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Tutte le informazioni che devi avere                          

per installare nella tua casa un caminetto a gas 

 

 

 

Togliti ogni dubbio e scegli consapevolmente il 

meraviglioso camino a gas della tua casa, evitando errori 
e fatica inutile 
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Negli show room dei rivenditori che hanno un caminetto a gas FABER 
funzionante, i visitatori passano ore a guardarli senza rendersi conto 
che non funzionano a legna.  La prima volta che ho visto un caminetto a 
gas funzionante, quasi venti anni fa, sembrava più un fornello da cucina 
che un caminetto: ora invece i prodotti pregevoli vantano una qualità del 
fuoco davvero inaudita 

 

- NEI CAMINETTI A GAS CHIUSI DA UN VETRO LA FIAMMA È IDENTICA 
A QUELLA DEL FUOCO DELLA LEGNA -  

  

I camini a gas con canna fumaria coassiale, se sono di un ottimo 

livello, hanno infatti la fiamma più simile a quella di un caminetto a 

legna che si possa immaginare.     

 

Sono focolari chiusi e vetrati, senza presa d'aria ambiente, che hanno 
una particolare canna fumaria concentrica (tiraggio a flusso bilanciato): 
infatti i nostri caminetti a gas non si alimentano dell’ossigeno necessario 
alla combustione dal locale, bensì l’aspirano direttamente dall’esterno 
attraverso il condotto concentrico.  Questo doppio condotto coassiale 
nella sua sezione interna evacua i gas di combustione, mentre nel 
condotto esterno circola l’aria che alimenta la camera di combustione 
dall’esterno.     

 

Come deve essere realizzata la canna fumaria e dove può  

scaricare?     Questo sistema permette il corretto funzionamento del 
focolare prevedendo l’uscita dei fumi su parete esterna o a tetto, però in 
moltissimi comuni sono vietati gli scarichi in facciata quindi posizionare il 
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comignolo sul tetto diventa quasi sempre un obbligo. Il sistema di 
evacuazione a flusso bilanciato permette di fare percorsi di parecchi 
metri anche in orizzontale, in questo modo avrai maggiore flessibilità nel 
momento di decidere dove posizionare il tuo caminetto a gas FABER.   

Schema: come funziona il flusso bilanciato 
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Scaldano?   Certo, e parecchio.  La vasta gamma disponibile scalda 
superfici fra i 50 e 90 mq.   Delle griglie di convenzione devono essere 
posizionate nella parte inferiore del rivestimento del camino e nella parte 
superiore per aumentare il potere riscaldante e garantire il 
raffreddamento del focolare. 

 

 

Devo per forza alimentarlo a metano?    È più comodo, ma è possibile 
in fase d'ordine predisporlo per funzionamento a gpl.  

 

 

Dal punto di vista estetico i caminetti a gas FABER rappresentano 

davvero il punto più elevato del design nel mondo del fuoco:  non 
avendo i limiti connessi al tiraggio dei camini a legna, le forme disponibili 
di focolare sono veramente infinite e le dimensioni possono raggiungere 
livelli molto elevati.    

 

Il catalogo, consultabile online nell'apposita sezione del sito maisonFire, 
è sterminato, e oltre ai camini sono disponibili anche belle stufe a gas, e 
caminetti da esterno. 

 

VEDI QUI:  

https://www.maisonfire.com/wp-content/uploads/2019/02/Faber_brochure_IT.pdf      

https://www.maisonfire.com/wp-content/uploads/2019/02/Faber_brochure_MatriX-Serie_IT.pdf      
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Ci sono molte tipologie di focolari, i più semplici (serie SMART) hanno 
comunque bruciatori di ottima qualità, e sono comunque prodotti migliori 
della grande maggioranza degli altri focolari a gas reperibili in 
commercio; nella categoria Premium sono dotati invece della tecnologia 
STEP BURNER e bruciatore multiplo, in pratica simulano in tutto e per 
tutto il comportamento di un camino a legna vero, nel quale se la 
fiamma rallenta e si va verso lo spegnimento il fuoco si sposta verso il 
centro, andando ad aumentare la fiamma invece si accendono anche i 
bruciatori laterali in maniera molto armonica.       

 

Infine la serie MATRIX (il top) stabilisce nuovi standard, irraggiungibili 
per gli altri produttori, con bruciatori LOG2.0 dove la fiamma sembra 
uscire direttamente dai ceppi di legna, e il piano fuoco è acceso ed 
illuminato grazie a dei led (opzionali). Sono dotati di telecomando ad 
infrarossi che permette di accendere e spegnere il fuoco, oltre alla 
regolazione dell’altezza della fiamma, hanno anche la possibilità di 
programmazione e funzione termostato.    
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Consiglio di guardare il video presente nella sezione CAMINI A GAS 
del nostro sito, per rendersi conto dell'incredibile livello di veridicità della 
fiamma di questi prodotti.   

Optional e curiosità:   

- controllo con app e possibilità di connessione alla domotica; 

- vetro antiriflesso (non tutte le versioni); 

- parete di fondo a specchio nero (non tutte le versioni) 

- Disponibili anche molti modelli di piacevoli stufe. 

CAMINI A GAS OUTDOOR: oltre ai modelli da interno ci sono anche 
intriganti soluzioni per l'esterno, per scaldare all'aperto e poter godere 
del piacere della vita all'aria aperta, anche nelle stagioni non più 
favorevoli.   Equipaggiabili con bombola gpl o collegabili al metano. 
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Per ogni ulteriore chiarimento relativo al meraviglioso mondo dei 
caminetti a gas, puoi inviare le tue domande a  

 

info@maisonfire.com 

 

Ti invieremo i prezzi dei nostri prodotti, indicazioni sui rivenditori di zona, 
o ogni tipo di consiglio sulla tipologia di caminetto più rispondente ai tuoi 
obiettivi.   Sarai seguito passo per passo nella tua avventura nel mondo 
del fuoco, e avrai anche accesso ad una promozione dedicata 
esclusivamente a chi ha letto questa breve guida  

 

 

Alessandro Gatti 

CEO di maisonFire 


