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FINCHÉ CI SARANNO BRACI E CALORE, CALDOFÀ®

CONTINUERÀ A SCALDARE ANCHE DI NOTTE.
Il piacevole tepore prodotto da Caldofà® si diffonde in
pochi minuti dall’accensione del fuoco nel caminetto, e
continua a prodursi, anche in presenza di braci. Il
comfort non si spegne.

IL CAMINETTO, QUANTO CALORE SPRECATO!
Ci si riscalda male (solo in prossimità del focolare) e
poco. Il caminetto, anche il vostro, in realtà, spreca
molto più calore (circa il 65%) di quanto ne diffonda.
Caldofà® si posiziona nel focolare e recupera buona
parte del calore della legna che brucia per riscaldare
efficacemente gli ambienti di casa vostra.

CALDOFÀ® DIFFONDE IL CALORE
ANCHE NELLE ALTRE STANZE.
Il getto d’aria calda penetra in profondità nell’ambiente
antistante il caminetto; una volta scaldata la stanza,

lasciando aperte le porte, il calore si potrà anche
diffondere in quelle attigue, con grande beneficio per
tutta la casa.

CALDOFÀ® RECUPERA BUONA PARTE DEL CALORE DELLA
LEGNA CHE BRUCIA.

SAPEVATE CHE, NORMALMENTE, CIRCA IL 65%
DEL CALORE PRODOTTO DAL CAMINETTO SCAPPA
VIA IN CIELO?



SE RISPARMIARE È UN PIACERE, RISPARMIARE
E RISCALDARSI VELOCEMENTE È UN PIACERE ANCORA PIÙ GRANDE.
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Maximum 83 cm
Minimum 50 cm

CALDOFÀ® È UN NUOVO ELETTRODOMESTICO.
Il funzionamento è estremamente semplice e
immediato. Basta posizionarlo al centro del caminetto,
accendere il fuoco e Caldofà® aspira l’aria fredda dalla
stanza, la riscalda, sfruttando il calore della legna che
brucia e la rimette in circolazione. Così facendo
produce “l’effetto riscaldamento” di un
termoventilatore, con un costo di circa 0,01 € l’ora di
energia elettrica ed un notevole risparmio sulle spese
di riscaldamento. Caldofà® vi riscalderà e vi farà
risparmiare senza problemi.

IL RISPARMIALEGNA

Oltre al risparmio dovuto al ritardo nell’accensione
del riscaldamento autonomo e alla riduzione dell’uso
di questo, già di per sé benefici per l’ambiente,
Caldofà® consente anche di utilizzare una quantità
minore di legna, perché il tubo rialzato ne impedisce
un eccessivo accumulo e fa sì che non rotoli fuori dal
focolare. Questo si traduce in minori consumi e costi
d’approvvigionamento di legna e ovviamente, meno
danni all’ambiente per il taglio degli alberi. Caldofà® è
l’anima ecologica del camino.

SI USA SUBITO

SILENZIOSO E SICURO.
Anche alla massima velocità Caldofà® è silenzioso e
non disturberà il piacevole crepitare della legna nel
caminetto. È un prodotto certificato C.S. IMQ M9207 -
marchio di sicurezza. Il gruppo motore-ventola
racchiuso, insieme ai componenti elettrici, in un corpo
di alluminio pressofuso, garantisce la sicurezza
elettrica e meccanica.

MASSIMO RENDIMENTO,
ANCHE A FUOCO APPENA ACCESO.
È il vantaggio dovuto alla conformazione della parte
alta del fascio tubiero, studiata per sfruttare al
massimo la “fiamma alta” del fuoco appena acceso.

COMPATIBILE CON GLI ALARI.
Caldofà® può essere utilizzato, indifferentemente, sia
con gli alari che senza, con una combustione ottimale
della legna.

 

Caldofà®

Termoventilatore da caminetto.
• Codice: 70710
• 220-240 V - 50 Hz
• potenza assorbita 20 W
• 2 velocità
• portata d’aria: prima velocità 32 m3/h

seconda velocità 48 m3/h
• motore con cuscinetti a sfera (Long Life 30.000 h)

• livelli sonori (rilevazioni a 1 m in campo libero):
prima velocità 47 dB (A)seconda velocità 54 dB (A)

• cavo a norme CEI in gomma m 2,5
• doppio isolamento; non necessita di messa a terra
• protezione IP21
• tubi in acciaio diametro 42 mm; spessore 2,9 mm
• corpo ventilante in alluminio pressofuso
• ventola centrifuga in poliammide rinforzata

con fibre di vetro
• peso Kg 12
• approvazioni: C.S. IMQ M9207, , ,
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bordo del camino

minimo 50 cm

fondo del camino

CALDOFÀ® VISTO DI PROFILO

CALDOFÀ® VISTO DALL’ALTO

massimo 83 cm

CALDOFÀ® SI OCCUPA
ANCHE DELLE VOSTRE
BUONE LETTURE.
Eccovi qualcosa che vi
farà fare dei passi avanti
nella cura del caminetto:
“Il Manuale del Bravo
Fuochista”. Un piccolo
saggio sulla storia, più i
consigli tecnici e le
informazioni varie per
l’uso ottimale del
caminetto.

TUBI TELESCOPICI
PROLUNGATI.
Molti camini risultano
avere un focolare
particolarmente profondo.
I tubi telescopici prolungati
permettono un migliore
adattamento di Caldofà® al
caminetto in quanto
compensano la maggiore
distanza tra la parte
esterna ed il fondo del
caminetto. (Cod. 22993)

I N  R E G A L OO P T I O N A L
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Con il caminetto ben acceso,
Caldofà® permette di
recuperare circa 3600 calorie
da diffondere nell’ambiente.
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1. Scambiatore termico.
2.Tubi telescopici.
3. Piedini regolabili.
4. Corpo del gruppo ventilante 

in alluminio pressofuso.
5. Cavo lungo 2,5 m.
6. Uscita dell’aria calda con deflettore 

per indirizzare, a 360°, l’aria 
nella direzione voluta.

7. Interruttore a due velocità.
8. Entrata dell’aria fredda nella parte inferiore.
9. Consuma solo 20 W.

10.Tubo inclinato per aumentare il rendimento.
11.Tubo frontale rialzato: impedisce un

eccessivo accumulo di legna ed a questa di
rotolare fuori dal focolare.



CALDOFÀ® SI PUÒ UTILIZZARE CON TUTTI I
CAMINETTI APERTI, SENZA GUASTARE L’ESTETICA
E IL “PIACERE DEL FUOCO”.
Le dimensioni di Caldofà® consentono il suo perfetto
inserimento in qualsiasi caminetto aperto, a uno, due o
tre lati. Il prodotto acquistato può essere usato
immediatamente.
I tubi telescopici e i piedini regolabili colmano
profondità e dislivelli, rendendo sempre possibile il
funzionamento ideale.
Il design rende Caldofà® un elettrodomestico efficiente
e apprezzabile, sia per il fatto di non alterare il profilo
estetico del vostro caminetto che per quello di offrire
quella ventata di calore in più che gioverà anche alla
piacevolezza di casa vostra.

La nuca gelata e la faccia arrostita. Da quest’inverno, mai più.

TRASFORMATE OGGI STESSO IL VOSTRO CAMINETTO
IN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.



Le descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La
Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai
propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori
che essa ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Questo stampato sostituisce integralmente tutti i precedenti
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TESTE DI FAUNO ORNAMENTALI PER ABBELLIRE IL VOSTRO
CAMINETTO QUANDO NON VIENE UTILIZZATO CALDOFÀ®

Teste di fauno ornamentali Parascintille ornamentale

NOVITA’

IN DOTAZIONE

Vortice France
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Tél. (+33) 1.55.12.50.00
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