
PURO PIACERE.
BENESSERE. CREARE L`ATMOSFERA.

Una bella stufa Biofire sará
nella vostra casa il fulcro 
pervoi e per i vostri ospiti

Un´atmosfera 
elegante, stile e 

confortabilitá

Appoggiarsi, percepire
e godersi il calore 
diretto.
Questo rilassa la vostra 
schienae il vostro spirito

Rilassarsi  e guardare
Il fuoco dopo una  
giornata di stress e 
tensione

Ci sono molti motivi per preferire una Biofire.
Risparmiare energia, disporre di un riscaldamen-

to quando quello principale non funziona o quan-
do va via la corrente. L´importante secondo la 

maggior parte dei nostri clienti é la qualitá della 
vita che si guadagna con una stufa Biofire.

BIOFIRE E` QUALITÀ DELLA VITA.

ESPERIENZA IN CUCINA
UNA BIOFIRE COME

LA GIUSTA 
TEMPERATURA

Proprio perché una stufa Biofire é in grado di

accumulare a lungo il calore, si presta perfetta-

mente per essere utilizzata anche come forno 

per cuocere.

Basta semplicemente accendere la stufa e 

quando si raggiunge  la giusta temperatura (da 

200 fino a 300° C) posizionare la griglia o la pie-

tra in refrattario per cuocere squisite pietanze.

Troverete pronto il vostro set per cuocere (per es. Pizzacasa) presso i rivenditori e le squisite ricette sul canale

PRELIBATEZZE COTTE CON LA STUFA BIOFIRE 
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PROGETTAZIONE  
E REALIZZAZIONE

Progettiamo per voi il cami-
no o la stufa in maiolica per-
fetta, 
proprio secondo i vostri gusti
e adatta al vostro stile di vita.

Grazie a uno o più disegni a 

colori,potrete esattamente 
immaginare che effetto fará 
la stufa nel vostro ambiente.

In alto a sinistra, il disegno 
da noi elaborato e in alto a 
destra, il risultato finale.

Dovreste sapere questo

prima di decidervi per 

un camino ouna stufa in 

maiolica 

Un elaborato studio del Forschungsund,
centro di ricerca per la costruzione di stufe a 
Vienna, conferma che il calore di una stufa 
in maiolica rispetto ai riscaldamenti a con-
venzione, è percepito in modo molto più pi-
acevole.	Inoltre	si	é	mostrato	che	le	persone	
sono molto più resistenti nell‘ambiente di 
una	stufa	in	maiolica.
Nell´ambito dello studio diversi soggetti 
sono stati esposti alle stesse temperature 
dell‘aria della stanza ma derivanti da diverse 
fonti	di	riscaldamento.
Questi esperimenti hanno avuto luogo allo 
stesso giorno e ora della settimana e appros-
simativamente
con le stesse condizioni meteorologiche es-
terne.	In	tal	modo	si	é	escluso	che	le	condi-
zioni ambientali e il ciclo giornaliero e setti-
manale	potessero	influenzare	i	risultati.

MAGGIORE INFLUENZA SULLA SALUTE 
E SUL BENESSERE MISURABILE 

Una ricerca scientifica dimostra: 
le persone percepiscono il calore 
di una vera stufa in maiolioca in 
modo molto piú confortevole.

Questo crea il famoso clima della stufa in maio-
lica.La	 maggior	 parte	 dei	 camini	 sul	 mercato	
sono	 inserti	metallici.	 L´aria	 aspirata	 dal	 pavi-
mento si riscalda passando tra l´inserto metal-
lico	e	il	rivestimento	esterno.
La	polvere	presente	nell´aria	aspirata	brucia	sul-
la	 superficie	 calda	 dell‘inserto	 e	 si	 sbriciola	 in	
migliaia	e	migliaia	di	particelle	più	sottili.
L‘effetto	è	lontano	dal	famoso	clima	delle	stufe	
ad	accumulo.

Queste sono le differenze 
che dovreste sapere! 

Biofire è un camino o stufa in maiolica con tec-
nologia delle stufe ad accumulo. Il calore viene 
rilasciato attraverso l´intera superficie sotto 
forma di mite irraggiamento.

I ricercatori, utilizzando un questionario 
standardizzato hanno chiesto a ciascuno 
dei 18 candidati e 18 candidate, le loro sensa-
zioni dopo la permanenza nelle rispettive 
stanze.
Ogni soggetto poteva assegnare un punto su 
una	scala	da	1	a	10.
La	valutazione	ha	mostrato	una	chiara	pre-
ferenza per il calore radiante della stufa in 
maiolica.
Nel corso dello studio sono state eseguite 
anche misurazioni con delle giacche dota-
te di sensore, usate anche nell´ambito delle 
ricerche	spaziali.
Una	procedura	di	test	ben	definita	ha	previs-
to che i soggetti inizialmente si sdraiavano 
rilassatamente e poi rapidamente si rialza-
vano.	Questo	improvviso	rialzarsi	pesa	mol-
to sul corpo che normalmente risponde con 
un	aumento	nella	frequenza	cardiaca.
Il risultato interessante:
L´improvviso	rialzarsi	era	minore	per	i	sog-
getti	nella	stanza	con	la	stufa	in	maiolica.
Ciò	significa	che	i	soggetti	si	sentivano	non	
solo molto meglio  con il clima delle stufe in 
maiolica, ma erano anche molto più resis-
tenti rispetto a quando erano nelle stanze 
con	il	riscaldamento	a	convezione.

Fate attenzione alla differenza


