
BIOTERMOCAMINO
SERIE  COMPATTO - POLICOMBUSTIBILE

MADE IN ITALY

I PARTICOLARI
CHE FANNO LA DIFFERENZA

tecnologia ed ecologia

Il Biotermocamino della serie �Compatto� unisce alla eccellenza  della serie HT, la possibilità di installare

sullo stesso lato sia il serbatoio che il sistema plus, con un enorme risparmio di spazio.

VERSIONI DISPONIBILI
BC 27 riscalda  180 mq � 480 mc ( superfice � Volume)

BC 33 riscalda  300 mq � 800 mc ( superfice � Volume)

MULTICOMBUSTIBILE
Il Biotermocamino Helios è

alimentabile a pellet,

nocciolini *e legna, pertanto

è possibile scegliere il

combustibile che in quel

determinato momento ti

assicura il migliore rapporto

qualità/prezzo.

CAPPOTTO TERMICO
Esce dalla fabbrica già

coibentato, infatti è

completamente rivestito di

un materiale in polistirene,

Lambdapor da 20 mm, che

grazie all�aggiunta di grafite

è in grado di dare il massimo

potere isolante con uno

spessore minimo.

RISCALDAMENTO &
ACQUA CALDA SANITARIA
Garantisce alle abitazioni

non solo tutto il calore di cui

necessitano, ma anche una

abbondante ed adeguata

produzione di acqua calda

sanitaria . Infatti, se bene

caricato, ci da acqua calda

sanitaria per almeno 7/8

ore senza ulteriori interventi

esterni.

SERBATOIO COMPATTO
La capienza del serbatoio

è di circa 70 Kg . E'  sempre

posizionato sullo stesso lato

del sistema PLUS favorendo

un notevole risparmio di

spazio.

CENTRALINA  HELIOS
SMART
Controlla tutto il sistema e

ne garantisce la sicurezza.

Basta impostare sul pannello

di controllo il combustibile

che vogliamo usare, la

temperatura desiderata e il

livello della potenza e il

sistema si autoregolerà in

base alla quantità di calore

richiesto.

E� un sistema nato per installare i prodotti Helios anche in

condominio e grazie al quale non si devono rompere pareti

o solai per il passaggio del tubo di sicurezza. Da qui comodità

e minori costi di installazione.

SISTEMA                (OPTIONAL)

FUNZIONAMENTO
Quando desideriamo usare la legna, è consigliabile posizionarla a castelletto, cioè accatastandola una sull�altra con alla base la legna

più grande e innescando la fiamma dall�alto (1). A fine combustione resterà un piano di brace che potremo utilizzare per arrosti, altro

tipo di cucina o per altre ore di calore e acqua calda sanitaria (2). Quando invece preferiamo usare le biomasse granulari, è necessario

rimuovere la piastra centrale e laterale (3) e posizionare il braciere e lo scivolo. In questo modo, in automatico, la coclea preleverà il

combustibile dal serbatoio e attraverso lo scivolo lo depositerà nel braciere (4).

1 2 3 4


