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Un po’ di storia
Da Tarcisio a sigismonDo

Da sempre, per scelta, ci occupiamo di calore.
Abbiamo più di 30 anni di esperienza e di conoscenza nel 
campo del riscaldamento. Fondata nel 1987 da Tarcisio 
Canzian, come azienda produttrice di caldaie e stufe a 
gas e gasolio, dal 1997 CS Thermos si è specializzata nel 
campo delle stufe a pellet. 
La curiosità del figlio Sigismondo e la continua ricerca 
verso l’innovazione, ha portato l’azienda ad abbracciare 
il mondo più vasto della biomassa e dell’ecologia. 
Crediamo fortemente che una nuova tecnologia di 
combustione, unica nel suo genere, migliori la nostra vita 
offrendoci un calore sano e naturale, un benessere ed una 
praticità al passo con i tempi.
Si cambia, per passione.



- 6 -
2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Un’azienda col sorriso
Un progeTTo iTaliano

Crediamo nel lavoro di gruppo e facciamo attenzione che 
ogni cosa venga fatta nel modo giusto.
Un’equipe di persone specializzate lavora con entusiasmo 
alla ricerca continua dell’innovazione: i nostri prodotti, 
all’avanguardia e costruiti con minuziosa cura dei dettagli, 
rispecchiano questa passione.
Siamo promotori del Made in Italy all’estero, senza 
rinunciare alla nostra artigianalità. 
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Produciamo stufe, termostufe e caldaie a pellet, biomassa 
e legna.
Le immaginiamo per casa nostra, le disegniamo e le 
realizziamo con cura, sprecando il meno possibile.
I nostri modelli, interamente progettati e costruiti in 
azienda, vengono certificati secondo le norme europee 
vigenti che ne garantiscono la massima affidabilità e 
sicurezza ed usufruiscono dei contributi governativi, riferiti 
alle energie rinnovabili.
La nostra filosofia ecologica ci porta a recuperare i 
materiali di scarto, e a renderci energicamente autonomi 
grazie anche all’impianto fotovoltaico installato nello 
stabilimento di San Vendemiano.

coMe laVoriaMo
recUperiamo le fonTi Di energia
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CS THERMOS SYSTEM
il BrUciaTore policomBUsTiBile

Ci consente di bruciare tutti i tipi di pellet di legno ed 
anche la vera biomassa, cioè gli scarti della lavorazione 
agricola, in un certo senso i suoi “rifiuti naturali”.

Il bruciatore policombustibile, autopulente e dinamico, è 
composto di acciaio AISI 430 di spessore variabile, dai 3 ai 
5 mm, e di ghisa sferoidale di spessore 8 mm.

É brevettato da CS THERMOS in tutta Europa.
Bruciando pellet di legno, consente una sola pulizia 
settimanale.
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Il Sistema Brevetto CS Thermos: coclea orizzontale 
e bruciatore policombustibile autopulente
Una coclea (1) preleva il pellet dal serbatoio, lo lascia 
cadere lungo un tubo perfettamente verticale (2), e 
poi un’ altra coclea orizzontale (3) lo spinge dentro 
al bruciatore dinamico e autopulente (ruota in ghisa 
4) dove, grazie a 2 resistenze elettriche, il fuoco si 
accende (5) in 5 minuti circa.
La caduta verticale del combustibile ed il motore 
che lo spinge lungo la coclea orizzontale, assicurano 
un condotto pellet (2) sempre libero che previene 
la possibilità di ritorno di fiamma dal focolare al 
serbatoio.

BreVetto = sicUrezza
n° ep 2144001B1

L’innovativo bruciatore policombustibile, cuore delle 
nostre stufe, consente di bruciare, oltre ai tradizionali 
pellet di legno, anche gli scarti della lavorazione 
agricola, come:
agripellet, pellet di sarmenti di vigna, pellet di fondi 
di caffé, nocciolino d’oliva spezzettato o intero, gusci 
di mandorle/noci/nocciole/nocciolo di albicocche, 
noccioli di ciliegia, mais, cippato di legno (solo 
modello Cippatina). 

L’efficienza del sistema CS Thermos non viene intaccata 
bruciando l’agripellet, che solitamente intasa e blocca 
le stufe a pellet tradizionali. Questo combustibile ha 
un costo più basso per le sue caratteristiche e allo 
stesso tempo ha un buon potere calorifico e nessuna 
controindicazione.

Per garantire un corretto funzionamento delle nostre 
stufe ricordiamo che:

 › il mais (dall’ ottimo potere calorifico) deve essere 
miscelato con il pellet di legno con una percentuale 
pari al 60% di mais e 40% di pellet

 › la dimensione dei combustibili, comprese tutte 
le biomasse, deve essere superiore ai 4 mm di 
diametro

 › prima di bruciare la biomassa, verificare le normative 
vigenti nella propria nazione

Il metodo costruttivo classico
Una coclea (1) preleva il pellet/biomassa dal 
serbatoio e lo fa cadere lungo un tubo obliquo (2) 
fino al braciere, dove il fuoco viene acceso da 1 sola 
resistenza elettrica (3) in 10-15 minuti circa.
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risparMio 
di combustibile perchè 
la stufa/caldaia lavora in 
modulazione di fiamma 
aumentando il rendimento 
di combustione

iMpronta 
ecologica
prodotti progettati e 
realizzati con l’obiettivo di 
ridurre l’impatto ambientale



coMFort
la pulizia automatica 
del braciere permette la 
pulizia settimanale dei 
prodotti che, insieme 
alle svariate possibilità di 
programmazione, assicura 
un comfort totale

sicUrezza 
meccanica ed elettronica 
per un funzionamento 
sempre sotto controllo

cs Thermos utilizza componentistica:



seMplicità 
nella manutenzione della 
stufa. canalizzazioni 
disponibili e possibilità 
di installare uno scarico 
superiore o posteriore

silenziosità 
ottenuta mediante l’utilizzo 
di ventilatori ad elevato 
livello qualitativo, in 
abbinata ad un adeguato 
controllo elettronico ed una 
solida struttura di base



<30mm
≥20mm≥30mm

<20mm
≥15mm

QX7-P

QX7-P QX7-P

aria pUlita 
cs Thermos sostiene e partecipa al 
progetto aria pulita promossa da aiel, 
associazione italiana energie agroforestali. 
la certificazione nasce per contribuire 
a migliorare la qualità dell’aria, la salute 
e l’ambiente, basandosi su tre capisaldi: 
trasparenza, oggettività, chiarezza.

maggiori informazioni su:
www.csthermos.it/aria-pulita
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Impronta ecologica: stufe e caldaie create con 
l’obiettivo di abbassare il CO (monossido di 
carbonio)
Abbiamo creato queste stufe con l’obiettivo di 
abbassare il più possibile l’emissione di monossido 
di carbonio e ci siamo riusciti: la normativa europea 
prevede un’emissione limite di CO di 400 ppm alla 
massima potenza e 600 ppm alla minima (GSE 250 
ppm), CS THERMOS è scesa a 200 ppm (parti per 
milione). La robustezza delle nostre stufe e caldaie è 
un’altra caratteristica importante, perché rispettare 
l’ambiente significa anche costruire prodotti che 
hanno una lunga durata e non diventino rifiuti 
in breve tempo. In CS THERMOS l’innovazione 
tecnologica diventa dunque un’opportunità per dare 
risposte concrete: riduzione delle emissioni e lunga 
durata del prodotto.

Risparmio
 › Risparmio di tempo grazie alla facilità di 

manutenzione.
 › Risparmio economico grazie all’alto rendimento 

ottenuto e alle varietà di combustibile utilizzabili.
 › Possibilità di tenere un minimo molto basso.
 › 2 resistenze abbreviano i tempi di accensione 

e abbassano il consumo di energia elettrica, 
che si concentra soprattutto al momento 
dell’innesco, mentre diventa molto basso durante 
il funzionamento della stufa.

 › Doppia scelta di gestione:
a) funzionamento in modulazione, quindi a 

raggiungimento temperatura la stufa si porta 
al minimo;

b) funzionamento a spegnimento, con 
riaccensione automatica alla richiesta di 
temperatura ambiente.

Il funzionamento a modulazione esalta:
 ‒ il risparmio di energia elettrica perchè 

l’accensione delle resistenze è meno frequente
 ‒ la conseguente maggiore durata delle 

resistenze per minore usura
 ‒ il risparmio di combustibile perchè la stufa/

caldaia lavora con un migliore rendimento di 
combustione

BUoni MotiVi per sceglierci
i vantaggi DEi PRODOtti CS tHERMOS

Tecnologia e innovazione
 › Idea brevettata e certificata, con il supporto di 

materie prime e componenti d’eccellenza dei 
maggiori produttori del settore.

 › Scheda elettronica interamente progettata 
secondo il know-how CS THERMOS

 › Tre motori invece di uno: motore di caricamento 
pellet/biomassa, motore di miscelazione del 
combustibile e motore di rotazione del bruciatore 
a biomassa.

 › Ruotando ad intervalli di tempo predefiniti, 
il bruciatore autopulente a biomassa espelle 
la cenere e fa in modo che non si aggreghi 
quindi si brucia anche pellet energetico, senza 
che si crei alcun problema alla stufa ed al suo 
funzionamento.

Maggiore controllo e minore consumo
Ci sono 16 diversi programmi per gestire 
l’accensione automatica. Il ventilatore a velocità 
variabile garantisce una perfetta combustione 
su tutti gli stadi di potenza, limitando i residui di 
combustione e le perdite di calore in canna fumaria 
durante il funzionamento.

Accesso alle detrazioni fiscali
I rendimenti e le emissioni in atmosfera delle 
caldaie della serie LYRA sono conformi alla classe 
5 della Norma Europea EN303-5 che regolamenta 
la costruzione dei nostri prodotti e che consente di 
ottenere le detrazioni fiscali previste.

Grande risparmio e calore immediato
La potenza del bruciatore a biomassa modula su 
6 stadi tra un massimo ed un minimo in base al 
fabbisogno dell’impianto domestico, evitando 
quindi accensioni eccessive durante la giornata. La 
potenza varia tra un valore massimo di potenza ed il 
30% della stessa, in base alla richiesta dell’impianto 
asservito. In questo modo il consumo di energia 
elettrica necessaria all’accensione del bruciatore si 
riduce. La modulazione del bruciatore a biomassa 
consente di fornire più velocemente calore in caso di 
richiesta immediata.
Il consumo di energia elettrica è ulteriormente 
ridotto grazie all’utilizzo di circolatori elettronici 
ad alta efficienza energetica (Regolamento 
EU no. 622/2012).
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Sicurezza
 Sicurezze meccaniche:
 › termostati a riarmo manuale controllano il 

surriscaldamento sia della caldaia che della 
coclea.

 › pressostato controlla il lavoro in depressione, 
quindi rileva l’eventuale intasamento di cenere 
sia nella stufa che nella canna fumaria; controlla 
inoltre il funzionamento del motore fumi.

 › dispositivo antiritorno di fiamma.
 › dispositivo antiscoppio.

 Sicurezze elettroniche:
 › sonda fumi segnala eventuali temperature 

eccessive dei fumi.
 › I motori di miscelazione e rotazione del 

bruciatore sono controllati da sensori induttivi, 
che segnalano con un allarme qualsiasi 
disfunzione.

Sicurezza totale e autodiagnostica
Controllo continuo del funzionamento dei motori 
per una completa affidabilità dell’impianto 
installato. Ogni motore è tenuto costantemente 
sotto controllo da un sensore dedicato per evitare 
che l’eventuale arresto del motore provochi guasti 
all’intero impianto.

Imperturbabilità a condizioni esterne anomale
Autodiagnostica in accensione per la sicurezza totale 
del funzionamento anche in presenza di picchi o cali 
di tensione dalla rete elettrica. Ad ogni accensione 
automatica dell’apparecchio, la scheda di bordo 
esegue un check-up completo per rilevare eventuali 
anomalie dell’impianto installato. Il bruciatore è in 
grado di funzionare correttamente anche con sbalzi 
di ± 15% rispetto alla tensione nominale di rete.

Termostato per la canalizzazione
 › Permette la regolazione dell’aria e della 

temperatura, modula ma non spegne la 
ventilazione nella zona canalizzata.

Termostato per i modelli Biolady e 
Biostile
 › Permette la regolazione dell’aria e 

della temperatura, modula e spegne la 
ventilazione nella zona canalizzata.

 
Cronotermostato ambiente remoto
Favorisce il controllo della caldaia installata 
in locale tecnico (modello LYRA), cioè 
visualizza in casa lo stato di lavoro della 
macchina, permettendone accensione, 
spegnimento e programmazione. È 
possibile leggere le principali informazioni 
di funzionamento, come temperatura 
caldaia, temperatura acqua sanitaria, 
temperatura fumi, anomalie e allarmi.
 
Modulo GSM e App
Permette, tramite Sms, di accendere e 
spegnere a distanza stufe, termostufe e 
caldaie.
Verificare quali sono i prodotti predisposti 
per il modulo GSM, contrassegnati con 
questa icona sul catalogo.

Classe 5
Le nuove caldaie da locale tecnico in Classe 5 
sono progettate per rispettare i più severi limiti di 
emissioni inquinanti con rendimenti termici molto 
elevati.
Vengono certificate secondo le normative europee 
EN 303-5: 2012. Nelle casistiche consentite si può 
accedere alla contribuzione prevista dal GSE 
secondo il nuovo conto termico 2.0

BUoni MotiVi per sceglierci
i vantaggi DEi PRODOtti CS tHERMOS
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Comfort
 › 5 menù con combustibili diversi già programmati 

che si selezionano dal display elettronico.
 › Pulizia manuale e rimozione cenere molto veloce: 

può essere fatta dalla porta focolare senza 
bisogno di smontare parti della stufa.

 › Pulizia automatica straordinaria del braciere: 
dopo 8 ore di funzionamento continuo, viene 
effettuata una pulizia completa, l’apparecchiatura 
si spegne e riaccende automaticamente. 
Questa routine di pulizia è stata inserita per 
avvantaggiare chi ha poco tempo da dedicare 
alla manutenzione del prodotto, pur utilizzandolo 
per molte ore consecutive.

 › Filtro antipolvere che trattiene la polvere 
dell’ambiente, facilissimo da lavare e pulire.

 › Vetro del focolare molto grande che permette un 
irraggiamento naturale del calore.

 › 2 resistenze elettriche che abbreviano i tempi di 
accensione e garantiscono la continuità: infatti se 
una di esse si brucia la stufa segnala un allarme, 
continuando tuttavia a funzionare con l’ausilio 
dell’altra resistenza.

 › Fino a 16 possibilità di accensione settimanali.
 › Disponibile controllo remoto e accensione GSM 

e App.

Semplicità
 › Faciltà di manutenzione senza scollegare la stufa 

dalla canna fumaria.
 › Moltissime possibilità di regolazione del motore 

fumi in base al tipo di canna fumaria installata.
 › Canalizzazione possibile in quasi tutti i modelli, 

utilizzando un semplice kit di deviazione dell'aria 
che permette di aprire o chiudere il flusso 
dell'aria calda nell'ambiente canalizzato.

Aria pulita
 › La nuova generazione delle nostre stufe a pellet 

e biomassa installa un filtro anti-polvere sotto 
il cassetto cenere, molto utile per trattenere la 
polvere dell’ambiente ed impedire che venga 
rimessa in circolo con l’aria calda prodotta. É 
semplicissimo da estrarre, lavare e rimontare 
sulla stufa.

 › Il filtro in ingresso è di fondamentale importanza 
per ridurre il problema della carbonizzazione 
del pulviscolo atmosferico. Studi scientifici 
dimostrano come, sopra i 52°C il pulviscolo 
nell’aria brucia in virtù della sua dimensione e 
carbonizza, con conseguenti problemi alle vie 
respiratorie.

Silenziosità
 › La rumorosità delle nostre stufe è inferiore a 47 

Db alla potenza minima.
 › La silenziosità è ottenuta grazie a ventilatori ad 

elevato livello qualitativo ed alla complessiva 
robustezza della stufa: utilizziamo infatti 
spessori di acciaio importanti che garantiscono 
una struttura molto solida che non produce 
vibrazioni.

BUoni MotiVi per sceglierci
i vantaggi DEi PRODOtti CS tHERMOS
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I prodotti CS THERMOS danno la possibilità di bruciare, 
oltre a tutti i tipi di pellet di legno, anche la vera 
biomassa, cioè gli scarti della lavorazione agricola, in un 
certo senso i suoi “rifiuti naturali”.

esempi Di Biomassa UTilizzaBile come 
comBUsTiBile

 › pellet di legno
 › agripellet
potature in genere e scarti della lavorazione dei cereali 
mescolati con il pellet di legno

 › pellet di sarmenti di vigna
si ottengono a partire dalle potature della vite

 › pellet di fondi di caffè
dai caffé del bar e da cialde e capsule esauste

 › nocciolino d’oliva tritato o intero
rifiuto derivato dalla lavorazione per ottenere l’olio d’oliva

 › gusci di mandorle, di noci, di nocciole e di nocciolo 
d’albicocche
rifiuto delle lavorazioni relative

 › noccioli di ciliegia
sono il rifiuto della lavorazione delle ciliegie

 › mais
essiccato al 13% di umidità, si usa mescolato al pellet di 
legno con percentuali massime 60% mais e 40% pellet

 › cippato di legno (solo modello Cippatina)
legno ridotto in scaglie da tronchi e rami utilizzando la 
cippatrice

BiOMaSSa, CHE COS’è?
e qUali comBUsTiBili possiamo Usare

pelleT Di legno

pelleT Di sarmenTi

agripelleT

nocciolino D’oliva

pelleT Di caffè

gUsci

mais

noccioli Di ciliegia

cippaTo Di legno



stUFe a BioMassa
e a pelleT Di legno

comBUsTiBili UTilizzaBili
con dimensione del combustibile superiore a 4mm o pellettizzati

pellet
di legno

guscinocciolino 
d’oliva tritato 

o intero

mais 
miscelato 

con pellet di 
legno

agripellet, 
scarti di 
cereali e 
potature

pellet di 
fondi di caffè

noccioli di 
ciliegia

pellet di 
sarmenti di 

vigna
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leire

3÷8 Kw
86÷230 m3

88,2%
178 mg/Nm3

6
~15
53,5x60x121

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Design esclusivo, elevate prestazioni e massimo comfort identificano il 
nuovo prodotto di casa CS Thermos.
Il coperchio scaldavivande, che si apre con rotazione per il carico 
combustibile, con finitura in pietra ollare o bianco antico, rappresenta 
la vera innovazione del prodotto.
Chiusura ermetica del vano di carico combustibile.

Design:
Gianpietro Gai con Beatrice Barozzi

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5. presa aria esterna 6.uscita fumi superiore o 
posteriore 7.bruciatore policombustibile brevettato 8.gestione da remoto via GSM 
o App

Nero soft
[M-NS]

Rosso
[M-RO]

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi posteriore e superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136



Sintesi



- 38 -

sintesi

Sintesi 90 Sintesi 120

3÷9 Kw 3÷12 Kw
86÷260 m3 86÷370 m3

91,38% 90,26%
180 mg/Nm3 190 mg/Nm3

6
~16 ~20

54x55x115 54x55x123
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Le linee di Sintesi sono opera di un designer e della sua interpretazione 
creativa del mondo del fuoco, una sintesi appunto di estetica ed 
innovazione al passo con il gusto dei nostri tempi.
Equipaggiata con filtro antipolvere e ventilatori aria posti lateralmente.

Design:
Gianpietro Gai con Beatrice Barozzi

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.filtro anti polvere 4.massima 
silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.canalizzabile 7.presa aria 
esterna 8.uscita fumi superiore o posteriore 9.bruciatore policombustibile 
brevettato 10.termostato canalizzazione 11.gestione da remoto via GSM o App

Pietra bianco antico
[P-BA]

Pietra bianco antico
[P-BA]

Pietra ollare
[P-OL]

Pietra ollare
[P-OL]

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136
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lia plUs

3÷8 Kw
86÷230 m3

87,11%
210 mg/Nm3

6
~17
55x38x120

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Lia Plus esprime una raffinata essenzialità grazie anche alla porta 
completamente in vetro serigrafato nero. Ha una profondità di 38 cm 
e una larghezza massima di 55 cm. È equipaggiata con un ventilatore 
versatile posto frontalmente alla stufa; versatile perché al bisogno 
può essere ruotato di 90° verso destra per consentire un getto 
d’aria laterale, oppure può essere ruotato di 180° per convogliare, 
anche parzialmente, l’aria in un’altra stanza tramite l’apposito kit di 
canalizzazione “deviatore a serranda”.

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.canalizzabile 6.presa aria esterna 7.bruciatore 
policombustibile brevettato 8.termostato canalizzazione 9.gestione da remoto via 
GSM o App

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136

Alluminio satinato
[M-AS]

Perla
[M-PE]

Lavanda
[M-LA]

Rosso met.
[M-RM]

Nero lucido
[M-NL]



- 42 -

lia

3÷8 Kw
86÷230 m3

87,11%
210 mg/Nm3

6
~17
55x38x120
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Lia ha una profondità di 38 cm e una larghezza massima di 55 cm. 
É equipaggiata con un ventilatore versatile, posto frontalmente alla 
stufa; versatile perché al bisogno puo essere ruotato di 90° verso 
destra per consentire un getto d’aria laterale, oppure può essere 
ruotato di 180° per convogliare, anche parzialmente, l’aria in un’altra 
stanza tramite l’apposito kit di canalizzazione “deviatore a serranda”. 

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136

Alluminio satinato
[M-AS]

Perla
[M-PE]

Lavanda
[M-LA]

Rosso met.
[M-RM]

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.canalizzabile 6.presa aria esterna 7.bruciatore 
policombustibile brevettato 8.termostato canalizzazione 9.gestione da remoto via 
GSM o App



Scrigno



- 46 -

3÷8 Kw
86÷230 m3

88,2%
178 mg/Nm3

6
~12
46x49x106

scrigno

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Stufa con bruciatore autopulente a pellet e biomassa dal design 
accattivante caratterizzato dalle due ante a “scrigno” e dalla porta 
in vetro serigrafato. Utilizza la nuova camera di combustione dalle 
alte performance e mantiene tutte le caratteristiche di silenziosità 
e sicurezza dei prodotti CS Thermos, con il plus dell’uscita fumi 
superiore o posteriore.
Chiusura ermetica del vano combustibile.

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.presa aria esterna 6. uscita fumi superiore o 
posteriore 7.bruciatore policombustibile brevettato 8.gestione da remoto via GSM 
o App

Bianco
[M-BI]

Bronzo
[M-BR]

Rosso met
[M-RM]

Nero soft
[M-NS]



- 48 -

3÷8 Kw
86÷230 m3

87,11%
210 mg/Nm3

6
~17
68x40x120

loren

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Le dimensioni ridotte accompagnate da un inconfondibile 
eleganza, impreziosite dalla porta in vetro serigrafato, favoriscono 
il posizionamento della stufa in ogni punto della casa. La 
canalizzazione, lo scarico superiore o posteriore, rendono il prodotto 
adatto ad ogni esigenza.
Chiusura ermetica del vano combustibile.

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.canalizzabile 6.presa aria esterna 7.uscita fumi 
superiore o posteriore 8.bruciatore policombustibile brevettato 9.termostato 
canalizzazione 10.gestione da remoto via GSM o App

Bianco
[M-BI]

Lavanda
[M-LA]

Rosso met
[M-RM]

Nero soft
[M-NS]

Alluminio
[M-AL]



- 50 -

3÷8 Kw
86÷230 m3

87,11%
210 mg/Nm3

6
~17
66x45x128

carMen

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Carmen è una stufa in ceramica stampata, che dona un fascino 
particolare ed un sapore vintage alle sue linee. Il cuore, tuttavia, è 
altamente tecnologico e contiene il bruciatore autopulente.
Il ventilatore dell’aria calda può essere ruotato di 180° per convogliare, 
anche parzialmente, l’aria in un’altra stanza tramite l’apposito kit di 
canalizzazione “deviatore a serranda”.

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136

Perla
[C-PE]

Nero lucido
[C-NL]

Bordeaux
[C-BX]

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.canalizzabile 6.presa aria esterna 7.bruciatore 
policombustibile brevettato 8.termostato canalizzazione 9.gestione da remoto via 
GSM o App



Maya



- 54 -

MaYa

3÷9,5 Kw

86÷270 m3

91%

172 mg/Nm3

6

~20

60x50x122

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Design e tecnologia vengono impreziositi dal rivestimento in ceramica 
e dalla porta in vetro serigrafato.
Il suo valore aggiunto è la silenziosità: funziona a convezione naturale 
fino alla potenza 2 e a ventilazione forzata dalla potenza 3 fino alla 
potenza 6. Può funzionare, previa impostazione, con ventilazione 
attiva anche dalla potenza 1.
Stufa a chiusura ermetica del cassetto cenere e del vano combustibile.

Bianco latte
[C-BL]

Vaniglia
[C-VA]

Rosso
[C-RO]

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore

Canalizzabile no

dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.uscita fumi superiore o posteriore 
4.massima silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.presa aria esterna 
7.irraggiamento dal vetro e convezione naturale 8.bruciatore policombustibile 
brevettato 9.gestione da remoto via GSM o App



- 56 -

3÷8 Kw

86÷230 m3

91%

172 mg/Nm3

6

~20

60x50x122

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

È la prima stufa certificata stagna a pellet e biomassa, perfetta per 
qualsiasi abitazione e ideale per le case passive.
Design e moderna tecnologia si esprimono con porta in acciaio inox, 
verniciato anti- impronta. Può funzionare a convezione naturale fino 
alla potenza 2 o a ventilazione forzata fino alla potenza 6, coniugando 
al meglio la silenziosità ed un altissimo rendimento.
Stufa a chiusura ermetica del cassetto cenere e del vano combustibile.

Inox
[M-IX]

Bianco
[M-BI]

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore

Canalizzabile no

dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.uscita fumi superiore o posteriore 
4.massima silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.presa aria esterna 
7.stufa stagna 8.irraggiamento dal vetro e convezione naturale 9.bruciatore 
policombustibile brevettato 10.gestione da remoto via GSM o App

STAGNA STAGNA STAGNA

silenzio - stUFa stagna

Nero soft
[M-NS]



- 58 -

3÷9,5 Kw

86÷270 m3

91%

172 mg/Nm3

6

~20

60x50x122

liBera

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Il suo valore aggiunto è la silenziosità: funziona a convezione naturale 
fino alla potenza 2 e a ventilazione forzata dalla potenza 3 fino alla 
potenza 6. Può funzionare, previa impostazione, con ventilazione 
attiva anche dalla potenza 1.
Stufa a chiusura ermetica del cassetto cenere e del vano combustibile.

Inox
[M-IX]

Bianco
[M-BI]

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore

Canalizzabile no

dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.uscita fumi superiore o posteriore 
4.massima silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.presa aria esterna 
7.irraggiamento dal vetro e convezione naturale 8.bruciatore policombustibile 
brevettato 9.gestione da remoto via GSM o App

Nero soft
[M-NS]



Tesi



- 62 -

3÷10 Kw

86÷280 m3

85,22%

220 mg/Nm3

6

~18

86x35x119

tesi

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Innovativo modello con  bruciatore policombustibile autopulente e 
profondità di ingombro molto ridotta (35 cm) per agevolare l’installazione 
in spazi ristretti. Tesi è equipaggiata di 2 ventilatori che lavorano con due 
getti d’aria potenti e distinti, consentendo un’eventuale canalizzazione in 
più direzioni.
Le uscite dell’aria calda sono di serie sui lati sinistro e frontale tuttavia, 
con una semplice rotazione dei motori, l’aria può essere orientata in 4 
direzioni: sinistra, frontale, posteriore e superiore. 

 ― con il kit canalizzazione opzionale posso convogliare l’aria del 
ventilatore laterale anche in direzione superiore

 ― per sfruttare l’uscita dell’aria posteriore è sufficiente ruotare i 
ventilatori

 Ű Coperchio di carico 
combustibile a scorrimento di 
serie. Coperchio a cerniera a 
ribalta opzionale con display 
nel pannello superiore

 Ű Profondità di ingombro molto 
ridotta (35 cm)

 Ű Le uscite dell’aria calda sono 
di serie sui lati sinistro e 
frontale

 Ű 2 ventilatori per canalizzare in 
più direzioni

Acero
[M-AC]

Pietra ollare 
[P-OL]

Bianco
[M-BI]

Ardesia
[P-AR]

Pietra bianco antico
[P-BA]

Rosso met.
[M-RM]

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore

Canalizzabile si

dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.canalizzabile 6.presa aria esterna 7.uscita fumi 
superiore o posteriore 8.bruciatore policombustibile brevettato 9.termostato 
canalizzazione 10.gestione da remoto via GSM o App



- 64 -

Trendy 90 Trendy 120

3÷9 Kw 3÷12 Kw

86÷260 m3 86÷370 m3

91,38% 90,26%

180 mg/Nm3 190 mg/Nm3

6

~16 ~20

50x54x113 50x54x123

TREndY

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Trendy é impreziosita dalla finiture in pietra delle colonne e del 
coperchio superiore e rappresenta l’inizio di una nuova generazione 
di stufe dalle prestazioni molto elevate, con un comfort di gestione 
inimitabile.

 » nuova camera di combustione che aumenta il rendimento calorifico
 » filtro anti-polvere che trattiene la polvere dell’ambiente ed 

impedisce che venga rimessa in circolo con aria calda prodotta
 » cassetto cenere più capiente
 » possibilità di canalizzare l’aria con serranda dedicata (accessorio su 

richiesta)
 » possibilità di uscita fumi orizzontale o verticale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore

Canalizzabile si

dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.filtro anti polvere 4.massima 
silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.canalizzabile 7.presa aria 
esterna 8.uscita fumi superiore o posteriore 9.bruciatore policombustibile 
brevettato 10.termostato canalizzazione 11.gestione da remoto via GSM o App

Pietra bianco antico
[P-BA]

Pietra ollare
[P-OL]



- 66 -

THElMa & lOUiSE

T&L 90 T&L 120

3÷9 Kw 3÷12 Kw

86÷260 m3 86÷370 m3

91,38% 90,26%

180 mg/Nm3 190 mg/Nm3

6

~16 ~20

50x54x113 50x54x123

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Rosso met.
[C-RO + M-RM]

Thelma, dalle linee essenziali con la copertura in ceramica e la porta 
colorata, rappresenta l’inizio di una nuova generazione di stufe dalle 
prestazioni molto elevate, con un comfort di gestione inimitabile.

 » nuova camera di combustione che aumenta il rendimento calorifico
 » filtro anti-polvere che trattiene la polvere dell’ambiente ed 

impedisce che venga rimessa in circolo dall’aria calda prodotta
 » cassetto cenere più capiente
 » possibilità di deviare l’aria con serranda dedicata (accessorio su 

richiesta)
 » possibilità di uscita fumi orizzontale o verticale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore

Canalizzabile si

dati tecnici completi a pagina 136

Perla
[C-PE + M-PE]

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.filtro anti polvere 4.massima 
silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.canalizzabile 7.presa aria 
esterna 8.uscita fumi superiore o posteriore 9.bruciatore policombustibile 
brevettato 10.termostato canalizzazione 11.gestione da remoto via GSM o App

Nero Brill
[C-NL + M-NB]



- 68 -

notaBene

Notabene 90 Notabene 120

3÷9 Kw 3÷12 Kw

86÷260 m3 86÷370 m3

91,38% 90,26%

180 mg/Nm3 190 mg/Nm3

6

~16 ~20

54x55x113 54x55x123

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Nero Brill
[C-NL + M-NB]

Cappuccino
[C-CP + M-CP]

Bordeaux
[C-BX + M-BX]

Perla
[C-PE + M-PE]

Notabene si distingue per il caratteristico coperchio in ceramica, i 
fianchi arrotondati e la porta dritta. Rappresenta l’inizio di una nuova 
generazione di stufe dalle prestazioni molto elevate, con un comfort di 
gestione inimitabile.

 » nuova camera di combustione che aumenta il rendimento calorifico
 » filtro anti-polvere che trattiene la polvere dell’ambiente ed 

impedisce che venga rimessa in circolo con aria calda prodotta
 » cassetto cenere più capiente
 » possibilità di deviare l’aria con serranda dedicata (accessorio su 

richiesta)
 » possibilità di uscita fumi orizzontale o verticale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore

Canalizzabile si

dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.filtro anti polvere 4.massima 
silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.canalizzabile 7.presa aria 
esterna 8.uscita fumi superiore o posteriore 9.bruciatore policombustibile 
brevettato 10.termostato canalizzazione 11.gestione da remoto via GSM o App



- 70 -

3÷14 Kw
86÷400 m3

86,72%
210 mg/Nm3

6
~16
63x55x109

BiOladY

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Il modello Biolady (in ceramica) è una stufa particolarmente potente, 
pensata per la canalizzazione con ventilatore radiale dedicato (uscita 
D.80mm). La lunghezza canalizzata consigliata è di massimo 6 
metri con 2 curve a 90°. Questo modello é canalizzato in fabbrica su 
richiesta, quindi equipaggiato con:

 » ventilatore radiale supplementare
 » comando ambiente che regola la ventilazione in base al 

raggiungimento della temperatura impostata nell’ambiente 
canalizzato 

 » scheda elettronica dedicata che regola la temperatura e la velocità 
di ventilazione

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.canalizzabile 6.presa aria esterna 7.bruciatore 
policombustibile brevettato 8.termostato canalizzazione (di serie)

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136

Grigio
[C-GG]

Rosso
[C-RO]

Vaniglia
[C-VA]

 Ű La canalizzazione è collegata 
sul lato posteriore della stufa, 
mentre la serranda frontale 
permette di aprire o chiudere 
l’aria per convogliare fino al 
90% della potenza calorifica 
sulla canalizzazione.

 Ű Il modello Biolady ha l’uscita 
fumi solo posteriore.



- 72 -

3÷14 Kw
86÷400 m3

86,72%
210 mg/Nm3

6
~16
63x55x109

Biostile

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.canalizzabile 6.presa aria esterna 7.uscita fumi 
superiore o posteriore 8.bruciatore policombustibile brevettato 9.termostato 
canalizzazione (di serie)

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136

Nero brill
[M-NB]

Rosso brill
[M-RB]

Sabbia
[M-SB]

Il modello Biostile (in metallo) è una stufa particolarmente potente, 
pensata per la canalizzazione con ventilatore radiale dedicato (uscita 
D.80mm). La lunghezza canalizzata consigliata è di massimo 6 
metri con 2 curve a 90°. Questo modello é canalizzato in fabbrica su 
richiesta, quindi equipaggiato con:

 » ventilatore supplementare
 » comando ambiente che regola la ventilazione in base al 

raggiungimento della temperatura impostata nell’ambiente 
canalizzato 

 » scheda elettronica dedicata che regola la temperatura e la velocità 
di ventilazione

 Ű La canalizzazione è collegata 
sul lato posteriore della stufa, 
mentre la serranda frontale 
permette di aprire o chiudere 
l’aria per convogliare fino al 90% 
della potenza calorifica sulla 
canalizzazione.

 Ű Il modello Biostile ha l’uscita fumi 
sia posteriore che superiore. 



- 74 -

Dalì 90 Dalì 120

3÷9 Kw 3÷12 Kw
86÷260 m3 86÷350 m3

86,90% 87,88%
170 mg/Nm3 160 mg/Nm3

6
~15 ~18

51,5x48x103 51,5x48x118

dalì

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.presa aria esterna 6.uscita fumi superiore o 
posteriore 7.bruciatore policombustibile brevettato

Bianco latte
[C-BL]

Cappuccino
[C-CP]

Antracite
[C-AN]

Bordeaux
[C-BX]

Protagonista dell’arredo, la stufa in ceramica coniuga da sempre 
estetica e funzionalità.
Il modello Dalì emana un piacevole calore anche dalle ceramiche. 
L’aria calda è convogliata verso il basso dalle griglie frontali, ed una 
parte si irradia verso l’alto dalle feritoie del top in ceramica. 4 bellissimi 
colori la rendono perfetta per tutti gli ambienti.



- 76 -

Flori 90 Flori 120

3÷9 Kw 3÷12 Kw
86÷260 m3 86÷350 m3

86,90% 87,88%
170 mg/Nm3 160 mg/Nm3

6
~15 ~18

51,5x48x103 51,5x52x118

Flori

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

Perla
[M-PE]

Rosso met.
[M-RM]

Grigio fumo
[M-GF]

Il modello Flori è la versione in metallo della Dalì in ceramica.
L’aria calda è convogliata verso il basso dalle griglie frontali, ed una 
parte si irradia verso l’alto dalle piastre del top.
3 bellissimi colori la rendono perfetta per tutti gli ambienti.

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.presa aria esterna 6.uscita fumi superiore o 
posteriore 7.bruciatore policombustibile brevettato



cippatina
proDUci il TUo calore eD il TUo risparmio
CS THERMOS ha pensato, progettato e costruito la prima 
stufa che brucia il cippatino di legno, oltre al pellet.

comBUsTiBili UTilizzaBili
con dimensione del combustibile superiore a 4mm o pellettizzati

pellet
di legno

cippato di 
legno

agripellet, 
scarti di 
cereali e 
potature

pellet di 
fondi di caffè

pellet di 
sarmenti di 

vigna



- 80 -

3÷12 Kw
86÷370 m3

90,26%
190 mg/Nm3

6
~14 / ~28
66x53x131

cippatina

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

È una vera innovazione nel settore del riscaldamento domestico a 
combustibili solidi perché, oltre al pellet tradizionale, consente di 
utilizzare il legno cippato e calibrato Classe A1 (P16A, M10). ***
La lavorazione più semplice che il cippato comporta rispetto al 
pellet, e la possibilità di produrlo con ramaglie e potature, lo rendono 
economicamente vantaggioso. Inoltre, utilizzando piccole cippatrici 
già presenti nel mercato, si può produrre in autonomia il cippato per il 
riscaldamento domestico.

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.filtro anti polvere 4.massima 
silenziosità 5.aria diretta con ventilazione forzata 6.canalizzabile 7.presa aria 
esterna 8.uscita fumi superiore o posteriore 9.bruciatore policombustibile 
brevettato 10.termostato canalizzazione 11.gestione da remoto via GSM o App

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio (cippato/pellet)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile si
dati tecnici completi a pagina 136

Nero soft
[M-NS]

***
P16A indica la granulometria, cioè le dimensioni < 16mm.
M10 indica il grado di umidità < 10%
Normativa UNI EN 14961-4



stUFe a pellet
eD inserTo

comBUsTiBili UTilizzaBili
pellet di legno di diametro 6÷8 mm e lunghezza 5÷20 mm

pellet
di legno



- 84 -

3÷8 Kw
86÷230 m3

88,2%
178 mg/Nm3

6
~12
46x49x106

andY

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.massima silenziosità 4.aria 
diretta con ventilazione forzata 5.presa aria esterna 6.uscita fumi superiore o 
posteriore 7.gestione da remoto via GSM o App

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi posteriore/superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

Stufa a pellet con bruciatore tradizionale e design minimale. Utilizza 
la nuova camera di combustione dalle alte performance e mantiene 
tutte le caratteristiche di silenziosità e sicurezza dei prodotti 
CS Thermos, con il plus dell’uscita fumi superiore o posteriore.
Chiusura ermetica del vano combustibile.

Bianco
[M-BI]

Rosso met.
[M-RM]

Nero soft
[M-NS]
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3÷11,7 Kw
86÷270 m3

81%
487 mg/Nm3

6
~14
73x59x104

arMonia

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

1.aria diretta con ventilazione forzata 2.massima silenziosità 3.presa aria esterna

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi posteriore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

Crema
[C-CR]

Di nome e di fatto: un’armonia ed una silenziosità di funzionamento 
che ci fa fare pace con il mondo dopo un’intensa giornata di attività.
Armonia, rivestita in pregiata maiolica lavorata a mano, ottimo 
accumulatore di calore, crea davvero un angolo di paradiso nella 
nostra casa, dove merita un posto di prestigio.
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3÷7 Kw
86÷160 m3

80%
178 mg/Nm3

6
~12
60x60x85

econoMica

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

1.cucine a pellet 2.aria diretta con ventilazione forzata 3.massima silenziosità

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

Rame cercamicato
[M-RC]

Nero opaco
[M-NO]

La cucina perfetta: riscalda tramite l’aria ventilata diffusa dalle griglie 
frontali e cuoce cibi saporiti sulla piastra di cottura in acciaio AISI 430 
di spessore 8mm. Sollevando il coperchio vicino alla piastra si può 
rapidamente  caricare il pellet nel serbatoio. Concepita come modulo 
di dimensioni standard 60x60 cm, può essere inserita nelle moderne 
cucine componibili e portare l’allegria del fuoco in ambienti dove gli 
spazi sono sfruttati al minimo dettaglio.
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3÷9 Kw
86÷220 m3

82%
250 mg/Nm3

6
~18
73x54x55

inSERTO SKYlinE

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

1.anti ritorno di fiamma 2.massima silenziosità 
3.aria diretta con ventilazione forzata 4.presa aria 
esterna

art. 1905520
Kit guide di scorrimento per estrazione 
dell’inserto dalla nicchia.

Facilissimo il caricamento del pellet 
mentre l’inserto è in funzione, utilizzando 
il pratico scivolo del serbatoio.

art. 1905570
Kit scarico fumi 
abbinato al kit guide.

L’armonia di linee dell’Inserto Skyline è accentuata dalle dimensioni 
contenute, che ne facilitano l’inserimento anche in nicchie caminetto 
già esistenti. Grazie all’unicità della sua camera di combustione, 
distribuisce il calore in maniera molto uniforme e gradevole attorno 
alla porta focolare. Semplice e comodo è l’accesso alla pulizia 
periodica, che può essere effettuata dalla porta focolare senza la 
necessità di smontare alcun componente fisso.
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3÷9 Kw
86÷220 m3

82%
250 mg/Nm3

6
~18

160x54x92,5

87,5x54x83

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Grafite
[M-GR]

Grafite + Rosso
[M-GR + M-RO]

Grafite + Grigio Fumo
[M-GR + M-GF]

Comfort con panca
Si posa su una robusta panca in acciaio dello stesso colore, che 
diventa complemento d’arredo e base di appoggio al tempo stesso. 
Consente una facilissima installazione poiché non ha bisogno della 
nicchia per l’inserto caminetto. Colore grigio grafite e top in acciaio 
inox rivestito di vernice trasparente anti-impronta.

Fuocovivo
Con i suoi 83 cm di altezza, è ideale per le installazioni sottofinestra 
o dove lo spazio in altezza è un problema. Colore grigio grafite con 
cornice e top rossi o cornice grigio fumo e top in acciaio inox rivestito 
di vernice trasparente anti-impronta.

RiVESTiMEnTO SKYlinE
È lo stesso apparecchio Inserto Skyline, con identiche caratteristiche 
tecniche, che si propone con un rivestimento diverso per offrire nuove 
possibilità di installazione ed arredamento.

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Capacità serbatoio

Uscita fumi superiore o posteriore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

Dimensioni (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

1.anti ritorno di fiamma 2.massima silenziosità 
3.aria diretta con ventilazione forzata 4.presa aria 
esterna



stUFe a legna
aD irraggiamenTo e venTilazione forzaTa

legna
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10 Kw
200 m3

76%
0,2
42x30x45
40x32x20,5
85x52x140
10÷12 Pa

alice

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Alice è per chi cerca un mondo fatto su misura e ama circondarsi di 
cose belle, mai banali. È piacevole lasciarsi cullare dal fuoco di un 
ceppo e all’occasione cuocere piatti saporiti nel forno, circondati 
dall’inconfondibile odore di cottura a legna.

1.riscaldamento ad irraggiamento e convezione naturale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Camera di combustione (LxPxH - cm)

Forno (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Depressione al camino

Uscita fumi superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136

Crema
[C-CR]

Pietra ollare
[P-OL]
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aladino

10 Kw
200 m3

74%
0,2
42x30x45
85x52x117
10÷12 Pa

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Aladino, dalla linea sinuosa ed elegante, entra nelle vostre case per 
regalarvi tutta la magia del fuoco che, come nel modello Alice, si può 
apprezzare dal vetro panoramico e dal calore emanato dai fianchi in 
maiolica o pietra.

Crema
[C-CR]

Pietra ollare
[P-OL]

1.riscaldamento ad irraggiamento e convezione naturale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Camera di combustione (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Depressione al camino

Uscita fumi superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136
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ariel

10 Kw
200 m3

76%
0,2
42x30x45
40x32x20,5
72x60x139
10÷12 Pa

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Ariel, con i colori decisi del suo rivestimento in metallo, vi regala tutta 
la magia del fuoco dal vetro panoramico e, all’occasione, vi permette 
di cuocere piatti saporiti nel forno circondati dall’inconfondibile odore 
di cottura a legna.

Nero brill
[M-NB]

Rosso met
[M-RM]

1.riscaldamento ad irraggiamento e convezione naturale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Camera di combustione (LxPxH - cm)

Forno (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Depressione al camino

Uscita fumi superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136
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MElOdY

10 Kw
200 m3

74%
0,2
42x30x45
72x60x117
10÷12 Pa

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Melody, con rivestimento in metallo, ha dimensioni più contenute 
rispetto ad Ariel, pur mantenendo il vetro focolare grande, che 
consente un irraggiamento del calore superiore a 1.500 calorie.

Nero brill
[M-NB]

Rosso met
[M-RM]

1.riscaldamento ad irraggiamento e convezione naturale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Camera di combustione (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Depressione al camino

Uscita fumi superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136



- 104 -

principessa

9 Kw
200 m3

80,5%
0,234
6
30x35x40
53x58x107
10÷12 Pa

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Design essenziale e raffinato, da vera principessa. La porta è in acciaio 
AISI 430 rivestito di vernice trasparente anti-impronta. Possibilità di 
scegliere fino a 6 livelli di ventilazione o solo irraggiamento. 

Inox
[M-IX]

Pietra ollare
[P-OL]

1.riscaldamento ad irraggiamento e convezione naturale 2.massima silenziosità 
3.aria diretta con ventilazione forzata termostatata

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Camera di combustione (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Depressione al camino

Uscita fumi superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136
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Morgana

7 Kw
170 m3

80,7%
0,30
23x40x30
28x40x22
96x60x84
10÷12 Pa

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

L’intramontabile cucina a legna con il forno. Coerente con la sua 
tradizione, regala alla casa la magia del focolare. Ma non fatevi 
ingannare: acciaio e innovazione sono i suoi ingredienti migliori! 
Piastra di cottura in acciaio AISI 430, spessore 8mm.
Disponibile anche con il solo maniglione frontale e scarico fumi 
destro oppure sinistro.

Rame ceramicato
[M-RC]

Rosso
[M-RO]

Avorio
[M-AV]

1.cucina a legna 2.riscaldamento ad irraggiamento e convezione naturale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Camera di combustione (LxPxH - cm)

Forno (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Depressione al camino

Uscita fumi superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136
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trilli

6 Kw
150 m3

83%
0,20
17x36x36
24x36x22
60x60x96
10÷12 Pa

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

La modularità delle dimensioni, 60x60cm, è la sua forza: rossa o nera 
che sia, si adatta alla cucina e le dona il suo tocco speciale. Piastra di 
cottura in acciaio AISI 430, spessore 8mm. 
Disponibile anche con maniglione frontale.
Scarico solo a destra.

Grafite
[M-GR]

Rosso
[M-RO]

1.cucina a legna 2.riscaldamento ad irraggiamento e convezione naturale

Potenza

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Camera di combustione (LxPxH - cm)

Forno (LxPxH - cm)

Dimensioni (LxPxH - cm)

Depressione al camino

Uscita fumi superiore
Canalizzabile no
dati tecnici completi a pagina 136



terMostUFe e caldaie
con BrUciaTore policomBUsTiBile
a pelleT e Biomassa

comBUsTiBili UTilizzaBili
con dimensione del combustibile superiore a 4mm o pellettizzati

pellet
di legno

guscinocciolino 
d’oliva tritato 

o intero

mais 
miscelato 

con pellet di 
legno

agripellet, 
scarti di 
cereali e 
potature

pellet di 
fondi di caffè

noccioli di 
ciliegia

pellet di 
sarmenti di 

vigna



Tesi h2o
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TESi H2O

H2O

16 Kw
14,5 Kw
12 Kw
410 m3

91,94%
172 mg/Nm3

6
96x35x129

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

Occupa uno spazio ristretto e trova facilmente posto in casa dove 
riscalda l’acqua dei caloriferi e diffonde dal vetro circa 1.500 Kcal/h.
La pulizia si effettua molto velocemente senza smontare nulla: in pochi 
minuti si puliscono perfettamente gli scambiatori tramite un pratico 
sistema di scovoli posto sotto il coperchio. Come i modelli Venexia e 
Murano, è equipaggiata di tutte le sicurezze idrauliche ed inoltre di: 
vaso di espansione da 8 Lt., valvola deviatrice a tre vie e pompa di 
circolazione elettronica. La capacità di 26 Kg del serbatoio del pellet 
consente buona autonomia di funzionamento.
Valvola anticondensa da installare.

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.uscita fumi superiore o 
posteriore 4.bruciatore policombustibile brevettato 5.irraggiamento dal vetro 
6.riscaldamento ad acqua 7.presa aria esterna 8.gestione da remoto via GSM o 
App

Pietra bianco antico 
[P-BA]

Pietra ollare
[P-OL]

Ardesia
[P-AR]

Bianco
[M-BI]

Rosso met.
[M-RM]

Potenza introdotta

Potenza totale resa

Potenza totale resa all’acqua

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
dati tecnici completi a pagina 136

 Ű Deve essere installato sul 
circuito di ritorno un sistema 
di trattamento chimico-fisico 
dell’acqua dell’impianto, ad 
esempio un defangatore con 
magnete.

 Ű Coperchio di carico 
combustibile a scorrimento di 
serie. Coperchio a cerniera a 
ribalta opzionale con display 
nel pannello superiore.
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VeneXia

H2O

25 21 18 15

25 Kw 21 Kw 18,4 Kw 16,5 Kw
22,6 Kw 19 Kw 17 Kw 15,4 Kw
20,5 Kw 17,5 Kw 15,3 Kw 13,6 Kw
640 m3 540 m3 470 m3 430 m3

93,30% 93,40% 92,50% 93,30%
196 155 215 167

6
62x63x130 62x56x121

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

È la nuova gamma di termostufe CS Thermos. Si tratta di una generazione di 
termostufe pensate per raggiungere ottime performance in fase di combustione 
ed un’elevata resa all’acqua, grazie alla maggiore superficie di scambio. La 
doppia porta colorata di Venexia fa da cornice al vetro del focolare e mette in 
risalto la fiamma, rendendo invisibili maniglia e altri dettagli tecnici, con un 
effetto di elegante sobrietà. I modelli sono equipaggiati di tutte le sicurezze 
idrauliche ed inoltre di: valvola a 3 vie con precedenza al sanitario, circolatore 
elettronico, vaso di espansione da 8 litri. Valvola anticondensa da installare.

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.uscita fumi superiore o 
posteriore 4.bruciatore policombustibile brevettato 5.irraggiamento dal vetro 
6.riscaldamento ad acqua 7.presa aria esterna 8.gestione da remoto via GSM o 
App

Inox
[M-IX]

Rosso met.
[M-RM]

Perla
[M-PE]

Potenza introdotta

Potenza totale resa

Potenza totale resa all’acqua

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2 (mg/Nm3) 

Livelli di potenza

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
dati tecnici completi a pagina 136

Deve essere installato 
sul circuito di ritorno un 
sistema di trattamento 
chimico-fisico dell’acqua 
dell’impianto, ad esempio 
un defangatore con 
magnete.
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MUrano

H2O

18 15

18,4 Kw 16,5 Kw
17 Kw 15,4 Kw

15,3 Kw 13,6 Kw
470 m3 430 m3

92,50% 93,30%
215 mg/Nm3 167 mg/Nm3

6
68x56x120

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

È una termostufa pensata per raggiungere rendimenti importanti ed 
un’ elevata resa all’acqua, grazie alla maggiore superficie di scambio.
La particolarità della ceramica dona a Murano personalità ed 
eleganza. I modelli sono equipaggiati di tutte le sicurezze idrauliche ed 
inoltre di:

 » valvola a 3 vie con precedenza al sanitario
 » circolatore elettronico
 » vaso di espansione da 8 litri

Valvola anticondensa da installare.

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.uscita fumi superiore o 
posteriore 4.bruciatore policombustibile brevettato 5.irraggiamento dal vetro 
6.riscaldamento ad acqua 7.presa aria esterna 8.gestione da remoto via GSM o 
App

Bianco latte
[C-BL]

Bordeaux
[C-BX]

Vaniglia
[C-VA]

Potenza introdotta

Potenza totale resa

Potenza totale resa all’acqua

Volume riscaldabile

Rendimento

Emissioni di CO al 13% O2

Livelli di potenza

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
dati tecnici completi a pagina 136

 Ű Deve essere installato sul 
circuito di ritorno un sistema 
di trattamento chimico-fisico 
dell’acqua dell’impianto, ad 
esempio un defangatore con 
magnete.



- 120 -

lYRa

H2O

16 19 23 27

18,1 21,0 24,0 28,2
17,0 19,6 22,3 26,1
420 500 580 680
93,7 93,7 93,0 92,6
120 153 185 230

6
80x77,5x133

2018 © CS THERMOS - STUFE A BIOMASSA

1.anti ritorno di fiamma 2.sistema antiscoppio 3.uscita fumi superiore 
o posteriore 4.bruciatore policombustibile brevettato 5.riscaldamento 
ad acqua 6.presa aria esterna 7.classe 5 8.gestione da remoto via GSM o 
App 9.controllo remoto

Potenza introdotta (Kw)

Potenza totale resa all’acqua (Kw)

Volume riscaldabile (m3)

Rendimento %

Emissioni di CO al 10% O2 (mg/Nm3)

Livelli di potenza

Dimensioni (LxPxH - cm)

Uscita fumi superiore o posteriore
dati tecnici completi a pagina 136

Caldaie dedicate al locale tecnico.
Le caldaie Lyra, dotate di una  superficie di scambio del calore molto importante, 
garantiscono il riscaldamento di grandi superfici e ottimi rendimenti all’acqua.
I plus le rendono estremamente confortevoli ed adatte a fornire un calore pulito 
utilizzando combustibili eco-sostenibili:

 » modulazione elettronica
 » braciere autopulente in ghisa
 » cassetto cenere molto capiente
 » elettronica evoluta
 » possibilità di commutazione estate/inverno
 » programmazione giornaliera/settimanale
 » estetica compatta ed elegante
 » controllo remoto a display grafico retroilluminato

 
Le macchine, oltre che essere equipaggiate con tutte le sicurezze elettroniche, 
meccaniche ed idrauliche previste dalle norme in vigore, sono corredate di: 

 » valvola di miscelazione termostatica (anticondensa)
 » circolatore elettronico impianto
 » vaso espansione 8 lt
 » valvola a tre vie con precedenza sanitaria
 » manometro lettura pressione impianto

è consigliata l’installazione di un separatore idraulico e/o di un puffer sull’impianto 
per ottimizzarne il funzionamento. La capacità del puffer varierà in funzione del 
contenuto idrico dell’impianto.

 Ű Deve essere installato sul 
circuito di ritorno un sistema 
di trattamento chimico-fisico 
dell’acqua dell’impianto, ad 
esempio un defangatore con 
magnete.

CERTifiCaTE SECOndO lE nORMaTiVE EUROpEE En 303-5: 2012
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Le caldaie Lyra, dotate di una superficie di scambio 
del calore molto importante, garantiscono il 
riscaldamento di grandi superfici e ottimi rendimenti 
all’acqua.
I plus le rendono estremamente confortevoli 
ed adatte a fornire un calore pulito utilizzando 
combustibili eco-sostenibili:

 ― modulazione elettronica
 ― braciere autopulente in ghisa
 ― cassetto cenere molto capiente
 ― elettronica evoluta
 ― possibilità di commutazione estate/inverno
 ― programmazione giornaliera/settimanale
 ― estetica compatta ed elegante

Caldaie dedicate al locale tecnico. Sicurezza Cronotermostato remoto (opzionale)

Su richiesta

Le caldaie sono complete ed equipaggiate dei seguenti componenti

Le macchine, oltre che essere equipaggiate con tutte 
le sicurezze elettroniche, meccaniche ed idrauliche 
previste dalle norme in vigore, sono corredate di:

 ― valvola di miscelazione termostatica 
(anticondensa)

 ― circolatore elettronico
 ― vaso espansione 8 lt
 ― elettronica evoluta
 ― valvola a tre vie con precedenza sanitaria
 ― manometro lettura pressione impianto

Il controllo remoto CR011 è un cronotermostato 
programmatore che gestisce la termoregolazione 
dell’impianto di riscaldamento. Tramite il 
collegamento con bus di comunicazione è possibile 
leggere anche le principali informazioni sullo stato di 
funzionamento della caldaia (temperatura caldaia, 
temperatura acqua sanitaria, temperatura fumi e 
visualizzazione anomalia o allarme).

3	sicurezze meccaniche
 ― valvola di scarico a 3 bar
 ― termostato caldaia
 ― pressostato aria
 ― pressostato acqua

3	sicurezze elettriche
 ― sensori induttivi che verificano costantemente 
la posizione della rotazione dei motori

 ― sonda fumi

3	boiler acqua calda sanitaria da 90 litri
3	serbatoio opzionale

possibilità di aumentare l’autonomia di 
funzionamento mediante carico aggiuntivo di 
combustibile, opzione composta da:

 ― serbatoio opzionale 0,38 m3 (220÷240 kg)
 ― kit con nr. 1 sensori di livello, scheda 
elettronica aggiuntiva

 ― coclea di carico

3	kit per circuito sanitario
 ― valvola deviatrice a tre vie
 ― circolatore elettronico impianto
 ― sonda sanitaria

3	kit sicurezze idrauliche
 ― vaso di espansione
 ― valvola di scarico a 3 bar
 ― sfiato automatico
 ― scarico impianto
 ― valvola di miscelazione termostatica 
(anticondensa)

Caldaia Lyra + boiler + serbatoioCaldaia Lyra Caldaia Lyra + boiler Boiler opzionale 
acqua calda sanitaria 
da 90 litri opzionale

Serbatoio  combustibile 
opzionale da 220÷240 Kg
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L’esperienza di oltre trent’anni di lavoro nel mondo del 
calore ci permette di pensare, progettare e produrre 
delle macchine affidabili e performanti.
La conoscenza acquisita nel tempo creando e gestendo 
generatori d’aria calda a gas e a gasolio, ci consente 
oggi di proporre il nuovo generatore d’aria alimentato 
a combustibile solido.
Il pellet di legno, bio-combustibile solido tra i più 
usati in questi anni, è una delle principali fonti di 
risparmio nella produzione di energia, e l’uso per il 
riscaldamento permette di contenere i costi rispetto ai 
tradizionali combustibili fossili, come gasolio e gas.
La biomassa, intesa come fonte di energia 
ecosostenibile e a basso costo, aiuta a risparmiare ed a 
rispettare l’ambiente.

I nostri generatori d’aria calda lavorano ad una 
potenza fissa impostata (variabile su 3 livelli: 
P max- P media- P min) gestibile dal menù utente e già 
memorizzata nella scheda elettronica. 

I vari livelli di potenza permettono di far lavorare il 
prodotto secondo le singole esigenze, ottimizzando 
il funzionamento del generatore anche nelle mezze 
stagioni, quando non è necessario l’utilizzo alla 
massima potenza.
Al raggiungimento della temperatura impostata 
dall’utente tramite un termostato esterno, il GAC si 
porterà nella condizione di spegnimento;
la macchina ripartirà su richiesta del termostato, 
secondo la scala graduata prevista.

È possibile lo stoccaggio del combustile all’interno di 
serbatoi di carico da Kg. 500 e/o all’interno di big - bag 
da Kg. 1000, come da immagini sotto riportate.

I nostri generatori d’aria calda (GAC) sono sinonimo 
di robustezza, sicurezza, rendimento e risparmio 
energetico.
CS Thermos da sempre seleziona materiali solidi ed 
affidabili per garantire alla clientela la certezza di aver 
scelto un prodotto di alta qualità.

 » possibilità di canalizzazione dell’aria di 
riscaldamento

 » camera di combustione costruita interamente in 
acciaio

 » sistema di trasporto combustibile e ceneri tramite 
coclee in acciaio

 » vano compattatore ceneri svuotabile, trasportabile 
su ruote

 » sistema di pulizia braciere e sicurezza anti-ritorno 
fiamma brevettato

 » estrazione su guide del bruciatore con possibilità 
di rotazione per una facile operazione di pulizia e 
controllo

 » pulizia automatica corpo caldaia e scambiatore fumi
 » sistemi di protezione e sicurezza meccanici ed 

elettronici
 » centralina elettronica di controllo gestione, 

corredata da display
 » ventilatore aria ambiente centrifugo ad alta 

efficienza con trasmissione a cinghia
 » bruciatore ad aria soffiata
 » contatto pulito su scheda per eventuale segnalazione 

allarme (a cura dell’utente)

Serbatoio manuale 500 Kg
con possibilità di installazione destra o sinistra

Serbatoio big bag 1.000 Kg
con possibilità di installazione destra o sinistra

generatore aria calda (gac)
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kW 49,5 73,7
kW 43,0 64,2
% 86,8 87,0

mg/Nm3 150 410
mg/Nm3 17,4 17,4

Kg/h 10,6 15,2
mc/h 4.000 5.500

Kg 1000 500
lt 65 65

mm 180 180
°C max 210 max 210
V 380~ 380~
A 2,5 3,1
W 1.200 1.600

cm 96 x 146,7 x 253,2 96 x 146,7 x 253,2 109 x104 x 332 100 x110 x 135
Kg ~550 ~570 ~150 ~150
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a: bocca di erogazione aria calda con 
paratie orientabili; bocca di aggancio 
per eventuale canalizzazione
b: ventilatore aria ambiente centrifugo 
ad alta efficienza con trasmissione a 
cinghia
c: vano compattatore ceneri svuotabile 
e trasportabile su ruote
d: estrazione su guide del bruciatore 
con possibilità di rotazione per una 
facile operazione di pulizia e controllo

1. Scarico fumi
2. Uscita aria calda
3. Termostato di riarmo coclea
4. Ingresso carico pellet
5. Display/Tastiera controllo
6. Targhetta matricola
7. Ingressi connettori comando
8. Bruciatore
9. Camera di combustione
10. Interno del generatore
11. Motore per coclea trasporto cenere
12. Coclea trasporto cenere
13. Cassetto raccolta cenere
14. Motore per ventilatore
15. Ventilatore
16. Griglia di protezione e areazione
17. Golfari per trasporto
18. Spia blocco ventilatore
19. Scatola per connessione elettrica e 

per connessione termostato
20. Tasto per controllo rotazione 

ventilatore
21. Interrutore generale
22. Motore turbolatori
23. Termostato di riarmo
24. Termostato di sicurezza bruciatore
25. Termostato di sicurezza ventilatore
26. Antiscoppio

GAC 50 GAC 70 SERBATOIO 
BIG BAG

SERBATOIO 
MANUALE

Potenza termica focolare (combustibile pellet di legno)
Potenza termica nominale (combustibile pellet di legno)
Rendimento (combustibile pellet di legno)
Co 13% nominale
Pbbt
Combustibile pellet di legno pellet di legno
Consumo alla massima potenza (combustibile pellet di legno)
Portata ventilatore aria
Capacità serbatoio pellet
Capacità cassetto cenere
Diametro uscita fumi
Temperatura fumi
Alimentazione elettrica
Massimo assorbimento (trifase)
Assorbimento medio in funzione
Dimensioni (lxpxh)
Peso netto

generaTore serBaToio Big Bag

serBaToio manUale

Attacco camino Ø 180mm



pizzagrill
il BarBecUe qUaTTro sTagioni

Il barbecue a legna PIzzAGRILL, unico nel suo genere, è un grill 
versatile e multifunzione, oltre che un vero forno pizza.
I modelli di barbecue a gas GPL, GRILL 50-75-100, sono rapidi 
da accendere tramite il piezo elettrico e facili da pulire.

PIzzAGRILL ® è un marchio CS THERMOS Srl

legna gas
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pizzagrill a legna
3 in 1 per cUcinare pizza, grill o spieDo

pizza
È facile diventare dei bravi pizzaioli e si possono 
cucinare 2 pizze insieme ogni 5 minuti.

La cottura ottimale della pizza viene assicurata 
dalla particolare conformazione del coperchio, che 
costringe il calore a concentrarsi soprattutto sopra 
la pizza e non sotto, condizione indispensabile per 
la buona cottura di questo cibo, eccellenza tutta 
italiana. La piastra scorrevole permette di controllare 
la cottura senza alzare il coperchio, dove è posto il 
termometro su cui è possibile leggere la temperatura 
di utilizzo.
La legna può essere aggiunta anche tramite le 
2 piccole porte laterali, si evita così di alzare il 
coperchio e l’effetto forno è garantito.

grill
Basta un gesto per cambiare menù e passare 
dalla posizione pizza a quella grill.

Grazie ad un sistema a cremagliera che consente 
di abbassare o alzare la posizione della piastra di 
cottura, si trasforma il Pizzagrill a seconda di quello 
che si vuole cucinare. Si può aggiungere una griglia 
in inox supplementare per raddoppiare la superficie 
di cottura sulle braci, per servire 15 persone circa.
In questo caso è di grande aiuto l’attizzatoio 
telescopico in inox in dotazione, che si può allungare 
da 70 a 130 cm e consente di gestire le braci senza 
avvicinarsi troppo alla griglia e subirne tutto il calore.

spieDo
Il girarrosto in inox funziona con sistema 
planetario per cucinare fino a 12 chilogrammi di 
carne. 

Il girarrosto è azionato da un motoriduttore da 40 W 
di potenza che ne assicura una notevole resistenza 
al lavoro in continuo ed un’ estrema silenziosità.
In dotazione al girarrosto viene fornita una leccarda 
in acciaio inox per raccogliere i grassi durante la 
cottura.
Può essere utilizzato per cuocere sui barbecue e 
caminetti tradizionali oppure come complemento al 
Pizzagrill, in tal caso corredato di due basi laterali in 
inox, su cui si appoggiano da una parte il motore e 
dall’altra la ruota delle aste.

Ricca gamma di accessori in inox forniti in 
dotazione con il Pizzagrill: una pala per infornare la 
pizza, la piccola pala rotonda per girarla, l’attizzatoio 
braci telescopico di 130 cm, il forchettone, l’attizzatoio 
legna, il guanto di protezione e la griglia. Senza 
dimenticare il camino, che convoglia i fumi di cottura 
lontano da chi cucina. 
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Forno pizza per grill 75 e grill 100
L’accessorio forno pizza consente di cucinare la 
pizza usando il calore del barbecue a gas. Con 
un procedimento estremamente facile sostitute 
la piastra originale in acciaio con l’accessorio in 
questione, e siete già pronti a divenire esperti 
pizzaioli. 

Tre lunghezze della piastra di cottura, 50, 75 e 100 
cm, per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie. 
In particolare, la piastra da 100 cm con 4 bruciatori 
permette di cucinare con facilità anche per molte 
persone. Il GRILL50 è disponibile con la piastra 
liscia, mentre il GRILL75 e il GRILL100 possono 
avere la piastra tutta liscia o metà liscia e metà 
rigata. Il carrello, complemento di grande utilità, 
è disponibile in due misure, 75 e 125 cm, ed è 
composto di un piano in inox e di una struttura in 
acciaio, zincato e verniciato color grafite con vernice 
poliestere da esterni.

La robusta piastra di cottura in inox, di 6 mm 
di spessore, distribuisce un calore duraturo ed 
uniforme, grazie ai bruciatori a banda larga e 
all’accumulo che si crea proprio in virtù dell’elevato 
spessore della piastra.
Rapido da portare in temperatura ed igienico, il 
barbecue a gas ci permette di cucinare un cibo 
sano, i cui grassi di cottura vengono recuperati nella 
comoda vaschetta amovibile, anch’essa in inox per 
una facile pulizia.

1: ogni bruciatore può essere regolato tramite la 
manopola in maniera distinta ed autonoma, per 
consentire temperature di cottura diverse sulla 
piastra, a seconda della varietà di cibo da cuocere. 
Il piezo elettrico si aziona con il pulsante rosso, 
che funziona a batteria. Tutti i barbecue a gas sono 
inoltre dotati di una termocoppia di sicurezza, 
che chiude l’erogazione gas in caso la fiamma si 
spenga durante l’utilizzo, ad esempio per effetto di 
un colpo di vento. 2, 3: lo spessore di 6 mm della 
piastra in inox consente una distribuzione duratura 
ed uniforme del calore, che riduce i tempi di cottura 
e salvaguarda il valore nutrizionale dei cibi. 4: la 
capiente vaschetta in inox, facile da rimuovere e 
pulire, recupera i grassi di cottura, evitando che 
entrino in contatto con il fuoco e creino fumo 
nocivo. 5: rubinetti e manopole di pregio del tipo 
usato nelle cucine professionali. 6: il raschietto in 
inox fornito in dotazione è stato appositamente 
studiato per aderire perfettamente alle rigature 
della piastra e quindi pulire velocemente ogni 
residuo di cottura, per la massima igiene di utilizzo. 
7: i carrelli montano ruote di grandi dimensioni, 
che consentono un trasporto del grill sull’erba 
molto facile. 8: la piastra scorrevole del forno pizza 
consente la massima accessibilità

il BarBecUe a gas

forno pizzagrill100grill75grill50
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Vita facile con il comodo supporto pieghevole.
Easy Camping, che può essere posizionato a terra 
per sostenere il GRILL50. Sul lato destro si può aprire 
un ripiano, utile per l’appoggio degli utensili da 
cucina.

La sequenza
Maneggevole e leggero, dopo l’uso si ripiega 
velocemente, per occupare pochissimo spazio tra le 
attrezzature da campeggio.

EaSY CaMpinG
iL SUPPORtO PiEgHEvOLE

griglia sUpplemenTare

carrello 75

forno pizza

girarrosTo planeTario

carrello 125

Basi per girarrosTo

Telo Di proTezioneTelo Di proTezione

carrello pizzagrill

pizzagrill

easY camping

BarBecUe a gas
aCCESSORi SU RiCHiESTa



sezione tecnica
icone, colori, DaTi, Disegni
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kW kW kW m3 * % mg/Nm3 db kg/h h kg mm W W kg cm

LEIRE P&B 3÷8 86÷230 88,2 178 >38 1,7 20 ~15 80 110 620 ~195 HV 53,5/60/121
SINTESI 90 P&B 3÷9 86÷260 91,38 180 >38 1,8 23 ~16 80 110 620 ~195 HV 54/55/115
SINTESI 120 P&B 3÷12 86÷370 90,26 190 >38 2,3 29 ~20 80 110 620 ~220 HV 54/55/123
LIA PLUS P&B 3÷8 86÷230 87,11 210 >38 1,7 24 ~17 80 90 620 ~110 H 55/38/120
LIA P&B 3÷8 86÷230 87,11 210 >38 1,7 24 ~17 80 90 620 ~110 H 55/38/120
SCRIGNO P&B 3÷8 86÷230 88,2 178 >38 1,7 16 ~12 80 110 620 ~130 HV 46/49/106
CARMEN P&B 3÷8 86÷230 87,11 210 >38 1,7 20 ~17 80 90 620 ~120 H 66/45/128
MAYA P&B 3÷9,5 86÷270 91 172 >38 1,7 30 ~20 80 80 620 ~195 HV 60/50/122
LOREN P&B 3÷8 86÷230 87,11 210 >38 1,7 24 ~17 80 90 620 ~125 HV 68/40/120
SILENzIO P&B 3÷8 86÷230 91 172 >38 1,6 30 ~20 80 80 620 ~150 HV 60/50/122
LIBERA P&B 3÷9,5 86÷270 91 172 >38 1,7 30 ~20 80 80 620 ~150 HV 60/50/122
TESI P&B 3÷10 86÷280 85,22 220 >38 2,0 28 ~18 80 110 620 ~180 HV 86/35/119
TRENDY 90 P&B 3÷9 86÷260 91,38 180 >38 1,8 23 ~16 80 110 620 ~150 HV 50/54/113
TRENDY 120 P&B 3÷12 86÷370 90,26 190 >38 2,3 29 ~20 80 110 620 ~163 HV 50/54/123
THELMA & LOUISE 90 P&B 3÷9 86÷260 91,38 180 >38 1,8 23 ~16 80 110 620 ~146 HV 50/54/113
THELMA & LOUISE 120 P&B 3÷12 86÷370 90,26 190 >38 2,3 29 ~20 80 110 620 ~154 HV 50/54/123
NOTABENE 90 P&B 3÷9 86÷260 91,38 180 >38 1,8 23 ~16 80 110 620 ~135 HV 50/54/113
NOTABENE 120 P&B 3÷12 86÷370 90,26 190 >38 2,3 29 ~20 80 110 620 ~150 HV 50/54/123
BIOLADY P&B 3÷14 86÷400 86,72 210 >38 2,9 24 ~16 80 110 620 ~164 HV 63/55/109
BIOSTILE P&B 3÷14 86÷400 86,72 210 >38 2,9 24 ~16 80 110 620 ~154 HV 63/55/109
DALì 90 P&B 3÷9 86÷260 86,90 170 >38 1,8 23 ~15 80 110 620 ~131 HV 51,5/48/103
DALì 120 P&B 3÷12 86÷350 87,88 160 >38 2,5 28 ~18 80 110 620 ~157 HV 51,5/48/118
FLORI 90 P&B 3÷9 86÷260 86,90 170 >38 1,8 23 ~15 80 110 620 ~117 HV 51,5/48/103
FLORI 120 P&B 3÷12 86÷350 87,88 160 >38 2,5 28 ~18 80 110 620 ~140 HV 51,5/52/118
CIPPATINA C&P 3÷12 86÷370 90,26 190 >38 2,3 25 14÷28 80 130 650 ~175 HV 66/53/131

ANDY P 3÷8 86÷230 88,2 178 >38 1,7 16 ~12 80 110 620 ~120 HV 46/49/106
ARMONIA P 3÷12 86÷270 81 487 >38 2,4 15 ~14 80 70 600 ~230 H 73/59/104
ECONOMICA P 3÷7 86÷160 80 487 >38 1,9 13 ~12 80 70 600 ~114 HV 60/60/85
SKYLINE P 3÷9 86÷220 82 250 >38 1,9 22 ~18 80 110 620 ~163 HV 73/54/55
RIV. FUOCOVIVO P 3÷9 86÷220 82 250 >38 1,9 22 ~18 80 110 620 ~163 HV 87,5/54/83

ALICE L 10 200 76,00 0,2 3 150 ~295 V 85/52/140
ALADINO L 10 200 74,00 0,2 3 150 ~275 V 85/52/117
ARIEL L 10 200 76,00 0,2 3 150 ~245 V 72/60/139
MELODY L 10 200 74,00 0,2 3 150 ~215 V 72/60/117
PRINCIPESSA L 9 200 80,5 0,234 3 130 ~145 V 53/58/107
MORGANA L 7 170 80,7 0,30 2,2 130 ~150 V 96/60/84
TRILLI L 6 150 83,0 0,20 2 130 ~110 V 60/60/85

TESI H2O P&B 16 14,5 12 410 91,94 172 >38 3,2 ~26 80 150 700 ~240 HV 96/35/129
VENEXIA 25 P&B 25 22,6 20,5 640 93,3 196 >38 5,0 ~32 80 150 700 ~270 HV 62/63/130
VENEXIA 21 P&B 21 19 17,5 540 93,4 155 >38 4,4 ~32 80 150 700 ~270 HV 62/63/130
VENEXIA 18 P&B 18,4 17 15,3 470 92,5 215 >38 3,8 ~21 80 150 700 ~220 HV 62/56/121
VENEXIA 15 P&B 16,5 15,4 13,6 430 93,3 167 >38 3,4 ~21 80 150 700 ~220 HV 62/56/121
MURANO 18 P&B 18,4 17 15,3 470 92,5 215 >38 3,8 ~21 80 150 700 ~250 HV 68/56/120
MURANO 15 P&B 16,5 15,4 13,6 430 93,3 167 >38 3,4 ~21 80 150 700 ~250 HV 68/56/120

LYRA 16 P&B 18,1 17 420 93,7 120 3,3 ~70 80 120 700 280 HV 80/77,5/123
LYRA 19 P&B 21 19,6 500 93,7 153 3,9 ~70 80 120 700 280 HV 80/77,5/123
LYRA 23 P&B 24 22,3 580 93,0 185 4,7 ~70 80 130 700 300 HV 80/77,5/123
LYRA 27 P&B 28,2 26,1 680 92,6 230 5,5 ~70 80 130 700 300 HV 80/77,5/123

GAC 50 P 49,5 R 86,8 150 10,6 180 1200 700 550 HV 96/147/253
GAC 70 P 73,7 R 87 410 15,2 180 1600 700 570 HV 96/147/253
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Alimentazione elettrica V230~/50Hz
*
I dati di volume riscaldabile sono calcolati 
considerando un fabbisogno termico dell'edificio 
di 35 W/mc utilizzando la potenza utile massima 
dell'apparecchiatura. Sono stati ipotizzati ambienti 
perfettamente coibentati e un’installazione in 
posizione e modalità favorevoli all'ottimale diffusione 
del flusso termico generato.
Quindi, a fronte delle numerose possibili 
configurazioni d’installazione, i dati tecnici riportati 
nel presente opuscolo possono subire delle 
variazioni.
**
I dati relativi alla produzione di acqua sanitaria sono 
stati rilevati con impostazione della temperatura 
acqua sanitaria a 55°C, con temperatura di ingresso 
acqua fredda a 15°C e con caldaia alla massima 
potenza.
La potenza termica focolare, nominale ed il 
rendimento sono misurati da prova di laboratorio in 
condizioni ottimali di installazione. 
Consumo alla massima potenza. Il dato è stato 
rilevato da prova di laboratorio in condizioni ottimali. 
Il consumo orario può variare in base al tipo di pellet 
utilizzato e all’installazione eseguita.
***
I dati tecnici, estetici ed i colori dei prodotti riportati 
nel presente catalogo sono indicativi e non vincolanti. 
A suo insindacabile giudizio e senza obbligo di 
preavviso, la ditta produttrice si riserva di apportare 
alla produzione qualsiasi modifica tecnica ed estetica 
ritenga opportuna al fine di aumentare il livello di 
soddisfazione del Cliente.
Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che presentano 
difformità legate alle caratteristiche naturali del 
prodotto come: le venature delle pietre naturali 
o le difformità della pietra stessa (elementi che 
caratterizzano l’unicità dei singoli pezzi). Sono escluse 
inoltre i prodotti in ceramica che presentano leggere 
sfumature di colore o cavillature superficiali presenti 
nella ceramica stessa.
I rivestimenti in caso d’utilizzo improprio del prodotto 
o di rotture accidentali; alcune caratteristiche della 
ceramica e della pietra naturale (es. cavilli, venature) 
che non alterano le caratteristiche del prodotto ma 
che possono discostarsi dalle venature e/o tonalità 
di colori rispetto alle foto riportate sui cataloghi 
CS Thermos. 

P=Pellet; B=Biomassa; L=Legna; C=Cippato P16A-M10

Potenza introdotta

Potenza totale resa (acqua+irraggiamento)

Potenza resa all’acqua

Volume riscaldabile

Rendimento con pellet o legna

Emissioni CO al 13% O2

Rumorosità

Consumo a potenza massima

Autonomia a potenza minima

Capacità serbatoio

Diametro uscita fumi

Assorbimento medio in funzionamento

Assorbimento in accensione

Peso netto

Uscita fumi: orizzontale (H); verticale (V)

Dimensioni L/P/H

STUFE A BIOMASSA E PELLET

STUFE A PELLET

STUFE A LEGNA

TERMOSTUFE A BIOMASSA E PELLET

CALDAIE A BIOMASSA E PELLET

GENERATORI ARIA CALDA A PELLET

legenDa noTedati tecnici

R

Da verificare con un professionista in funzione alla 
tipologia dell’ambiente da riscaldare.

%
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cm

GRILL50 inox 48x44x28,5
GRILL75 inox 74x44x28,5
GRILL75R inox 74x44x28,5
GRILL100 inox 100x44x28,5
GRILL100R inox 100x44x28,5

77x56x70
119x56x70
90x40x35

98x86x54

86x75x70
inox 120x26x35
inox 75x40x12,5

285

440

1000750

1000750500
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modello tipologia piastra colore rivestimento
BARBECUE A GAS

piastra inox liscia 6mm
piastra inox liscia 6mm
piastra inox rigata 6mm
piastra inox liscia 6mm
piastra inox rigata 6mm

ACCESSORI SU RICHIESTA
FORNO PIzzA PER GRILL 75/100
CARRELLO GRILL75 acciaio verniciato grafite; piano in inox
CARRELLO GRILL125 acciaio verniciato grafite; piano in inox
EASY CAMPING SUPPORTO PIEGHEVOLE acciaio verniciato grafite
TELO DI PROTEzIONE 75 verde
TELO DI PROTEzIONE 125 verde
ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 RASCHIETTO INOX
1 REGOLATORE DI PRESSIONE
1 TUBO GAS CON FASCETTE STRINGITUBO
PIZZAGRILL A LEGNA

piastra in cordierite alimentare + griglia inox inox verniciato argento
ACCESSORI SU RICHIESTA
CARRELLO PIzzAGRILL acciaio verniciato grafite; piano in inox
GIRARROSTO PLANETARIO (COMPRENSIVO DI BASI)
GRIGLIA SUPPLEMENTARE
TELO DI PROTEzIONE PIzzAGRILL blu
ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 TUBO SCARICO FUMI INOX CON COMIGNOLO
1 GRIGLIA INOX PER COTTURA SU BRACI
1 PALA INOX QUADRATA INFORNA-PIzzA
1 PALA INOX ROTONDA GIRA-PIzzA
1 ATTIzzATOIO BRACI INOX TELESCOPICO 70-130 CM
1 FORCHETTONE
1 ATTIzzATOIO LEGNA
1 GUANTO DI PROTEzIONE

BarBecUe e pizzagrill

Piastra inox liscia

Piastra inox rigata
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SCHEMi TECniCi

Scarico fumi Scarico fumiPresa aria esterna Presa aria esterna
Predisposizione canalizzazione Predisposizione canalizzazioneUscita aria calda Uscita aria calda
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SCHEMi TECniCi

Scarico fumi Scarico fumiPresa aria esterna Presa aria esterna
Predisposizione canalizzazione Predisposizione canalizzazioneUscita aria calda Uscita aria calda
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SCHEMi TECniCi

Scarico fumi Scarico fumi

Presa aria esterna Presa aria esterna
Predisposizione canalizzazione Predisposizione canalizzazione

rivesTimenTo comforT rivesTimenTo fUocovivo

inserTo sKYline - senza gUiDe inserTo sKYline - con gUiDe

Uscita aria calda
Dimensione minima della nicchia (mm)

Uscita aria calda
Dimensione minima della nicchia (mm)
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SCHEMi TECniCi

Scarico fumi Ritorno bollitore 3/4” Ritorno bollitore 3/4”

Sfiato aria automatico Sfiato aria automatico

Scarico fumi

Presa aria esterna Valvola di sicurezza 3 bar Valvola di sicurezza 3 bar

Pressostato di sicurezza Pressostato di sicurezza

Presa aria esterna
Predisposizione canalizzazione Circolatore elettronico Circolatore elettronico

Scarico fumi ø 80 mm Scarico fumi ø 80 mm

Predisposizione canalizzazione

Uscita aria calda Rubinetto scarico caldaia Rubinetto scarico caldaia

Ritorno impianto 3/4” Ritorno impianto 3/4”

Dimensione minima della nicchia (mm) Vaso di espansione Vaso di espansione
Fori di sicurezza per ancoraggio Mandata impianto 3/4” Mandata impianto 3/4”

Uscita aria calda
Dimensione minima della nicchia (mm)
Fori di sicurezza per ancoraggio
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SCHEMi TECniCi

Scarico fumi Uscita fumi posteriore su tutta altezza e superiore

Scarico fumi

Uscita fumi destra di serie, a sinistra su richiesta

Attacco carico caldaia Tubazioni in rame ø18 (per accumulo sanitario 90 lt)

Presa aria esterna

Attacco coclea per carico automatico ø80 Mandata circuito riscaldamento ø 3/4”

Predisposizione canalizzazione
Ritorno circuito riscaldamento ø 3/4” Apertura per collegamento sanitario
Mandata circuito sanitario ø 3/4” Uscita acqua calda sanitaria ø 3/4”
Ritorno circuito sanitario ø 3/4” Ingresso acqua fredda sanitaria ø 3/4”

Uscita aria calda
Dimensione minima della nicchia (mm)
Fori di sicurezza per ancoraggio

serBaToio comBUsTiBile sUpplemenTare
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politica di Vendita
La nostra politica di vendita prevede la promozione 
e distribuzione dei prodotti esclusivamente tramite 
la nostra rete commerciale composta dalla agenzie 
CS Thermos e dai rivenditori esclusivi ed accreditati 
presenti sul territorio.
A tutela dei rivenditori e del cliente finale, l’azienda 
non effettua vendita online. I Rivenditori Accreditati 
ed i Centri Assistenza Tecnica offrono alla clientela 
un servizio di garanzia, assistenza e coordinamento 
a stretto contatto con l’azienda per fornire all’utente 
finale tutti i supporti commerciali e tecnici necessari 
ed esaustivi. CS Thermos raccomanda al cliente 
finale di rivolgersi solo ed esclusivamente ai 
rivenditori vicini alla propria residenza per poter 
usufruire di un servizio qualificato ed esaustivo nelle 
fasi di acquisto, installazione, messa in funzione ed 
assistenza tecnica del prodotto. CS Thermos declina 
ogni responsabilità per offerte online ed acquisti 
effettuati presso rivenditori non autorizzati.



H2O
MODULO GSM e APP

PLUS
Le icOne che PArLAnO Di nOi

riScALDAMenTO AD  
irrAGGiAMenTO
Quando la stufa scalda anche 
attraverso il proprio corpo 
macchina.

AriA DireTTA
Diffusione dell'aria calda con 
ventilazione forzata.

riScALDAMenTO AD AcQUA
Disponibile in termostufe e 
caldaie, per riscaldare l'acqua 
dell'impianto idraulico e 
sanitario.

crOnOTerMOSTATO reMOTO
Il Termostato Ambiente a muro 
consente la gestione remota 
delle funzioni base della 
caldaia.

TerMOSTATO Per LA 
cAnALizzAziOne
Permette la regolazione dell’aria 
e della temperatura nella zona 
canalizzata.

AriA eSTernA
Possibilità presa aria 
comburente dall’esterno.

STUFA STAGnA

AriA cAnALizzATA
Deviazione o canalizzazione 
dell'aria in ambienti diversi.

CS THERMOS SYSTEM
Il sistema bruciatore 
policombustibile, brevetto 
internazionale CS THERMOS, è 
il risultato di una progettazione 
e una produzione totalmente 
Made in Italy.

L’innovazione e l’alto livello di 
sicurezza che lo caratterizzano 
sono all’avanguardia nella 
ricerca dedita allo sfruttamento 
delle energie rinnovabili.
Il sistema bruciatore rende 
impossibile il ritorno di fiamma.

AnTi BlOw SYSTEM
La placca di ispezione fumi, 
oltre ad essere un accesso per la 
pulizia al cuore dell’apparecchio 
in molti modelli, ha inoltre 
una funzione di sicurezza 
importante: è un vero sistema 
antiscoppio installato nella gran 
parte delle stufe e caldaie a 
biomassa CS THERMOS. 

Questo sistema protegge 
dall’eventuale deflagrazione 
che può essere causata 
dall’intasamento e dal 
conseguente eccesso di 
pressione potenzialmente 
provocati da: pellet umido, 
stufa sporca o canna fumaria 
intasata. 

iL FiLTrO “AircLeAn”
La nuova generazione delle 
nostre stufe a biomassa 
installa un filtro anti-polvere 
sotto il cassetto cenere, molto 
utile per trattenere la polvere 
dell’ambiente ed impedire che 
venga rimessa in circolo dall’aria 
calda prodotta. é semplicissimo 
da estrarre, lavare e rimontare 
sulla stufa.

Il filtro in ingresso è di 
fondamentale importanza 
per ridurre il problema della 
carbonizzazione del pulviscolo 
atmosferico. Studi scientifici 
dimostrano come, sopra i 52°C 
il pulviscolo nell’aria brucia in 
virtù della sua dimensione e 
carbonizza con conseguenti 
problemi alle vie respiratorie.

VenTiLATOri cenTriFUGhi
La silenziosità ottenuta è 
frutto anche dell’utilizzo di 
ventilatori centrifughi con 
controllo elettronico, che hanno 
una palettatura più efficiente 
che permette una rotazione 
più lenta, producendo meno 
rumore.

La solidità e la complessiva 
robustezza dei prodotti 
CS THERMOS, dovuta agli 
spessori delle materie prime 
usate e all’affidabilità dei 
componenti utilizzati (acquistati 
dalle migliori manifatture 
italiane ed europee), 
producono concreti risultati 
di abbassamento del rumore 
(inferiore a 47 Decibel) e di 
annullamento di qualsiasi 
vibrazione meccanica.

inTercAMbiAbiLiTà
Quasi tutti i modelli hanno la 
possibilità di avere l'uscita fumi 
superiore o posteriore, a seconda 
delle necessità di installazione.

riScALDAMenTO AD 
irrAGGiAMenTO e cOnVeziOne
Quando la stufa scalda anche 
attraverso il proprio corpo 
macchina ed il vetro.

cUcinA A PeLLeT O A LeGnA
Come le cucine di una volta, 
provvista di piastra per la cottura 
dei cibi.

brUciATOre
POLicOMbUSTibiLe
breVeTTATO

cALDAiA in cLASSe 5
cOnTO TerMicO 2.0



PieTrA

cerAMicA

MeTALLO

M-BX
Bordeaux

M-BR
Bronzo

M-NB
Nero brill

M-NL
Nero lucido

M-RB
Rosso brill

M-RU
Rosso Rubino

M-IX
Inox

M-TI
Titanio

M-AV
Avorio

M-NO
Nero opaco

M-NS
Nero soft

M-AC
Acero

M-RC
Rame ceramicato

M-BI
Bianco

M-AL
Alluminio

M-PE
Perla

M-CP
Cappuccino

M-RM
Rosso met

M-GR
Grafite

M-SB
Sabbia

M-GF
Grigio fumo

M-RO
Rosso

P-AR
Ardesia

C-RV
Rosso Vermiglio

C-AN
Antracite

C-PE
Perla

C-BL
Bianco latte

C-BX
Bordeaux

C-NL
Nero lucido

P-BA
Pietra bianco antico

P-OL
Pietra ollare

C-CP
Cappuccino

C-TI
Titanio

C-RO
Rosso

C-VA
Vaniglia

C-TO
Tortora

C-GG
Grigio

C-CR
Crema

M-LA
Lavanda

coLori e finitUre
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Via Padania 35 - Z.I. 
31020 San Vendemiano
Treviso - Italia
Reg. Imp. TV - C.F. / P.IVA 03892500269

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Tel. +39 0438 62717
Fax +39 0438 453799
Email: info@csthermos.it
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