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draghetto

Sistema di alimentazione
DRAGHETTO

Vuoi trasformare il tuo vecchio Termocamino
in un Termocamino policombustibile?
Draghetto è il sistema realizzato da Helios per trasformare
un qualsiasi Termocamino a legna in un Termocamino
Policombustibile.
Adatto per superfici da 70 a 250 mq, è disponibile in
kit completo di tutto. Il serbatoio può essere installato,
a seconda delle esigenze di spazio o dell’abitazione, in
aderenza alla macchina o in un locale/stanza adiacente.
Riscalda fino a 250 mq * / 650 mc

COMBUSTIBILI

legna

pellet

anche
insieme

nocciolino
VANTAGGI DEL SISTEMA DRAGHETTO
Adatto per tutti i termocamini a legna, sia nuovi che
usati.
Facile da montare: il tutto si installa in poche ore.
Facile da usare: l’accensione a pellet è automatica
grazie alla resistenza elettrica. Inoltre, accensione e
spegnimento sono programmabili dal pannellino di
controllo della centralina.
Facile da pulire: basta asportare la cenere rimasta
nella camera di combustione.
Sicuro: grazie alla valvola stellare posta tra la
coclea ed il serbatoio del combustibile, non c’è
rischio di ritorno di fiamma.
Serbatoio modulabile: di serie ha una capacità
di circa 55kg di pellet, ma è possibile aumentarla
grazie ai moduli aggiuntivi acquistabili
separatamente.
* in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio.
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Serbatoio Standard con un solo modulo

Scheda
Tecnica
Draghetto
Frontale

Posteriore

DRAGHETTO
Superficie riscaldata

70-250mq

Volume riscaldato

190-650mc

Consumo medio di combustibile*
*

2-8kg/h

In funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio
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Sistema di alimentazione
DRAGHETTO
Caratteristiche e
vantaggi
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TERMOCAMINI HELIOS GIA’ PREDISPOSTI
Tutti i termocamini a legna Helios sono già
predisposti per essere trasformati in termocamini
policombustibili con il sistema Draghetto: escono
infatti dalla fabbrica già forati alla base. Basterà
quindi togliere i due mattoni centrali, smontare la
piastra che si trova sulla base ed inserire il
bruciatore.

BRACIERE IN GHISA
Il braciere del sistema Draghetto è interamente
in ghisa, facilmente estraibile per l’ordinaria
pulizia.

SERBATOIO MODULABILE
Di serie il serbatoio ha una capacità di circa 55kg di
pellet, ma è possibile aumentarla grazie ai moduli
aggiuntivi acquistabili separatamente.

CENTRALINA
Gestisce il passaggio automatico da legna a
granulari. Controlla tutto il sistema e ne garantisce
la sicurezza. Basta impostare sul pannello di
controllo il combustibile che vogliamo utilizzare e la
temperatura ambiente desiderata. Il sistema si
autoregolerà in base alla quantità di calore
richiesto.
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