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SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA    TECNICATECNICATECNICATECNICA    

Modello: FUMOTTO (NERO e COR-TEN). 

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a “secco” in 15 min.  

Fumotto è un camino che si trasforma in barbecue e non necessita della presentazione di alcun titolo abilitativo, in quanto 

esso non costituisce volumetria essendo completamente rimovibile. Pertanto, Fumotto rientra tra ELEMENTI DI ARREDO 

DELLE AREE PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI ART. 6 COMMA 2 LETT. e) D.P.R. 380/2001 e viene considerato come 

attività edilizia libera. 

• AREA: 0,44 mq. 

• H max = 2,13 m. 

• Diametro Base = 0,75 m. 

• PESO: 177 Kg 

• PORTANZA min della superficie di appoggio: 450 Kg/mq 

• COMBUSTIBILI: legna, pellet 

     

 
Caratteristiche dimensionali (pesi e misure) 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    N° pezziN° pezziN° pezziN° pezzi    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Peso complessivo standard   kg 177,00 

Peso complessivo con accessori (kit griglia)   kg 182,00 

Altezza massima   cm 213,00 

Altezza al volano   cm 106,00 

Altezza bocca del camino da terra   cm 49,00 

Altezza basamento inferiore   cm 8,00 

Ingombro massimo in pianta    cm 75,00 

Imballaggio su pallet/cartone   cm x cm x cm 80 x 80 x 231 

Pesi componentistica 

Basamento inferiore 1 kg 55,00 

Refrattari interni 2 kg 19,80 

Griglia cenere 1 kg 3,60 

Sportello, cassetto cenere, paratia anticalore 3 kg 10,30 

Volano 1 kg  2,30 

Corpo rotante (comprensivo di razze di collegamento) 1 kg 82,00 

Valvola completa di accessori 1 kg 4,00 
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Materiali 

ComponenteComponenteComponenteComponente    Materiale Materiale Materiale Materiale usatousatousatousato    

Basamento inferiore cemento e graniglia di marmo levigata con polistirolo 

Refrattari interni cemento refrattario 

Griglia cenere ghisa lamellare 

Corpo rotante, sportello, cassetto cenere, paratia anticalore, 
valvola 

ferro verniciato alte temperature S235/Cor-Ten 

Volano e razze di collegamento acciaio INOX pallinato 

Trattamenti effettuati 

ComponenteComponenteComponenteComponente    LavorazioneLavorazioneLavorazioneLavorazione    

Corpo rotante, sportello, paratia anticalore, valvola  Trattamento accelerante corrosione 20/30 gg  

Corpo rotante, sportello, paratia anticalore, valvola  Verniciatura resistente a temperature fino a 600° C 

Volano e razze di collegamento in acciaio INOX  Pallinatura  

Basamento inferiore Impermeabilizzazione graniglia 

Combustibile 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Tipo di combustibile Legna/Pellet 

Consumo Legna/Ora 10 kg/ora 

Consumo Pellet/Ora 15 kg / 2,5-3 ore 

Residuo Legna circa 3% 

Residuo Pellet  circa 0,3% 

Accessori 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    UMUMUMUM    QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    

Kit griglia: supporto anteriore e griglia ellittica acciaio INOX  kg 5,00 

Legnotto porta legna in acciaio INOX kg 7,50 

Cestino per pellet acciaio INOX verniciato kg 5,00 

Ruote per basamento inferiore 
n° 2 ruote  in acciaio con supporto 
fisso e n° 2 ruote in acciaio con 
supporto rotante e freno anteriore 

kg 
 

Kit movimentazione acciaio INOX verniciato kg 
 

Avvertenze 

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

Il dispositivo NON è fatto per essere movimentato, è un'installazione fissa, può invece essere ruotato tramite apposito 
volante per evitare che i fumi di scarico infastidiscano utilizzatori o vicini. 

Durante l'utilizzo del barbecue indossare guanti ignifughi, movimentare il corpo del barbecue tramite il volante non 
comporta pericoli ma la struttura può risultare calda. 

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

E' necessario, al fine di evitare problemi di combustione, utilizzare legna asciutta e a basso contenuto di resina. 

E' vietato indurre la combustione e chiudere il barbecue con il coperchio. 

E' vietato tentare di ribaltare il dispositivo. 

E' vietato usare combustibili liquidi. 

Non utilizzare prodotti di tipo abrasivo per la pulizia .  

E' vietato entrare in contatto per un periodo prolungato con il camino durante l'accensione. 

Note 

Il prodotto consegnato, a causa dall'artigianalità della lavorazione, potrebbe presentare una superficie imperfetta in 
corrispondenza delle saldature.   

 


