatore a piastre 
saldobrasate, degasatore, doppia valvola di sfi a-
to e cassetta di derivazione per il collegamento 
alla rete elettrica e centralina.
Il kit è indicato nei casi in cui si intenda installare 
il termocamino in un impianto in cui sono presenti 
altri generatori di calore (es. caldaia a gas) in 
quanto fa si che il termocamino funzioni a vaso 
aperto mentre il resto dell’impianto a vaso chiuso.

Dimensioni (B x H x P): 44 cm x 56 cm x 15 cm.

GIRARROSTO
Girarrosto con asta in acciaio cromato e manico rivestito 
in bachelite. L’accessorio va richiesto in fase d’ordine del 
termocamino. 

GRATICOLA
La graticola è interamente realizzata in acciaio cromato. L’uti-
lizzo richiede l’estrazione dell’alare del quale si sfrutta uno 
dei due fori per il posizionamento della graticola. Può essere 
acquistata per l’utilizzo in qualsiasi termocamino della FTB.  

ALLACCI 
CAMIno

ALLACCI 
IMPIAnTo

COLORI TERMOCAMINI E TERMOSTUFE:
• Perseo e Perseo Techno con frontale Minimale: nero opaco;
• Perseo e Perseo Techno con frontali Portale e Cornice: nero martellato lucido e Marrone martellato lucido;
• Archimede, Favonius e Efesto: nero martellato lucido e Marrone martellato lucido;
• olimpia: Effetto smalto Rosso, Giallo e Avorio – Effetto legno Mogano U33, Cherry U25R e Wenge 

(fi niture effetto legno con sovrapprezzo). 
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ESEMPI DI InSTALLAZIonE

Gli esempi riportati di seguito sono delle schematizzazioni di alcune tipologie di impianti realizzabili. Riportano, dunque, 
solo gli elementi principali dell’impianto e mancano circolatore, valvole di non ritorno, valvola a tre vie, chiavi di arresto, 
scarichi ecc. che in base alla tipologia di impianto potrebbero essere necessari.  

Esempio di installazione del termocamino Perseo/Archimede a vaso aperto e di una caldaia a gas entrambi per il riscaldamento 
e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Esempio di installazione del termocamino Perseo Plus con separatore circuito aperto/chiuso. nel caso ipotizzato produce acqua 
calda per i radiatori ed acqua sanitaria. nell’impianto è inoltre presente una caldaia a gas che produce anch’essa acqua calda 
per il riscaldamento e sanitaria.

Termocamini e Termostufe
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Termocamini e Termostufe

Esempio di installazione del termocamino Perseo Plus. nel caso ipotizzato produce l’acqua per il riscaldamento che attraverso 
un accumulo inerziale e gruppo di lancio miscelatore viene immessa nell’impianto. L’acqua sanitaria istantanea è prodotta dal 
termocamino e dalla caldaia a gas.

Esempio di installazione del termocamino Perseo Plus. nel caso ipotizzato produce acqua sanitaria 
attraverso l’accumulo con integrazione solare. è inoltre presente una caldaia a gas per la produzione di 
acqua sanitaria istantanea.
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ESEMPI DI InSTALLAZIonE
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FTB s.r.l. C.da Mezzaniello 84036 Sala Consilina (SA) 
tel. (+39) 0975 526780 - fax (+39) 0975 526878

internet: www.ftbtermocamini.it | e-mail: info@ftbtermocamini.it


