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Rivestimenti Serie Basic 

Rivestimenti Serie Basic - Basic Plus 
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Serie Deluxe

Serie Premium

Porta a scomparsa con chiusura ermetica
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26
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32

TERMOCAMINI





Chi sostiene lavori per ristrutturazione edilizia (anche la 

mera sostituzione/installazione  di un generatore di calore 

alimentato a biomassa) pu˜ fruire della detrazione di 

2016

imposta IRPEF pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 

Dicembre 2016, calcolabile su un limite massimo di  spesa 

pari a € 96.000,00 per unitˆ immobiliare.



Rivestimento "Harmony" Linea CTM Design 
in legno, personalizzabile. 

TERMOCAMINI
BASIC 18/24/30 





TERMOCAMINI
BASIC LARGE 24 





RENDIMENTO PIÙ ELEVATO

Rivestimento "Wave" Linea CTM Design 
in legno, personalizzabile. 

TERMOCAMINI
BASIC PLUS 12/18/24/30 





TERMOCAMINI
BASIC PLUS 24/30 



Basic Plus Tondo 30

TERMOCAMINI
BASIC PLUS TONDO 30 



Basic Plus Prismatico 30

TERMOCAMINI
BASIC PLUS 
PRISMATICO 30 



CORNICI
Serie Basic - Basic plus
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CORNICI
BASIC 

I rivestimenti Basic sono pre-montati 
sul termocamino, progettati  per 
garantire una immediata e facile 
realizzazione della parete di chiusura.

Cornice pre-montato Cornice con parete



CORNICI
BASIC PLUS

Finiture opzionali per termocamini
mod. “Basic plus“
Materiale: Acciaio al carbonio verniciato
Cassetto estraibile per la raccolta della cenere 

I rivestimenti Basic sono pre-montati 
sul termocamino, progettati  per 
garantire una immediata e facile 
realizzazione della parete di chiusura.

Cornice pre-montato Cornice con parete

15
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Esclusiva del marchio CTM, New Fire Revolution � un 
rivoluzionario sistema di gestione dell'aria in entrata a 
tre canali indipendenti (Aria primaria - Aria secondaria 
- Pulizia Vetri) che, grazie ad un'unica presa d'aria, 
moltiplica per tre le prestazioni di un normale 
termocamino garantendo il totale controllo dell'aria in 
ingresso e l'assenza di flussi d'aria indesiderata. 
è grazie a New Fire Revolution che Major garantisce 
risultati unici con un rendimento all'acqua pari al 75% 
(media di settore 50-55%) ed emissioni di CO in 
atmosfera pari allo 0,25% (media di settore 0,35 - 
0,40%).      

TERMOCAMINI
MAJOR 22/27/33 



17

RENDIMENTO PIÙ ELEVATO



DELUXE, il termocamino dalle linee moderne ed 
essenziali, dotato di camera di combustione ermetica 
costruita totalmente in materiale refrattario ad alta 
densit‡, � un generatore di calore di elevatissimo 
rendimento ed equipaggiato con un sistema di controllo 
e gestione dell'aria di combustione di innovativo 
contenuto tecnologico, anche completamente 
automatizzato (con regolatore elettronico opzionale 
EcoSTAR)

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE:

-Rendimento pari al 87,5%;

-Doppia  presa per  alimentazione dell'aria 
comburente;

-Sistema EcoAIR, con  perfetta  gestione dell'aria in 
entrata a tre canali indipendenti (Aria di avviamento - 
Aria secondaria - Aria Primaria e di Pulizia Vetro); 

-Termoregolatore  elettronico EcoSTAR (opzionale), in 

grado di gestire  in modo totalmente automatico, 
attraverso una valvola motorizzata modulante, i flussi 
d'aria comburente in funzione di algoritmi specifici, 
capaci di ottimizzare al meglio la combustione in ogni 
situazione e garantire minori consumi ed emissioni in 
ogni fase di lavoro;

-Certificazioni conformi alle più severe normative 
europee, quali la tedesca BlmschV II , la austriaca 15 a 
B-VG , la svizzera VKF.

-Pratica porta a bandiera con chiusura ermetica

Le serrature a tenuta e l'innovativa geometria del 
portale garantiscono la silenziosit‡ e la precisione della 
porta a bandiera. Le resistenti guarnizioni applicate 
lungo il perimetro della camera di combustione 
completano  l'opera  rendendo  DELUXE  un 
termocamino a chiusura totalmente ermetica, fattore 
essenziale per il completo ed efficace funzionamento 
del sistema EcoAir.

Rivestimento "Optical" Linea CTM Design 
in legno, personalizzabile. 
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Incentivo CONTO TERMICO ENERGIA 2.0 per termocamini DELUXE

Zona climatica A

Zona climatica B

Zona climatica C

Zona climatica D

Zona climatica E

Zona climatica F

€ 714,00

€ 1.010,00

€ 1.308,00

€ 1.666,00

€ 2.022,00

€ 2.140,00

Incentivi 

PRODUZIONE INTEGRATA
DI ACQUA CALDA SANITARIA

ALIMENTAZIONE COMPLETA 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

TERMOCAMINI
DELUXE
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Unici nel CONTO TERMICO ENERGIA 2.0

Il termocamino DELUXE � dotato di un innovativo 
sistema per l'afflusso dell'aria, il quale consente di 
migliorare ed ottimizzare il processo di combustione, 
con rendimenti di eccellenza. 

Nel  funzionamento a  regime,  attraverso i l 
prelevamento dall'esterno dell'ossigeno comburente, 
mediante un doppio condotto separato, � garantito il 

totale controllo dei flussi in ingresso e l'assenza di aria 
indesiderata. 

Tali flussi, opportunamente parzializzati, sono 
convogliati contemporaneamente al disotto del piano 
fuoco (aria di avviamento), nella parte alta del camino 
(aria di pulizia vetro e aria primaria) e nella piastra di 
post-combustione (aria secondaria).

Unici con Valvola by-pass e
scambiatore a tre giri

per recupero fumi

RENDIMENTO PIÙ ELEVATO

Zertifikat Z-003-2016



19,3 

13 

6,3

87,5

1096 

94

65

20

157

150

120 

DELUXE

1” 

1” 

3/8” 

” 

I dettagli che fanno la differenza
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VISTA LATERALE DOPPIO INGRESSO ARIA

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE CAMERA DI COMBUSTIONE IN REFRATTARIO

1,5

12

Potenza nominale (KW) 

Potenza termica resa allÔacqua (KW) 

Potenza termica resa allÔambiente (KW) 

Rendimento (%)

Emissioni di CO (mg/Nm3) 

Emissioni di NOx (mg/Nm3) 

Emissioni di OGC (mg/Nm3) 

Emissioni di PP - POLVERI - (mg/Nm3) 

Diametro uscita fumi (mm)

Diametro prese aria (mm)

Ingresso/Uscita scarico termico/produzione ACS (pollici)

Mandata impianto (pollici)

Ritorno impianto (pollici)

Pozzetto sonda (pollici)

Pressione di esercizio max. (Bar) 

Depressione canna fumaria (Pa) 

Temperatura fumi media a potenza nominale (C°)



VISTA LATERALE

G

Deluxe porta a bandiera - 15

M

M

66

21

Disegni tecnici porta a bandiera

VISTA IN PIANTA

62 75 132 34 36 66 54 53 71 23



porta a scomparsa con chiusura ermetica

Rivestimento "Color Tiles" Linea CTM Design 
in acciaio trattato al carbonio, verniciato, personalizzabile. 
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DELUXE, il termocamino dalle linee moderne ed 
essenziali, dotato di camera di combustione ermetica 
costruita totalmente in materiale refrattario ad alta 
densit‡, � un generatore di calore di elevatissimo 
rendimento ed equipaggiato con un sistema di controllo 
e gestione dell'aria di combustione di innovativo 
contenuto tecnologico, anche completamente 
automatizzato (con regolatore elettronico opzionale 
EcoSTAR)

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE:

-Rendimento pari al 87,5%;

-Doppia presa per alimentazione dell'aria comburente;

-Sistema EcoAIR, con perfetta gestione dell'aria in 
entrata a tre canali indipendenti (Aria di avviamento - 
Aria secondaria - Aria Primaria e di Pulizia Vetro); 

-Termoregolatore  elettronico EcoSTAR (opzionale), in 
grado di gestire in modo totalmente automatico, 

attraverso una valvola motorizzata modulante, i flussi 
d'aria comburente in funzione di algoritmi specifici, 
capaci di ottimizzare al meglio la combustione in ogni 
situazione e garantire minori consumi ed emissioni in 
ogni fase di lavoro;

-Certificazioni conformi alle più severe normative 
europee, quali la tedesca BlmschV II , la austriaca 15 a 
B-VG , la svizzera VKF.

-Silenziosa porta a scomparsa verticale con chiusura 
ermetica

Le serrature a tenuta e l'innovativa geometria del 
portale garantiscono la silenziosit‡ e la precisione della 
porta scorrevole. Le resistenti guarnizioni applicate 
lungo il perimetro della camera di combustione 
completano  l'opera  rendendo  DELUXE  un 
termocamino a chiusura totalmente ermetica, fattore 
essenziale per il completo ed efficace funzionamento 
del sistema EcoAir.

Incentivo CONTO TERMICO ENERGIA 2.0 per termocamini DELUXE

Zona climatica A

Zona climatica B

Zona climatica C

Zona climatica D

Zona climatica E

Zona climatica F

Incentivi 

PRODUZIONE INTEGRATA
DI ACQUA CALDA SANITARIA

ALIMENTAZIONE COMPLETA 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

TERMOCAMINI
DELUXE

€ 714,00

€ 1.010,00

€ 1.308,00

€ 1.666,00

€ 2.022,00

€ 2.140,00
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Il termocamino DELUXE � dotato di un innovativo 
sistema per l'afflusso dell'aria, il quale consente di 
migliorare ed ottimizzare il processo di combustione, 
con rendimenti di eccellenza. 

Nel  funzionamento a  regime,  attraverso i l 
prelevamento dall'esterno dell'ossigeno comburente, 
mediante un doppio condotto separato, � garantito il 

totale controllo dei flussi in ingresso e l'assenza di aria 
indesiderata. 

Tali flussi, opportunamente parzializzati, sono 
convogliati contemporaneamente al disotto del piano 
fuoco (aria di avviamento), nella parte alta del camino 
(aria di pulizia vetro e aria primaria) e nella piastra di 
post-combustione (aria secondaria).

Unici con Valvola by-pass e
scambiatore a tre giri

per recupero fumi

RENDIMENTO PIÙ ELEVATO

Zertifikat Z-003-2016

Unici nel CONTO TERMICO ENERGIA 2.0



Potenza nominale (KW) 

Potenza termica resa allÔacqua (KW) 

Potenza termica resa allÔambiente (KW) 

Rendimento (%)

Emissioni di CO (mg/Nm3) 

Emissioni di NOx (mg/Nm3) 

Emissioni di OGC (mg/Nm3) 

Emissioni di PP - POLVERI - (mg/Nm3) 

DELUXE

I dettagli che fanno la differenza
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VISTA LATERALE DOPPIO INGRESSO ARIA

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE

CAMERA DI COMBUSTIONE IN REFRATTARIO

Diametro uscita fumi (mm)

Diametro prese aria (mm)

Ingresso/Uscita scarico termico/produzione ACS (pollici)

Mandata impianto (pollici)

Ritorno impianto (pollici)

Pozzetti sonda (pollici)

Pressione di esercizio max. (Bar) 

Depressione canna fumaria (Pa) 

Temperatura fumi media a potenza nominale (C°)

19,3 

13 

6,3

87,5

1096 

94

65

20

157

150

120 

1” 

1” 

3/8” 

” 

1,5

12



VISTA LATERALE

G

Deluxe porta a scomparsa 15

M

M

23

G

79 60 80 33 65 77

25

Disegni tecnici porta a scomparsa

VISTA IN PIANTA

132 34 54 53 71



Incentivo CONTO TERMICO ENERGIA 2.0 per termocamini  PREMIUM 

Zona climatica A

Zona climatica B

Zona climatica C

€ 1.176,00

€ 1.428,00

€ 1.512,00

Zona climatica D

Zona climatica E

Zona climatica F

€ 504,00

€ 714,00

€ 924,00

Rivestimento "Xilon" Linea CTM Design 
in acciaio trattato al carbonio, verniciato e personalizzabile. 
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PREMIUM, il termocamino dalle linee moderne ed 
essenziali, e dagli ingombri estremamente ridotti, 
dotato di camera di combustione ermetica costruita 
totalmente in materiale refrattario ad alta densit‡, � un 
generatore di calore di elevatissimo rendimento ed 
equipaggiato con un sistema di controllo e gestione 
dell'aria di combustione di innovativo contenuto 
tecnologico, anche completamente automatizzato (con 
regolatore elettronico opzionale EcoSTAR)

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE:

-Rendimento pari al 87,9%;

-Doppia presa per alimentazione dell'aria 
comburente;

-Sistema EcoAIR, con  perfetta  gestione dell'aria in 
entrata a tre canali indipendenti (Aria di avviamento - 
Aria secondaria - Aria Primaria e di Pulizia Vetro); 

-Termoregolatore  elettronico EcoSTAR (opzionale), 

in grado di gestire  in modo totalmente automatico, 
attraverso una valvola motorizzata modulante, i flussi 
d'aria comburente in funzione di algoritmi specifici, 
capaci di ottimizzare al meglio la combustione in ogni 
situazione e garantire minori consumi ed emissioni in 
ogni fase di lavoro;

-Certificazioni conformi alle più severe normative 
europee, quali la tedesca BlmschV II , la austriaca 15 a 
B-VG , la svizzera VKF.

-Pratica porta a bandiera con chiusura ermetica

Le serrature a tenuta e l'innovativa geometria del 
portale garantiscono la silenziosit‡ e la precisione della 
porta a bandiera. Le resistenti guarnizioni applicate 
lungo il perimetro della camera di combustione 
completano l'opera rendendo PREMIUM  un 
termocamino a chiusura totalmente ermetica, fattore 
essenziale per il completo ed efficace funzionamento 
del sistema EcoAir.

PRODUZIONE INTEGRATA
DI ACQUA CALDA SANITARIA

ALIMENTAZIONE COMPLETA 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

TERMOCAMINI
PREMIUM

87,9% 8,4
KW

CO=668 mg/Nm3

PP=19 mg/Nm3



Il termocamino PREMIUM � dotato di un innovativo 
sistema per l'afflusso dell'aria, il quale consente di 
migliorare ed ottimizzare il processo di combustione, 
con rendimenti di eccellenza. 

Nel  funzionamento a  regime,  attraverso i l 
prelevamento dall'esterno dell'ossigeno comburente, 
mediante un doppio condotto separato, � garantito il 

totale controllo dei flussi in ingresso e l'assenza di aria 
indesiderata. 

Tali flussi, opportunamente parzializzati, sono 
convogliati contemporaneamente al disotto del piano 
fuoco (aria di avviamento), nella parte alta del camino 
(aria di pulizia vetro e aria primaria) e nella piastra di 
post-combustione (aria secondaria).
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Zertifikat Z-001-2016

Unici nel CONTO TERMICO ENERGIA 2.0

Unici con Valvola by-pass e
scambiatore a tre giri

per recupero fumi

RENDIMENTO PIÙ ELEVATO

Unici con calibrazione e regolazione 
di aria primaria e secondaria



PREMIUM

I dettagli che fanno la differenza
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VISTA LATERALE DOPPIO INGRESSO ARIA

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE CAMERA DI COMBUSTIONE IN REFRATTARIO

8,4

4,2

4,2

87,9

668

119

30

19

150

120 

1”  

1”
3/8” 

” 

151

1,5

12

Potenza nominale (KW) 

Potenza termica resa allÔacqua (KW) 

Potenza termica resa allÔambiente (KW) 

Rendimento (%)

Emissioni di CO (mg/Nm3) 

Emissioni di NOx (mg/Nm3) 

Emissioni di OGC (mg/Nm3) 

Emissioni di PP - POLVERI - (mg/Nm3) 

Diametro uscita fumi (mm)

Diametro prese aria (mm)

Ingresso/Uscita scarico termico/produzione ACS (pollici)

Mandata impianto (pollici)

Ritorno impianto (pollici)

Pozzetto sonda (pollici)

Pressione di esercizio max. (Bar) 

Depressione canna fumaria (Pa) 

Temperatura fumi media a potenza nominale (C°)



VISTA LATERALE

G

Premium 15

M

2946 44 55 22 73 -

M

122 20 36 34 45

29

VISTA IN PIANTA
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TERMOSTUFE
DOMINA

impianto 1"

impianto 1"
sonda ½"
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TERMOCUCINE
MARGOTTA

Mandata impianto 

Pozzetti porta sonda 

1"

Ritorno Impianto

½"

1"

Scarico caldaia ½"
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