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CONTO
TERMICO

Prima mi riscaldavo a gas e
consumavo tantissimo.
Il vantaggio del termocamino
è che ho la casa calda,
sempre, tutti i giorni.

CLIENTE HELIOS
DAL 2019

VERSIONI DISPONIBILI

CO MBUS TIBILI
l egna

GI OT TO 3 0
R iscalda max

200 mq / 500 mc*

GI OT TO 3 5
R iscalda max

300 mq / 800 mc*

*in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio

OPTIONAL

SISTEMA P LUS
Nato per abbinare il
ter mocamino ad un’ulter iore fonte di calore, il sistema
plus consente di installare i
prodotti Helios in ambienti
in cui non è possibile
posizionare il vaso di
espansione sul punto
più alto dell ’abitazione.

P ERCHÉ SCEGLIERLO
Giotto è il nuovo termocamino a legna Helios nato per permettere al cliente di beneficiare degli incentivi
previsti dal Conto Termico 2.0.
Basse emissioni e alti rendimenti hanno permesso al Giotto di ottenere, unica nel suo genere, la Certificazione “5 Stelle”.
È coibentato (”il termocamino con il cappotto”) e quindi, oltre a riscaldare casa, ti garantisce un’abbondante e costante
produzione di acqua calda sanitaria per tutto il giorno.

FAQ

DOMANDE FREQUENTI
Come posso posizionare la legna nella camera di
combustione per risprmiare nei consumi?
L’esper ienza Helios consiglia di posizionare la legna a
castelletto, accatastandola una sull ’altra con alla base i
ciocchi più grandi e innescando la fiamma dall ’alto. I n
questo modo la legna è costretta a bruciare in modo lento
e graduale, garantendo fino a 6 ore di r iscaldamento in
piena autonomia.
Q uanto risparmi se accedi ai contributi statali previsti dal Conto Termico 2.0?
Tale incentivo, previsto per chi sostituisce un impianto già esistente, è var iabile in base alla zona climatica
dove installeremo la macchina. Di seguito r ipor tiamo la tabella suddivisa per fascia climatica:

A

B

C

D

E

F

Giotto 30

€ 794,96

€ 1.126,19

€ 1.457,42

€ 1.854,90

€ 2.252,37

€ 2.384,87

Giotto 35

€ 838,19

€ 1.187,43

€ 1.536,67

€ 1.955,77

€ 2.374,86

€ 2.514,56

zona climatica

MASSIMI INCENTIVI CONTO TERMICO
Giotto è l’unico termocamino in Italia ad aver ottenuto la certificazione “5
stelle”, pertanto avrai in casa una macchina dalle prestazioni strabilianti:
rendimento oltre il 90% ed emissioni prossime allo zero.
Questi prestazioni ti permetteranno di ricevere un incentivo fino a oltre
€ 2.500,00 (Conto Termico 2.0).

CAMERA DI COMBUSTIONE IN
REFRATTARIO

La camera di combustione è interamente rivestita in materiale refrattario che
garantisce:
• elevate temperature di combustione
• minori emissioni
• combustione uniforme della legna.
Inoltre, tale materiale si distingue per la sua elevata resistenza alla pressione
ed alla flessione.

EFFETTO THERMOS DeltaX

Grazie al pannello Deltax è stato ricreato sul termocamino l’”effetto Thermos”:
come il Thermos mantiene il suo contenuto sempre alla stessa temperatura,
questo tipo di coibentazione ci permette di concentrare sull’acqua tutto il
calore prodotto dalla combustione.
In questo modo l’acqua in caldaia resterà calda più a lungo e al mattino potrai
lavarti senza utilizzare la caldaia a gas e senza aspettare che il termocamino
riparta.

TRE DIVERSE VALVOLE ARIA
• Valvola sportello: ha una doppia funzione. Serve per garantire un vetro più a
lungo pulito e fornisce l’aria primaria alla combustione.
• Valvola laterale: la sua funzione è esclusivamente di fornire aria secondaria
nella parte alta della camera di combustione.
• Valvola condotto fumi: devia il percorso dei fumi. La sua funzione è quella di
“obbligare” i fumi a fare un percorso più articolato per aumentare l’efficienza
complessiva.

MANIGLIA RIMOVIBILE
Giotto ha un'elegante maniglia rimovibile, in modo da non scottarsi durante
l'utilizzo. Basterà, infatti, far scorrere la maniglia verso sinistra per rimuoverla
ed avere a vista solo la cornice dello sportello e ammirare la magia del fuoco
proprio come un bellissimo quadro.
Lo sportello, inoltre, è a doppia apertura: battente e saliscendi.
La valvola posizionata nella parte alta dello sportello, inoltre, mantiene il vetro
pulito e fa sì che si debba pulire solo una volta a settimana!

PREDISPOSTO PER LA TRASFORMAZIONE
A PELLET/NOCCIOLINO
Gli anni passano per tutti. Oggi siamo giovani e forti e la legna la carichiamo
con facilità. Quando riterremo opportuno optare per un sistema più “comodo”,
basterà sollevare due mattoni, inserire il nostro Sistema Draghetto, ed in
pochi minuti la macchina diventerà policombustibile.
Tale predisposizione è già compresa nel prezzo!

ACQUA CALDA PER TUTTO IL GIORNO
Giotto ha un sistema di serpentina che permette a te ed alla tua famiglia di
fare tutte le docce che vorrete, a qualsiasi ora del giorno e della notte e senza
pesare sulla bolletta del gas.

CAPPA FUMI ISPEZIONABILE
Per poter avere una macchina sempre efficiente è necessario pulire
di tanto in tanto la cappa dei fumi.
Giotto è dotato di due flange removibili, lateralmente alla cappa
fumi: basterà rimuoverle per procedere alla pulizia dei residui di
cenere.
In questo modo la macchina resterà sempre efficiente ed i
rendimenti saranno sempre massimi.

CENTRALINA HELIOS LEGNA
A differenza dei competitor, nei Termocamini Helios la centralina è
compresa nel prezzo.
Grazie ad essa potrai gestire l’impianto, controllare la temperatura
dell’acqua e disattivare il riscaldamento per favorire la disponibilità
di acqua calda sanitaria (funzione Relax).
È una centralina intelligente!

Scheda tecnica
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GIOTTO 30

1470

860

250
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GIOTTO 35

1520

970

250

1280

734

570

835

250

150

730

115

549

30
Combustibile di riferimento

P

Q

865

175

670

975

175

780

35
legna

Potenza termica nominale

27 kW

32 kW

Potenza termica resa all’acqua

19,75 kW

24,54 kW

Potenza termica resa all’ambiente

7,25 kW

7,46 kW

Superficie riscaldata*

fino a 200 mq

fino a 300 mq

Volume riscaldato*

fino a 500 mc

fino a 800 mc

Rendimento

90,49 %

88,73 %

Co

0,043 %

0,050 %

Temperatura fumi

157 °C

133 °C

Tiraggio minimo

12 Pa

Massima pressione di esercizio

1,5 bar

Scorta di acqua

90 l

125 l

Dimensioni bocca (h*l *p)

400 x 540 x 520 mm

455 x 650 x 520 mm

Consumo medio

2-6 kg/h

3-8 kg/h

Peso

350 kg

400 kg

* In funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio
** Nella versione plus aggiungere 120 mm

Giotto non è
solo un
pittore
Caro cliente,
anche quest’anno sarò io a presentare la nuova edizione del catalogo Helios, l’azienda
che ho fondato nel 2006.
La gamma offerta è ampissima:
• Termocamini a legna che riscaldano fino a 300 mq;
• Termocamini Superior per quanti devono riscaldare superfici enormi e sono
alla ricerca di un vetro panoramico di circa 80 cm;
• Termocamini bifacciali per riscaldare due ambienti adiacenti ma separati;
• Termocamini policombustibili alimentabili a legna, pellet e nocciolino;
• L’innovativo Sistema Draghetto, unico modo per trasformare i termocamini da
legna a policombustibili.

Lo scorso anno abbiamo presentato il Biotermocamino 2.0 (c.d. Primus) e la Biostufa 2.0 (c.d. Ufita, Minarda e Baronia), entrambi alimentabili a pellet, nocciolino e legna che rispettano i requisiti per accedere al Conto Termico 2.0.
Il successo è stato incredibile, visto che puoi sostituire il tuo vecchio impianto di riscaldamento e ricevere dallo Stato italiano un incentivo di
oltre mille euro .
Quest’anno, però, ci siamo superati: è nato Giotto, il Primo Termocamino a legna a cinque stelle. UNICO IN EUROPA!
Questo prodotto, grazie al rendimento del 90,49% ed alle emissioni prossime allo zero (0,043% di CO) ti permette di accedere al Conto
Termico 2.0 e di ricevere dallo Stato italiano un incentivo fino di oltre € 2.500,00. INCREDIBILE MA VERO!
Abbiamo deciso di chiamarlo Giotto perché il pittore toscano che tanto lustro ha dato all’Italia è noto per aver disegnato a mano e senza
compasso il cerchio perfetto. Noi della Helios abbiamo voluto creare il Termocamino perfetto che unisce alle caratteristiche di cui prima, la
possibilità di cucinare cibi alla brace: IL MASSIMO PRESENTE SUL MERCATO!
Nelle pagine successive di questo catalogo potrai vedere nei dettagli tutta la gamma Helios e le caratteristiche che fanno della nostra
azienda una eccellenza del Made in Italy.
Per maggiori informazioni sui prodotti o
sull’azienda puoi chiamare in azienda al
numero 0825 443004 o scrivermi
direttamente a:
rocco.deluca@heliostecnologie.it
Se senti di meritare il meglio, siamo felici
di accompagnarti nel tuo cammino.
Buon Anno!
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Come accedere
agli incentivi
ContoTermico
2.0
Il CONTO TERMICO incentiva la sostituzione di apparecchi inquinanti con nuovi
prodotti che utilizzino fonti rinnovabili e che rispondono ai previsti requisiti di emissioni
e rendimenti.
In questo caso, non si tratta di una detrazione, ma di un contributo diretto, accreditato
direttamente sul conto corrente del richiedente entro 60/90 giorni dal completamento
della domanda.
Il Conto Termico finanzia la sostituzione di impianti alimentati a:
• Gasolio
• Olio combustibile
• Carbone
• Biomassa (pellet, legna, cippato)
• GPL (solo nelle aziende agricole situate nelle zone non metanizzate)

Il contributo varia in funzione delle caratteristiche del Termocamino (potenza, rendimento ed emissioni) e della fascia climatica in cui sarà installato.
Ad esempio, per un Termocamino a legna Giotto 35, installato in aree fredde, il contributo può arrivare superare € 2.500,00 e viene erogato in un’unica
soluzione.
Tale contributo può essere richiesto da chiunque acquisti un Termocamino in sostituzione di un vecchio apparecchio, sia privati (imprese, persone fisiche e
condomini), che amministrazioni pubbliche o aziende agricole. La pratica per avere l’incentivo è molto semplice, bisogna:
• Acquistare un prodotto che possieda la Dichiarazione di Conformità al Conto Termico (come ad esempio per la Helios, le linee Giotto, Primus, Ufita, Minarda e
Baronia);
• Effettuare il pagamento con apposito “bonifico parlante” dove è specificato il riferimento normativo, il numero della fattura, il codice fiscale del richiedente e
la partita iva del rivenditore;
• Effettuare la richiesta di contributo presso il sito GSE, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, presentando tutti i documenti richiesti;
• Conservare tutti i documenti relativi al pagamento del Termocamino
ALCUNE DOMANDE FREQUENTI
• POSSO CHIEDERE TALI INCENTIVI SE SONO IN AFFITTO? Si, le persone che dispongono di un regolare contratto di fitto, possono richiedere sia le detrazioni
fiscali che il conto termico. In quest’ultimo caso è però necessaria l’autorizzazione del proprietario di casa;
• POSSO AVERE IL CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO E ANCHE LA DETRAZIONE FISCALE? No, i due incentivi non sono cumulabili.
• È POSSIBILE ACCEDERE AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO SOSTITUENDO UN CAMINO A LEGNA (CHIUSO O APERTO) CON UN TERMOCAMINO
POLICOMBUSTIBILE? Si è possibile. In questo caso dovrai attestare con fotografie la situazione prima e dopo la sostituzione del camino con il termocamino.
• È POSSIBILE ACCEDERE AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO PER L’ACQUISTO DI UN TERMOCAMINO A INTEGRAZIONE DI UNA CALDAIA A METANO
O GPL? No. In questo caso non è possibile agli incentivi di Conto Termico poiché non viene rispettato il requisito della sostituzione dell’impianto esistente. In
questo caso è consigliabile optare per la detrazione fiscale.
• SE HO UN ABITAZIONE NUOVA, POSSO ACCEDERE AL CONTO TERMICO? No, per lo stesso motivo spiegato al punto precedente.

L’incentivo varia al variare della Zona Climatica. Di seguito riportiamo la tabella suddivisa per prodotto e fascia climatica:

zona climatica

A

B

C

D

E

F

BIOTERMOCAMINO 2.0

€ 481,79

€ 682,54

€ 8 83,29

€ 1.124,19

€ 1.365,08

€ 1.445,38

BIOSTUFA 2.0

€ 576,12

€ 816,17

€ 1.056,21

€ 1.344,27

€ 1.632,33

€ 1.728,35

GIOTTO 30

€ 794,96

€ 1.126,19

€ 1.457,42

€ 1.854,90

€ 2.252,37

€ 2.384,87

GIOTTO 35

€ 838,19

€ 1.187,43

€ 1.536,67 € 1.955,77

€ 2.374,86

€ 2.514,56

Sistema Helios
Kit Plus +
(opzionale, disponibile per tutti i
termocamini Helios)

È un sistema indispensabile qualora in casa sia già
presente un’altra fonte di calore (es. caldaia a gas):
• Separa il circuito chiuso dell’impianto dal vaso aperto
del camino.
• Evita la somma di potenze tra due o più
generatori.
• LO INSTALLI DOVE VUOI
Permette l’installazione del termocamino anche in condominio e negli uffici, non si
devono rompere pareti o solai per il passaggio delle tubazioni di sicurezza.
• È COMPLETO
Già provvisto del kit completo di vaso di espansione, due circolatori ad alta efficienza,
scambiatore di calore, valvole di chiusura, rubinetto di scarico, tubazioni di
collegamento.
• È ECONOMICO

NATO PER ABBINARE IL TERMOCAMINO AD
UN’ULTERIORE FONTE DI CALORE.
IL SISTEMA PLUS CONSENTE DI INSTALLARE
I PRODOTTI HELIOS IN AMBIENTI I CUI NON
È POSSIBILE POSIZIONARE IL VASO DI
ESPANSIONE SUL PUNTO PIÙ ALTO
DELL’ ABITAZIONE.

Garantisce minor tempo di installazione e costi di manodopera inferiori.
• È PREASSEMBLATO
L’innovativo sistema a vaso aperto e circuito chiuso va direttamente collegato
all’impianto in quanto tutti i componenti idraulici sono già assemblati.
I due circuiti sono già collegati tra loro tramite uno scambiatore di calore a piastre.
Per motivi di sicurezza, il funzionamento è sempre a vaso aperto mentre l’impianto
funziona a circuito chiuso in modo da poterlo abbinare a qualsiasi altro generatore di
calore a circuito chiuso.

