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SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA    TECNICATECNICATECNICATECNICA    

Modello: CONOTTO FLOOR L 

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a “secco” in 5 min.  

Conotto Floor L è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un 

minimo di riscaldamento dell’ambiente. A differenza degli altri focolori, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo 

utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. 

Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Floor L si può facilmente spostare da una stanza 

all’altra. Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.  

 

• ALTEZZA MASSIMA = 119 cm 

• DIAMETRO BASE = 45 cm 

• PESO:  13 kg con basamento in fibra di legno ignifugo 

            28 kg con basamento in pietra 

• COMBUSTIBILE: bioetanolo. 

                          

 

Caratteristiche dimensionali (pesi e misure) 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Peso complessivo con basamento in fibra di legno kg 13 

Peso complessivo con basamento in pietra kg 28 

Altezza massima cm 119 

Altezza basamento inferiore cm   4 

Ingombro massimo in pianta  cm 45 

Imballaggio su pallet/cartone cm x cm x cm 50 x 50 x 130 

Pesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentistica    

Basamento inferiore in fibra di legno ignifugo kg 4 

Basamento inferiore in pietra kg 19 

Corpo superiore comprensivo di bruciatore kg 9 

Materiali 

ComponenteComponenteComponenteComponente    Materiale Materiale Materiale Materiale usatousatousatousato    

Basamento inferiore lastra di marmo levigata / legno trattato ignifugo 

Dima circolare interna acciaio INOX Fe304 

Corpo superiore acciaio INOX Fe304  

Bruciatore bioetanolo acciaio INOX 
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Trattamenti effettuati 

ComponenteComponenteComponenteComponente    LavorazioneLavorazioneLavorazioneLavorazione    

Corpo camino Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C 

Corpo camino  Satinatura/Verniciatura 

Basamento inferiore Levigatura/Lucidatura 

Combustibile 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Tipo di combustibile Bioetanolo 

Consumo Bioetanolo/Ora 0,20 lt/ora 

Capienza bruciatore 0,65 lt 

Accessori 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Spegni fiamma manuale (di serie) Acciaio INOX  n. 1 

Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale) 

Pezzi di ceramica refrattaria, 
esteticamente simili alla legna 
naturale, resistenti a temperature 
fino a 1000 °C. 

n. 6 

Pietre bianche decorative  (opzionale) Pietre bianche decorative n. 8 

Avvertenze 

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione. 

Il dispositivo NON va inteso come un’alternativa all’impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una 
modesta diffusione del calore. 

Si raccomanda di spegnere la fiamma con l’apposito spegnifiamma metallico. E’ vietatoE’ vietatoE’ vietatoE’ vietato    spegnere spegnere spegnere spegnere la fiamma con acqua!la fiamma con acqua!la fiamma con acqua!la fiamma con acqua! 

Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo 
rimasto. 

L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili. 

In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E’ vietato usare il caminetto in 
stanze non ventilate.  

E’ vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.  

Non coprire alcuna parte dell’apparecchio mentre è in funzione. 

Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc… 

Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili. 

Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare. 
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SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA    TECNICATECNICATECNICATECNICA    

Modello: CONOTTO FLOOR S 

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a “secco” in 5 min.  

Conotto Floor S è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un 

minimo di riscaldamento dell’ambiente. A differenza degli altri focolori, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo 

utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. 

Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Floor S si può facilmente spostare da una stanza 

all’altra. Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.  

• ALTEZZA MASSIMA = 97cm 

• DIAMETRO BASE = 37 cm 

• PESO:  8 kg con basamento in fibra di legno ignifugo 

           22 kg con basamento in pietra 

• COMBUSTIBILE: bioetanolo. 

 

       

 

Caratteristiche dimensionali (pesi e misure) 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Peso complessivo standard con basamento in fibra di legno kg 8 

Peso complessivo standard con basamento in pietra kg 22 

Altezza massima cm 97 

Altezza basamento inferiore cm 3 

Ingombro massimo in pianta  cm 37 

Imballaggio su pallet/cartone cm x cm x cm 50 x 50 x 130 

Pesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentistica    

Basamento inferiore in fibra di legno ignifugo kg 2 

Basamento inferiore in pietra kg 16 

Corpo superiore comprensivo di bruciatore kg 6 

Materiali 

ComponenteComponenteComponenteComponente    Materiale Materiale Materiale Materiale usatousatousatousato    

Basamento inferiore lastra di marmo levigata / legno trattato ignifugo 

Dima circolare interna acciaio INOX Fe304 

Corpo superiore acciaio INOX Fe304  

Bruciatore bioetanolo acciaio INOX 
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Trattamenti effettuati 

ComponenteComponenteComponenteComponente    LavorazioneLavorazioneLavorazioneLavorazione    

Corpo camino Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C 

Corpo camino  Satinatura/Verniciatura 

Basamento inferiore Levigatura/Lucidatura 

Combustibile 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Tipo di combustibile Bioetanolo 

Consumo Bioetanolo/Ora 0,20 lt/ora 

Capienza bruciatore 0.5 lt 

Accessori 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Spegni fiamma manuale (di serie) Acciaio INOX  n. 1 

Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale) 

Pezzi di ceramica refrattaria, 
esteticamente simili alla legna 
naturale, resistenti a temperature 
fino a 1000 °C. 

n. 6 

Pietre bianche decorative (opzionale) Pietre bianche decorative n. 8 

Avvertenze 

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione. 

Il dispositivo NON va inteso come un’alternativa all’impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una 
modesta diffusione del calore. 

Si raccomanda di spegnere la fiamma con l’apposito spegnifiamma metallico. E’ vietatoE’ vietatoE’ vietatoE’ vietato    spegnere spegnere spegnere spegnere la fiamma con acqua!la fiamma con acqua!la fiamma con acqua!la fiamma con acqua! 

Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo 
rimasto. 

L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili. 

In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E’ vietato usare il caminetto in 
stanze non ventilate.  

E’ vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.  

Non coprire alcuna parte dell’apparecchio mentre è in funzione. 

Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc… 

Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili. 

Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare. 
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SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA    TECNICATECNICATECNICATECNICA    

Modello: CONOTTO WALL 

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a “secco” in 5 min.  

Conotto Wall è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un 

minimo di riscaldamento dell’ambiente. A differenza degli altri focolori, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo 

utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. 

Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Wall si può facilmente spostare da una stanza 

all’altra. Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.  

• ALTEZZA MASSIMA = 146 cm 

• LARGHEZZA = 41 - 64 cm 

• PESO:  18 kg con pannello in fibra di legno ignifugo 

• COMBUSTIBILE: bioetanolo. 

 

                  

 

 

Caratteristiche dimensionali (pesi e misure) 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Peso complessivo con pannello in fibra di legno ignifugo kg 18 

Altezza massima cm 144 

Altezza pannello in fibra di legno ignifugo cm 1,5 

Ingombro massimo in pianta  cm 64 

Imballaggio su pallet/cartone cm x cm x cm 70 x 70 x 150 

Pesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentistica    

Pannello in fibra di legno ignifugo kg 5 

Corpo camino comprensivo di bruciatore kg 13 

Materiali 

ComponenteComponenteComponenteComponente    Materiale Materiale Materiale Materiale usatousatousatousato    

Pannello legno trattato ignifugo 

Dima circolare interna acciaio INOX Fe304 

Corpo superiore acciaio INOX Fe304  

Bruciatore bioetanolo acciaio INOX 
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Trattamenti effettuati 

ComponenteComponenteComponenteComponente    LavorazioneLavorazioneLavorazioneLavorazione    

Corpo camino Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C 

Corpo camino  Satinatura/Verniciatura 

Basamento inferiore Levigatura/Lucidatura 

Combustibile 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Tipo di combustibile Bioetanolo 

Consumo Bioetanolo/Ora 0,20 lt/ora 

Capienza bruciatore 0.5 lt 

Accessori 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Spegni fiamma manuale (di serie) Acciaio INOX  n. 1 

Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale) 

Pezzi di ceramica refrattaria, 
esteticamente simili alla legna 
naturale, resistenti a temperature 
fino a 1000 °C. 

n. 6 

Pietre bianche decorative (opzionale) Pietre bianche decorative n. 8 

Avvertenze 

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione. 

Il dispositivo NON va inteso come un’alternativa all’impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una 
modesta diffusione del calore. 

Si raccomanda di spegnere la fiamma con l’apposito spegnifiamma metallico. E’ vietatoE’ vietatoE’ vietatoE’ vietato    spegnere spegnere spegnere spegnere la fiamma conla fiamma conla fiamma conla fiamma con    acqua!acqua!acqua!acqua! 

Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo 
rimasto. 

L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili. 

In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E’ vietato usare il caminetto in 
stanze non ventilate.  

E’ vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.  

Non coprire alcuna parte dell’apparecchio mentre è in funzione. 

Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc… 

Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili. 

Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare. 
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SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA    TECNICATECNICATECNICATECNICA    

Modello: CONOTTO AIR 

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a “secco” in 5 min.  

Conotto Air è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un 

minimo di riscaldamento dell’ambiente. A differenza degli altri focolori, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo 

utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. 

Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Air si può facilmente spostare da una stanza all’altra. 

Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.  

• ALTEZZA MASSIMA = 122 cm 

• LARGHEZZA = 41 cm 

• PESO:  12 kg con braccio in acciaio 

• COMBUSTIBILE: bioetanolo. 

 

 

                  

 

 

 

Caratteristiche dimensionali (pesi e misure) 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Peso complessivo con braccio in acciaio kg 12 

Altezza massima cm 122 

Ingombro massimo in pianta  cm 41 

Imballaggio su pallet/cartone cm x cm x cm 50 x 50 x 130 

Pesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentisticaPesi componentistica    

Corpo camino comprensivo di braccio in acciaio kg 12 

Materiali 

ComponenteComponenteComponenteComponente    Materiale Materiale Materiale Materiale usatousatousatousato    

Dima circolare interna acciaio INOX Fe304 

Corpo superiore acciaio INOX Fe304  

Bruciatore bioetanolo acciaio INOX 
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Trattamenti effettuati 

ComponenteComponenteComponenteComponente    LavorazioneLavorazioneLavorazioneLavorazione    

Corpo camino Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C 

Corpo camino  Satinatura/Verniciatura 

Braccio di sostegno Lucidatura 

Combustibile 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Tipo di combustibile Bioetanolo 

Consumo Bioetanolo/Ora 0,20 lt/ora 

Capienza bruciatore 0.5 lt 

Accessori 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Spegni fiamma manuale (di serie) Acciaio INOX  n. 1 

Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale) 

Pezzi di ceramica refrattaria, 
esteticamente simili alla legna 
naturale, resistenti a temperature 
fino a 1000 °C. 

n. 6 

Pietre bianche decorative  (opzionale) Pietre bianche decorative n. 8 

Avvertenze 

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione. 

Il dispositivo NON va inteso come un’alternativa all’impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una 
modesta diffusione del calore. 

Si raccomanda di spegnere la fiamma con l’apposito spegnifiamma metallico. E’ vietatoE’ vietatoE’ vietatoE’ vietato    spegnere spegnere spegnere spegnere la fiamma con acqua!la fiamma con acqua!la fiamma con acqua!la fiamma con acqua! 

Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo 
rimasto. 

L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili. 

In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E’ vietato usare il caminetto in 
stanze non ventilate.  

E’ vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.  

Non coprire alcuna parte dell’apparecchio mentre è in funzione. 

Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc… 

Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili. 

Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare. 

 


