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DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI IT
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Regolazione No. 305/2011

DOP-Green 300 2330

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto Stufa a pellet

2. Nome del prodotto Green 300

3. Uso previsto o utilizzo del prodotto da costruzione, 
    in conformità con le specifiche tecniche applicabili

Riscaldatore domestico a pellet senza acqua

4. Nome e indirizzo di contatto del produttore Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk

5. In caso di necessità, nome e indirizzo del 
    rappresentante autorizzato

Factory Manager  Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza 
    delle prestazioni del prodotto da installare

System 3

7. Numero di serie relativo per la valutazione e la 
    verifica della costanza delle prestazioni 

Technologisk Institut, DK-8000 Aarhus
Notified body No. 1235   Rapport nr. 300-ELAB-2330-EN

 8. Performance dichiarate

Specifiche tecniche 
armonizzate

EN 14785:2006 Carico nominale EN 14785:2006 Basso carico nominale  

Emissioni     CO                                   0,01% / 133 Mg/Nm3

 Nox                                  161 mg/Nm3

 Polveri                              19 mg/Nm3

 Polveri (NS3058/3059)     --- g/kg
 OGC (CEN/TS 15883)      6 mgC/Nm3 - 13% O

2

 Consumo energetico       33 W/h

CO                                   0,02% / 279 Mg/Nm3

Nox                                  145 mg/Nm3

Damm                              --- mg/Nm3

Damm (NS3058/3059)     --- g/kg
OGC (CEN/TS 15883)      14 mgC/Nm3 - 13% O

2

Consumo energetico       11 W/h
  
  Sicurezza antincendio

Reazione al fuoco A1

Test di sicurezza antincendio per la combustione di pellet Approvata 

Distanza dai materiali combustibili:
Dietro il forno
Distanze laterali dai materiali combustibili
Distanza dai mobili

Distanza minima in mm 
50
75
700

  Sicurezza

Resistenza meccanica (per sopportare un camino/canna) Non testata (NPD)

Sicurezza elettrica NA

Temperatura superficiale Approvata

Pulibilità Non specificata

  Potenza termica

Potenza termica nominale 2,4-6 kW

Cessione di calore all’ambiente 2,4-6 kW

Efficienza energetica Ƞ 97%-94%

Temperatura del gas di combustione all’uscita di calore 
nominale

T 35oC-76°C

Acqua di raffredamento NA

Pressione massima esercitata dall’acqua NA

 
  9.

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8. Questa dichiara-
zione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

   Firmato per conto del costruttore di:                            01.07.2019

____________________________________________________________________________________________________________________

In caso di modifica del suddetto tipo di prodotto, questa dichiarazione di prestazione diventa invalida.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk

Page 1 of 1

Certifikat nr.  2330
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Congratulazioni per la vostra nuova stufa a legna. Siamo sicuri che trarrete il massimo beneficio dal 
Vostro investimento, specialmente se seguirete i consigli e le istruzioni che seguono.

Green 300 è stata approvata in conformità ad EN 14785. 

Tramite l’approvazione, l’utente riceve la garanzia che la stufa rispetterà una serie di specifiche e 
requisiti, che garantiscono l’uso di materiali di buona qualità, l’impatto zero sull’ambiente da parte 
della stufa e un buon risparmio sui costi di riscaldamento.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso prima del montaggio, dell’installazione 
e della messa in uso, per evitare danni alle persone, agli elementi costruttivi e al prodotto.
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Disimballare la stufa

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
Le stufe e inserti a legna Heta sono prodotti di qualità, per questo la vostra prima impressione è 
importante! Abbiamo una buona rete logistica che trasporta i nostri prodotti con molta cura presso 
i nostri rivenditori. Tuttavia, durante il trasporto o la movimentazione, possono verificarsi danni alle 
parti più esposte. È importante che al momento della ricezione, controlliate il vostro prodotto Heta 
attentamente e riferiate immediatamente eventuali danni o difetti al rivenditore.

L’imballo: il legno non è trattato ed è in grado di bruciare nella stufa. Plastica e cartone devono es-
sere opportunamente smaltiti.

1

2

17 mm

Allentare i bulloni in modo 
da togliere il supporto per 
il trasporto, quindi serrarli 
nuovamente.
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Con la vostra nuova stufa o inserto a legna troverete quanto segue:

Muanuale delle 
istruzioni

Scheda dati tecnici

Q.C.

   8056-0000-DK

CE            

                    Heta A/S Jupitervej 22

                   7620 Lemvig Denmark

Produk�ons år: 2016

Produkt beskrivelse Produk�onsnummer

Afstand �l brændbart materiale - bag ovn                       
Afstand �l brændbart materiale - side af ovn
Afstand �l møbel
Middel CO emission nominel last ved 13% O2
Middel CO emission I Mg/Nm3 ved 13% O2                                         656 Mg.

Røggas Temp. Nominel last 261 C°
Støv > 3 Mg/Nm3
OGC 32 Mg/Nm3
Ydelse nominel last 4,5 kw

Virkningsgrad  nominel last 81%
Støv (NS 3058/3059) samlet vægtet par�kelemission 0,63 g/kg
Brændsel  Træ
ovnen er egnet �l intermiterrende drift
Anvend kun godkendt brændsel
Følg fabrikantens brugervejledning

DOP-Scan-line 1000 -XXXX-2016

0,05%

DS/EN 13240, AEA, NS 3058/3059, Aus §15A

120 mm

350 mm
850 mm

 Scan-Line 1000 brændeovn

1

BETJENINGS- OG OPSTILLINGSVEJLEDNING

DANSK DESIGN  .  DANSK KVALITET  .  DANSK PRODUKTION

www.heta.dk

DK

GREEN 300

Gli attrezzi necessari e grasso per
l’uso non sono inclusi.

1

3

5
4

2

3

1

2

1) 5032-0079  Raccordo fumi completo 1

2) 1520-0054 Maniglia 1

3) 0010-0408 Perno di sicurezza   1

4) 5020-0014 Spazzola per la pulizia 1

5) 0024-0085 Vano accessori 1

1) 0025-0222  Display 1

2) 0024-0108 Vano per il display  1

3) 0023-0241   Deflettore fumi 1

Cassetto
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1. ISTRUZIONI PER L’USO
Prima dell’utilizzo
Prima di utilizzare la stufa a legna, assicurarsi 
che le condizioni di installazione siano sod-
disfatte. Guardare pag. 21.

Caricamento dei pellet 

Ricordarsi di rimettere il coperchio, in caso con-
trario si attiva il sensore di livello basso e i pellet 
non saranno caricati.

Prima accensione
La verniciatura della stufa è indurita in fabbri-
ca, tuttavia alla prima accensione può emettere 
odori sgradevoli. Si consiglia pertanto una buo-
na ventilazione durante la prima accensione.

Accensione
1. Controllare che la vaschetta di accensione 

sia al suo posto sulla base. Vedere pag. 13.
2. Estrarre il sensore della temperatura che si 

trova sul retro della stufa. Assicurarsi che 
non sia a contatto con superfici calde o 
fredde.

3. Collegare la stufa alla presa con il cavo di 
rete in dotazione.

4. Effettuare le impostazioni desiderate sul 
display, vedere pag. 7. 

5. Caricare i pellet come indicato sotto. 
6. Accendere la stufa. Vedere pag. 8.

Caricamento manuale dei pellet
Prima di accendere la stufa la prima volta, op-
pure se i pellet sono esauriti, la tramoggia dei 
pellet può essere completamente vuota e quindi 
l’accensione può fallire. Per evitare questo pro-
blema, selezionare il caricamento manuale dei 
pellet dal display prima di accendere la stufa.

Seguire questa procedura per attivare il carica-
mento dei pellet:

Premere su    e selezionare poi  .

Attivare il caricamento manuale dei pellet facen-
do scorrere il pulsante sulla destra. Quando il 
fondo della vaschetta di accensione è ricoperto 
di pellet, disattivare nuovamente il caricamento 
dei pellet, svuotare la vaschetta così che la se-
quenza di accensione automatica venga effet-
tuata correttamente. 

Pellet 
La stufa può essere alimentata solamente con 
pellet di legno con un diametro di 6-8 mm. Si 
consiglia tuttavia di usare pellet da 6 mm per un 
dosaggio più accurato.

L’uso di segatura o di combustibili liquidi è as-
solutamente vietato!

1

2

3

Aprire il coperchio dei pellet.

Versare i pellet nel serbatoio.
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Non aprire mai lo sportello quan-
do la stufa è in funzione! Quando 
la stufa è accesa, tutte le super-
fici e i vetri sono molto caldi e 
possono essere toccati solo con 
la massima cautela.

Display
Evitare che acqua o altri liquidi 
entrino in contatto con i dispo-
sitivi elettronici, che possono 
essere danneggiati e causare 
guasti tecnici o malfunzionamenti 
con possibile pericolo per la vita.

Pellicola protettiva
Si consiglia di rimuovere la pellicola protettiva 
prima di utilizzare il display, affinché il touchs-
creen funzioni nel migliore dei modi.

Ora e data Codice di errore

Acceso/Spento  Calore  Impostazioni        Info Timer

Struttura dei menù

Menù principale 1
11:24 Man  14 Apr 2019

24°

21°C

Er.01

Spento

Stato
Scorrendo dall’alto verso il 
basso del display è possibile 
visualizzare lo stato di combu-
stione e la potenza attuale.

24°

22°C

12:18 Ven 14 Ott 2016 Er52
Produktkode

PA

Spento
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Panoramica dei menù

1

Swipe for at tænde

2

Accendi

Impostazioni

     Potenza           Termostati       Caricamento

Scorrere per 
accendere.

Potenza

P3

5Calibrazione Ventilatore

Combustione

P2

P3

Auto

Combustione



9

Termostati

Ambiente 40

4

3

5

10

2422 23 25 26

Ambiente

Caricamento

Caricamento

00:00

Caricamento

Caricamento
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Luminositá

Luminositá minima

Sospensione display

Indirizzo panello de controllo

Riavvio panello de controllo

Menu display

5

6

Røggas temperatur    Stue temperatur        Luftstøm       Ventilatorhastighed

      Snegl                     Arbejdstid               Tændinger   Produktkode

Impostazioni     Menu Sistema     Menu display

Personalizzazioni

Impostazioni

Date e Ora

Lingua

Radiocomando OFF

Taratura Coclea 0

Taratura Ventola 0

310°C

5.5 s

19°C

59 h

90%

74

1590 rpm

0

Informazioni

Temperatura 
Fumi

Coclea

Temperatura 
Ambiente

Flusso Aria Velocitá 
Ventola

Ore Lavoro Accensioni
Codice 

Prodotto
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Impostazione 
del timer
Menù possibili:

Quotidiano
Su QUOTIDIANO è possibile impostare 
tre diversi orari per ogni giorno della 
settimana.

Settimanale
Su SETTIMANALE è possibile imposta-
re tre diversi orari per ciascun giorno.

Feriali/Festivi
Su FERIALI/FESTIVI è possibile im-
postare tre diversi orari per i giorni fe-
riali e altri solo per sabato e domenica.

Quotidiano
Selezionare prima di tutto il giorno che 
si desidera programmare. Premere poi 
su uno dei tre possibili programmi.

Avvia/Arresta
Scegliere gli orari di accensione e 
spegnimento per il programma.

22°C

Er52

Crono - Spento

    Giornaliero              Settimanale        Weekend

03:15 - 04:30

09:00 - 11:30

21:15 - 23:30

Giornaliero

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica

03:15 - 04:30

09:00 - 11:30

21:15 - 23:30

01

02

04

03

05

15

30

00

45

15

02

03

05

04

06

00

15

45

30

00

Giornaliero
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Impostazioni 
1. Selezionare la lingua desiderata. 
2. Impostare la data e l’ora attuali.

Modifica della potenza/calore
Dal display è possibile scegliere tra tre livelli di 
potenza.

Premere sull’icona   per entrare nel menù 
principale.

Premere sull’icona   e selezionare “Combu-
stione”.

Può essere impostata come automatica o ma-
nuale. 
In modalità automatica, il sistema sceglie da 
solo la potenza. 

In modalità manuale, è possibile selezionare la 
potenza desiderata.
Impostare la potenza desiderata manualmente 
da 1 a 3 oppure impostare la modalità automa-
tica.

Impostazione della temperatura desi-
derata
Dal display è possibile impostare la tempera-
tura ambiente desiderata.

Premere su  e selezionare   per modifi-
care la temperatura ambiente desiderata. 

Confermare la modifica con  o annullare 
con  .

Accensione/spegnimento manuale dal 
display

Premere su   e scorrere verso destra sul 
display. Questo vale sia per accendere che per 
spegnere, nonché per resettare eventuali mes-
saggi di errore. Vedere pag. 8. 

Modalità automatica con timer
Dal display è possibile impostare le sequenze di 
accensione e spegnimento quotidiane, settima-
nali o per il weekend.

Per modificare o impostare un programma 
TIMER, premere il pulsante   . 

Scegliere poi l’opzione per l’impostazione quoti-
diana, settimanale o weekend. Vedere gli esem-
pi a pag. 11

Dispositivi di sicurezza
La stufa a pellet è dotata di sistemi di sicurezza 
avanzati per impedire danni alla stufa e agli am-
bienti abitativi, che potrebbero avvenire in caso 
di rottura degli elementi della stufa oppure da un 
malfunzionamento della canna fumaria.

In caso di funzionamento irregolare, l’apporto di 
pellet si interrompe immediatamente.
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Pulizia quotidiana
Svuotamento della vaschetta di com-
bustione
Solo una vaschetta di combustione pulita e 
vuota garantisce un funzionamento corretto e 
senza problemi della stufa a pellet. Durante il 
funzionamento possono verificarsi depositi di 
cenere, che dovranno essere rimossi secondo 
la necessità poiché impediscono una combu-
stione corretta. 
Una buona pulizia quotidiana garantisce una 
combustione ottimale ed efficiente, evitando 
malfunzionamenti che sul lungo periodo pos-
sono richiedere interventi extra di assistenza.

 

Pulizia settimanale
Svuotamento del cassetto della cenere
Il cassetto della cenere va svuotato circa 1 volta 
a settimana, ma la frequenza della pulizia di-
pende dal tempo di funzionamento della stufa e 
dalla qualità dei pellet.  

 
Svuotare il cassetto quando la 
stufa è spenta. Sia la stufa che le 
ceneri devono essere fredde. 

IMPORTANTE!!! Ricordarsi di inserire nuova-
mente il cassetto della cenere.

Pulizia della camera di combustione
La stufa necessita di una pulizia leggera ma re-
golare per assicurare un funzionamento unifor-
me e affidabile. Pulire la camera di combustione 
ogni 2-3 giorni. Ricordarsi di pulire i condotti di 
convezione tirando la levetta di pulizia. Fig. 2

Pulizia del vetro
Pulire il vetro quando necessario. A seconda 
della qualità dei pellet e della potenza di com-
bustione, si potrebbero formare dei depositi sul 
vetro. Una potenza bassa produce più depositi/
scorie. Pulire il vetro con un panno o della carta 
e un prodotto specifico per vetri. 

Pulizia del display
Pulire delicatamente il display con un panno 
asciutto. Per macchie di unto, pulire l’unità con 
un panno e poco detersivo neutro.

Pulizia mensile
Corde in fibra di vetro e guarnizioni
È importante che le corde attorno al portello e al 
coperchio del serbatoio dei pellet sigillino bene 
la chiusura, poiché la camera di combustione 
deve funzionare con una pressione negativa.
Sostituire le corde in fibra di vetro se sono usura-
te, oppure incollarle con colla per ceramica se si 
sono staccate. 
Rivolgersi eventualmente al proprio rivenditore.

Assistenza semestrale o annuale
Svuotamento e pulizia del serbatoio dei 
pellet
Il serbatoio dei pellet andrebbe svuotato e 
aspirato per rimuovere sporco e residui di pellet 
almeno ogni tre mesi.

Tubi verticali e aspiratore dei fumi (*)
Il tubo verticale di uscita dei fumi dalla stufa deve 
essere mantenuto libero da cenere e fuliggine. 
Pulire il tubo con la spazzola rotonda in dotazio-
ne e aspirare la fuliggine. Controllare l’aspiratore 
dei fumi a e ripulirlo da cenere e fuliggine.

Pulizia del pressostato (*)
Il pressostato è collegato all’aspiratore dei fumi 

2. Pulizia e assistenza

I fori devono 
essere privi 
di scorie.

1

2
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da un flessibile in silicone. Se presenta dello 
sporco, pulire il flessibile in silicone con acqua 
e sapone e rimontarlo solo quando è perfetta-
mente asciutto. Soffiare nel tubo di silicone del 
pressostato e sentire se il pressostato fa clic.

Pulizia della ventola di convezione (*)
Controllare che la ventola di convezione giri sen-
za ostacoli facendo girare le pale a mano. Pulirla 
da eventuali depositi di polvere e altre impurità, 
usando una spazzola o un pennello.

Pulizia della canna fumaria (*)
Pulire la canna fumaria con la spazzola rotonda 
in dotazione. Aspirare e pulire cenere e fuliggine 
dallo sportello di ispezione che si trova in basso 
dietro il cassetto della cenere. 

I punti marcati con (*) 
dovrebbero essere effettuati solamente da un 
rivenditore autorizzato. 
Tuttavia in condizioni particolari o se l’ambiente 
in cui è montata la stufa lo richiede, la frequenza 
della pulizia di questi componenti dovrebbe au-
mentare rispetto a quando indicato. In tali casi, 
e dopo consulenza con il rivenditore, la pulizia 
può essere effettuata dal cliente.

Pietre in vermiculite

I deflettori fumi A e B devono essere estratti ogni 
settimana per la pulizia da fuliggine e polvere.

Le pietre laterali C e D e la pietra posteriore E 
devono essere estratte e pulite mensilmente.

A

B

C

E

D

Per estrarre tutte le pietre, rimuovere prima A, 
poi C, D ed E e infine B.

Rimontare le pietre in ordine inverso.

NOTARE:  
Le pietre della camera di combu-
stione sono in materiale poroso e 
devono essere trattate con cau-
tela.
Le pietre non sono coperte da ga-
ranzia.

Intervallo di servizio
La stufa è dotata di CONTATORE DI SERVIZIO 
impostato su 1800 ore di funzionamento. Lo 
stato del CONTATORE DI SERVIZIO può essere 
controllato dal menù informazioni. 
Il CONTATORE DI SERVIZIO conta alla rovescia 
partendo da 1800 ore e quando arriva a zero at-
tiva un allarme. L’allarme continuerà ad essere 
attivo finché il personale autorizzato per l’assi-
stenza non effettua l’intervento sulla stufa e ri-
pristina il contatore. 
Durante questo periodo, è possibile continuare 
a usare la stufa.
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I punti contrassegnati con (*) dovrebbero essere effettuati solamente da un rivenditore 
autorizzato.
(**) Lubrificare con grasso.

La garanzia decade se non vengono seguite 
le istruzioni e gli intervalli di pulizia riportati 
in questo manuale!

Diagramma della manutenzione
Manutenzione / periodo Tutti i giorni Settimanale Mensile Servizio

Vaschetta di combustione X

Cassetto della cenere X
Camera di combustione X
Vetro X

Deflettore fumi X

Lubrificare le cenere  (**) X
Pietre in vermiculite X
Corde in fibra di vetro e guarnizioni X
Serbatoio di pellet X X
Canna fumaria e aspiratore dei fumi (*) X
Pressostato (*) X
Ventola di convezione (*) X
Tubo di scarico verticale (*) X
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Punto 1. 
Se non è a tenuta, significa che dell’aria entra tra 
le fessure del coperchio e all’interno della stufa. 
Quest’aria non contrasta la combustione ma ridu-
ce la quantità di aria utilizzata per la combustione. 
L’effetto negativo sulla combustione e la sua mi-
nor efficacia possono essere importanti soprat-
tutto se ci sono pochi pellet nel serbatoio, poiché 
la resistenza dell’aria attraverso il serbatoio dimi-
nuisce al diminuire della quantità di pellet.

Punto 2. 
È importante che la vaschetta di combustione 
si trovi ben salda sulla sede e che sigilli la stu-
fa, altrimenti l’aria di combustione passerebbe 
sotto la vaschetta. Questo comporterebbe una 
combustione peggiorata e una minore efficacia 
delle funzioni di pulizia. La minore efficacia della 
combustione aumenterebbe all’aumentare dei 
depositi di sporco nella vaschetta.

Punti 3 e 4. 
È importante che le guarnizioni del cassetto del-
la cenere e dello sportello garantiscano una te-
nuta perfetta, poiché ogni perdita avrebbe gravi 
conseguenze sulla combustione. Se il cassetto 
della cenere rimane aperto anche di poco, la 
stufa funziona male e si sporca velocemente.

Punti 5. 
Vedere pag. 13.

Incendio della canna fumaria
Se si verifica un incendio della canna fumaria, 
chiamare immediatamente i vigili del fuoco.

Ricerca dei guasti
Allarmi ed errori
In caso di allarme appare una schermata di 
guasto. Risolvere il problema al più presto.

In caso di allarme, la stufa può essere in parte 
utilizzabile. Tuttavia la stufa non potrà essere pi-
enamente funzionante. 
Un termotecnico specializzato dovrebbe essere 
contattato.

In caso di messaggio di errore la schermata 
di errore rimane sempre accesa, risolvere il 
problema al più presto.

In caso di messaggio di errore, la stufa presenta 
un guasto funzionale. Un termotecnico specia-
lizzato DEVE essere contattato.

La maggior parte degli allarmi e dei guasti sono 

collegati ad un codice che aiuta a localizzare il 

problema. 

Vedere la pagina seguente per i codici di errore.

Informazioni sulla ricerca dei guasti
Così come una stufa tradizionale a legna, la stufa 
a pellet presenta diversi dispositivi sia meccani-
che che elettronici. Di conseguenza, potrebbero 
verificarsi problemi che influiscono negativa-
mente sulla combustione e sull’accensione. 
Può essere utile consultare questa guida per la 
ricerca dei guasti prima di inviare un reclamo o 
chiamare il montatore.

Ricerca dei guasti
Prima dell’accensione, controllare quanto segue:
1. Il coperchio del serbatoio dei pellet è chiuso.
2. La vaschetta di combustione è ben fissata 

alla base, non vi sono cenere o residui di pel-
let tra la vaschetta e la base su cui è montata.

3. La guarnizione del cassetto della cenere è 
intatta e il cassetto chiude perfettamente a 
tenuta sulla stufa.

4. La guarnizione dello sportello della camera 
di combustione è intatto e lo sportello chiude 
perfettamente a tenuta sulla camera di com-
bustione.

5. La stufa è pulita e priva di polvere come indi-
cato in questo manuale.

Se il problema è in uno o più dei punti indicati 
sopra, rimediare e provare ad accendere la stu-
fa. Vedere pag. 18.

Spiegazione approfondita dei punti 1-5.
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Codici di guasto e descrizione

Er01 STB è scattato o difettoso (guasto di tensione)

Er02 Il pressostato è scattato o difettoso

Er03 Spegnimento per temperatura dei fumi troppo bassa

Er05 Spegnimento per temperatura dei fumi troppo alta

Er07 Errore del segnale dell’aspiratore dei fumi encoder

Er08 Errore del segnale encoder dell’aspiratore fumi

Er12 Accensione fallita

Er15 Errore di alimentazione corrente

Er16 Errore di comunicazione sulla scheda madre

Er17 Guasto di regolazione flusso DP

Er18 Pellet mancanti

Er39 Errore sensore DP

Er41 Flusso DP troppo basso

Er42 Flusso DP troppo alto

Er44 Contatto del coperchio pellet è attivato

Service Il contatore di servizio va resettato

Prob Guasto del sensore all’accensione

Door Coperchio di pellet aperto

Block-State La stufa si è spenta durante l’accensione per il segnale WiFi.

Link Error Errore di comunicazione tra display e scheda madre

Cleaning ON Sequenza di pulizia periodica attiva

--- L’ora lampeggia: si è verificata un’interruzione di corrente

Richiesta di servizio

Informazioni messaggi
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Accensione di prova
Accendere la stufa e provare tutti i livelli di com-
bustione, 3, 2 e 1. Durante questo processo è 
importante controllare che vi sia un sufficiente 
apporto d’aria di combustione. L’accessione è 
riuscita se le fiamme sono giallo chiaro dopo 
circa 15 minuti di funzionamento. 
Le fiamme devono rimanere giallo chiaro anche 
se la potenza viene abbassata. Regolando ad 
un livello più basso, ci sarà comunque un pe-
riodo di adattamento conseguente alla riduzione 
dell’aria e alla fornitura di meno pellet. Questo 
processo dura normalmente un paio di minuti, 
durante i quali le fiamme possono diventare 
arancioni o scure prima che la combustione ri-
torni ottimale (fiamme giallo chiaro).

La combustione non è pulita?
Se la stufa è impostata correttamente ma la 
combustione produce fiamme scure, le cause 
possono essere molteplici. Il combustibile, il 

tipo di pellet e la canna fumaria sono fattori de-
terminanti, per i quali indichiamo sotto possibili 
soluzioni.

Le impostazioni di base della stufa si fondano 
sull’utilizzo di pellet puri e chiari, e di una canna 
fumaria con tiraggio di 4 pascal. Se si usano pel-
let di altro tipo (pellet scuri e più pesanti), op-
pure se il tiraggio della canna fumaria non è suf-
ficiente, potrà essere necessario un maggiore 
apporto di aria di combustione. 

Se ciò non è sufficiente ad ottenere la combusti-
one desiderata, un montatore/rivenditore auto-
rizzato può aumentare ulteriormente l’apporto di 
aria agendo sui parametri nascosti dei comandi. 

Se la stufa ha un apporto d’aria eccessivo, ad 
esempio a causa della canna fumaria con un 
tratto troppo lungo, allo stesso modo questo 
può essere ridotto.  

Troppa aria

Accensione errata/accen-
sione fallita.

I pellet cadono nella 
vaschetta senza essere 
accesi.

Canna fumaria molto calda.

I pellet scoppiettano come 
popcorn.

Poca aria

Fuliggine nera (catramosa) 
sul vetro.

Pietra posteriore annerita a 
causa della fuliggine.

Scorie nella vaschetta di 
combustione.

Quantità di aria giusta

Pietra posteriore pulita.

Vaschetta di combustione 
pulita.
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GARANZIA
Grazie per la fiducia che ci avete mostrato ac-
quistando una stufa a pellet Green 300! Vi invi-
tiamo a leggere:

- le istruzioni sull’installazione, l’uso e la ma-
nutenzione

- le istruzioni di garanzia come riportate sotto. 
Per questo motivo, sono fornite con una garan-
zia di 5 anni sulla camera di combustione. Altri 
componenti sono protetti dalla legge di tutela 
dei consumatori con un diritto di reclamo di 2 
anni.

La garanzia non copre: 
Parti soggette a usura/parti fragili, quali:
  - Pietra ignifuga all’interno della camera 
    di combustione
  - Vetro
  - Nastro di tenuta
  - Corda in fibra di vetro
  - Vaschetta di combustione

- Qualsiasi danno provocato da un’installazione 
  errata e/o un uso errato della stufa e/o da 
  errore del cliente.

- Danni provocati da uso inadeguato

- Costi di trasporto relativi alle riparazioni in 
  garanzia.

- Montaggio/smontaggio nel corso di 
  riparazioni in garanzia.

L’uso di pellet di cattiva qualità o di materiali 
diversi dal legno puro può danneggiare i com-
ponenti della stufa, con conseguente annulla-
mento della garanzia e della responsabilità del 
produttore. 

I danni causati dal trasporto non sono coperti 
da garanzia. Consigliamo quindi di controllare 
la stufa al momento della consegna e informare 
il rivenditore immediatamente se si rilevano dei 
danni. 

Gli obblighi di garanzia del produttore sono 
quelli descritti nel presente capitolo, per cui 
non è possibile avanzare richieste sulla base di 
eventuali domande o pretese a voce.

In caso di eventuali reclami, si prega di indicare 
il numero di fattura.

Attenzione
Qualsiasi modifica non autorizza-
ta della stufa a legna, così come 
l’uso di ricambi non originali, 
provocheranno la decadenza della 
garanzia.

Tabella dati sulla stufa con riferimento al collaudo EN 14785
Testato come stufa indipendente con tubi non isolati

Tipo 
stufa

Temperatu-
ra nominale 
fumi.  
     C°

Tron-
chetto di 
scarico 
dei fumi 
 mm

Falda

mm

ICapacità 
di com-
bustibile
kg

Tiraggio 
min.
mbar

Potenza 
nominale
   kW

Effi-
cienza 
  %

Distanza da materiali infiammabili Peso 
della 
stufa 

kg

Ai lati
mm

Dietro 
la stufa
mm

Distanza 
degli arredi 
dalla  stufa
mm

Scan-Line 
Green  300

  76 ø80 ø41 1,33 0,10    6,0  94 75 50 700 *

Temperatura media nel raccordo uscita fumi ~ 91°C.  
Pos. C fig. 1

TABELLA DEI PESI

 * Scan-Line Green 300 144 kg
 * Scan-Line Green 300, interamente in pietra ollare 195 kg
 * Scan-Line Green 300, top in pietra ollare 155 kg

C
1
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Pellet
Solitamente non vi sono problemi ad utilizzare 
pellet di legno. Il processo non è complicato e i 
pellet moderni sono facili da usare. Solitamente 
non vi è grande necessità di più controlli annu-
ali quindi scoprirete che la stufa a pellet per la 
maggior parte del tempo non avrà bisogno di 
alcun intervento.
Tuttavia, se si dovessero presentare dei pro-
blemi con la stufa a pellet, quasi sicuramente si 
tratta di un’impostazione e/o dell’installazione 
della stufa, oppure del tipo di pellet utilizzati. 
Se si usano pellet di qualità scarsa, automatica-
mente si avrà una maggiore produzione di ce-
nere che può anche influire negativamente sulla 
potenza della stufa.

POTERE CALORICO EFFETTIVO DEI PELLET
Per determinare se i pellet usati sono di buona 
qualità, controllare il loro potere calorico effet-
tivo. Il potere calorico effettivo indica la quantità 
di energia che il pellet può fornire ed è deter-
minato dall’umidità residua e dal contenuto di 
cenere nel legno. I pellet migliori contengono un 
massimo di 0,4% di cenere e un massimo del 
7% di umidità residua. Con questi valori, il pellet 
fornisce 4,9 kWh/kg.

CHIMICA DEL PELLET
I pellet sono fondamentalmente legno pressato, 
che durante la combustione generano energia 
la quale può essere usata per riscaldare le abi-
tazioni. Come indicato sopra però, è importante 
fare attenzione alla percentuale delle altre sos-
tanze contenute nei pellet, oltre che al compor-
tamento del pellet nelle condizioni a cui è sotto-
posto durante la combustione.

CONTENUTO DI UMIDITÀ RESIDUA
L’acqua fa naturalmente parte del legno. Il con-
tenuto di umidità residua ha, come già detto, 
una grande importanza per l’effettiva capacità 
riscaldante. Durante la combustione, l’umidità 
contenuta nel pellet evapora. Se la percentuale 
di umidità è molto alta, il livello energetico si ab-
bassa e aumenta il rischio di produzione di de-
positi nella canna fumaria. Tuttavia è importante 
che vi sia una certa quantità di acqua nel pellet, 
poiché l’umidità mantiene unito il pellet impe-
dendo che si sbricioli. La percentuale ideale di 
umidità residua per ottenere il risultato migliore 
è 6-8%.

CONTENUTO DI CENERE
Bruciando i pellet, si produce un residuo di ce-
nere. Quello che interessa di più in questo caso 
è usare un pellet che produca meno cenere pos-
sibile. Vi è un’enorme differenza nella quantità 
di cenere prodotta da diversi tipi di pellet. I mig-
liori ne producono solo lo 0,3% mentre quelli 
standard arrivano fino al 5%. Ricordare che una 
combustione altamente efficace e una bassa 
umidità residua producono una quantità minima 
di cenere.

PUNTO DI FUSIONE DELLA CENERE
È molto importante conoscere il punto di fusi-
one della cenere quando si vuole evitare la for-
mazione di scorie nella stufa. Le scorie si hanno 
quando le ceneri prodotte dai pellet formano 
degli agglomerati, che possono ridurre l’effici-
enza della stufa. Fare sempre attenzione quindi 
al punto di fusione delle ceneri del pellet, sceg-
liendo un prodotto con punto di fusione oltre 
1200°C.

PESO SPECIFICO
Il peso specifico di un pellet dipende da quanto è 
stato pressato il legno. Più è stato pressato, più 
le sue dimensioni sono ridotte, ma la quantità di 
energia che può produrre rimane invariata. 

LA DURATA DEL PELLET È IMPORTANTE
Quando si acquistano pellet, la tentazione è di 
comprarne grandi quantità in una volta sola, sia 
perché si può spuntare un prezzo migliore, sia 
perché il consumo di pellet per soddisfare le esi-
genze energetiche dell’abitazione è abbastanza 
alto. È però importante pensare a come conser-
vare correttamente i pellet.
I pellet hanno una scarsa resistenza meccanica 
e durante il trasporto possono sbriciolarsi. Si 
dovrà quindi scegliere un pellet con durabilità 
meccanica di almeno 97,5%. Questa percen-
tuale significa che durante il trasporto solo circa 
il 2,5% dei pallet andrà distrutto.
Ricordare anche che i pellet sono suscettibili a 
vento e pioggia, quindi conservarli sempre in un 
imballaggio appropriato. Un buon imballaggio 
impedirà anche a topi e altri roditori di danneg-
giarli. Proteggere i pellet dall’umidità e conser-
varli al chiuso se possibile.

Heta A/S consiglia di usare pellet 

Premium di Heatlets.dk 

per ottenere il massimo dalla stufa a pellet.
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IMPORTANTE
L’installazione della stufa e della canna fumaria, 
devono essere conformi alle normative locali, incluse 
quelle che si riferiscono agli standard nazionali ed 
europei.

ISTRUZIONI ALL’INSTALLAZIONE
Sommario

3. Istruzioni all’installazione ........................................................  22

 Informazioni generali ...............................................................  22

 Posizionamento ......................................................................  22

 Informazioni sulla sicurezza ....................................................  22

 Responsabilità ........................................................................  22

 Il pavimento .............................................................................  23

 Collegamento alla canna fumaria............................................  23

 Tiraggio della canna fumaria ...................................................  23

  Presa d’aria esterna ................................................................  23

 Installazione ............................................................................  23

 Misure di sicurezza per l’installazione.....................................  24

 Disegni tecnici / misure ...........................................................  25

4.  Dichiarazione CE di conformità...............................................  26
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3. Informazioni generali
Informazioni generali
La stufa a pellet Green 300 è prevista per l’in-
stallazione solo in abitazioni.

La stufa va sempre installata conformemente 
alle normative nazionali, europee ed eventuali 
regolamenti locali. Attenersi alle disposizioni lo-
cali relative all’installazione della canna fumaria 
e al collegamento della medesima. Ricordare 
che è sempre il proprietario ad essere respon-
sabile affinché le norme vengano rispettate.

Una stufa a pellet moderna ed efficiente, a cau-
sa dell’alta efficienza, pone grandi requisiti sulla 
canna fumaria. In alcuni casi può essere neces-
sario montarne una completamente nuova.

Il funzionamento della stufa è interamente auto-
matico, per una combustione controllata. I 
sistemi automatici controllano il processo di ac-
censione e 3 diverse potenze, oltre alla fase di 
spegnimento e controllano quindi che la stufa 
funzioni correttamente.

Posizionamento
Il punto in cui viene montata la stufa all’interno 
dell’abitazione determina la distribuzione del 
calore nell’ambiente. Prima di stabilire in che 
punto installare la stufa, ricordare quanto segue:

•	 L’aria di combustione deve provenire da 
una stanza ventilata oppure da una zona 
esterna aperta.

•	 L’installazione nelle zone notte non è     
consigliata.

•	 La stufa deve essere installata in una stanza 
ampia e centrale della casa, per garantire la 
migliore circolazione del calore.

Informazioni sulla sicurezza 
La stufa a pellet Green 300 deve essere instal-
lata da un termotecnico specializzato che abbia 
seguito la formazione di Heta A/S. Leggere at-
tentamente le istruzioni sull’uso e sulla manuten-
zione prima di installare e accendere la stufa!
Per qualsiasi altra necessità o informazioni, con-
tattare il proprio rivenditore autorizzato.

NOTA!
La stufa ha una protezione extra 
conforme alla direttiva sull’energia 
elettrica e deve essere collegata 
alla rete con una presa di terra.

Responsabilità
Con questo manuale Heta A/S respinge qual-
siasi responsabilità, sia privata che penale, per 
incidenti che possono essere causati dalla to-
tale o parziale inosservanza delle istruzioni con-
tenute nel presente manuale.
Heta A/S respinge qualsiasi responsabilità per 
un utilizzo scorretto della stufa, per un utilizzo 
improprio da parte del cliente, per modifiche e/o 
riparazioni non autorizzate e utilizzo di ricambi 
non originali per questo modello. 

Il produttore respinge qualsiasi responsabilità, 
sia privata che penale, diretta o indiretta, cau-
sata da:
•	 mancanza di pulizia o manutenzione
•	 mancato rispetto delle istruzioni in questo 

manuale
•	 mancato rispetto delle disposizioni di sicu-

rezza
•	 installazione irregolare, compreso il mancato 

rispetto delle norme vigenti nel paese di in-
stallazione

•	 installazione effettuata da personale non 
qualificato o non professionista

•	 modifiche o riparazioni non autorizzate dal 
produttore

•	 utilizzo di parti di ricambio non originali
•	 eventi straordinari

Heta consiglia caldamente, per 
qualsiasi dubbio o domanda sulla 
stufa a pellet, di rivolgersi imme-
diatamente al proprio rivenditore 
autorizzato.

Il pavimento
È necessario assicurarsi che il pavimento sot-
tostante sia in grado di sopportare il peso della 
stufa e dell’eventuale canna fumaria in acciaio 
montata in cima alla stessa.

Di fronte alla stufa del camino, il substrato deve 
essere costituito da materiale non infiammabile, 
es. Lastra in Acciaio/vetro, pavimento in pia-
strelle e pietra. Le dimensioni della base non 
infiammabile che deve coprire il pavimento de-
vono rispettare le disposizioni nazionali e locali. 
Proteggere il vostro pavimento dalle braci che 
potrebbero cadere dalla porta.

Distanze precauzionali a pag. 24.
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Collegamento alla canna 
fumaria
Il sistema di tubi di scarico funziona grazie a 
una leggera pressione negativa nella camera 
di combustione. È quindi della massima impor-
tanza che la canna fumaria esca all’aria aperta, 
evitando l’uscita in ambienti chiusi o semichiusi 
come garage, corridoi, soffitte ecc dove i fumi 
possano concentrarsi.

Montare sempre la canna fumaria secondo i 
regolamenti nazionali e regionali.

Laddove consentito dalle disposizioni locali, è 
possibile collegare due stufe chiuse alla stessa 
canna fumaria. Tuttavia, è necessario rispettare 
le prescrizioni locali relative alla distanza fra i 
due collegamenti.

La stufa a pellet non va mai collegata a una 
canna fumaria a cui è già collegato a un for-
no a gas.

Tiraggio della canna fumaria
La stufa a pellet funziona in parte indipenden-
temente dalla capacità di tiraggio della canna 
fumaria, poiché i fumi vengono aspirati dalla 
canna fumaria grazie all’apposito aspiratore. Se 
il tiraggio della canna fumaria è forte (oltre 20 
pascal), consigliamo di montare una valvola di 
riduzione del tiraggio, altrimenti la canna fuma-
ria aspirerà una quantità eccessiva di fumi con 
conseguente apporto eccessivo di aria di com-
bustione. 
La stufa funziona in modo ottimale con un tirag-
gio di 4-12 pascal, con canna fumaria approvata 
del diametro di 80-150 mm.
Il flusso di massa dei gas di scarico è 5,8 g/sec.

Presa d’aria esterna
In ambienti a ventilazione forzata, per ottenere 
una buona combustione può essere necessario 
apportare ulteriore aria alla stanza.
La stufa a pellet ricava tutta l’aria di combu-
stione dalla stanza in cui si trova, ma è pos-
sibile montare una presa d’aria con apertura 
all’esterno. Questa può essere collegata con un 
bocchettone sigillato al raccordo di aspirazione 
della stufa.

Installazione
Smontare solo il portello A o B o C a seconda di 
quale accesso si desideri utilizzare.

Montare quindi la guarnizione H sul raccordo F 
o G.

Montare il raccordo scelto nel vano sulla canna 
fumaria liberato togliendo il portello A o B o C.

I portelli D/E servono alla pulizia della canna fu-
maria.

A

B

C

E

F

G
H
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50 50

Distanze di sicurezza

Stufa / distanza dai materiali 

50

75

Le dimensioni sono le minime 
dimensioni, salvo indicazione 
contraria.

Dobbiamo distinguere l’installazione su parete 
infiammabile da quella su parete non infiam-
mabile. Se la è realizzata in materiale ignifugo, 
la stufa può essere appoggiata ad essa.

Stufa
a pellet

Dimensioni 
minime in mm

Distanza dai materiali infiammabili 

A
Dietro la 
stufa

B
Ai lati

D
Dai mobili

Green 300 50 75   700

Allontanare gli oggetti infiammabili dalla zona 
di irradiazione termica della stufa.

Raccomandiamo un minimo di 5 cm per facili-
tare il circolo dell’aria attorno alla stufa.

Per eventuali dubbi contattare uno spazzaca-
mino per consigli e indicazioni.
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Disegni tecnici / misure
1
0
3
5

470

5
9
2

509

592

2
7
8

3
1
7 4
1
9

9
4
6

Ø45

1
0
5

3
5

126

8
0

1
0
1
0
,6

74
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__________________________________________________________________________________06.06.2019  

 

     _________________________________________________________________________________________                   

Heta A/S                                                                 Tlf. +45 96 63 06 00        
Jupitervej 22 Fax.+45 96 63 06 16    
DK-7620 Lemvig www.heta.dk  
Danmark E-mail:heta@heta.dk 

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 

Undertegnede, der repræsenterer følgende fabrikant 

 

 Fabrikant: Heta A/S 
 Adresse: Jupitervej 22    7620 Lemvig.  Dk. 
 
Erklærer hermed at produktet 

 

Produktidentifikation:   
 Green 300.  Produktnummer.  8204-00xx. 
 Rumopvarmer med fjernbetjening. Fyret med træpiller, og beregnet for bolig. 
 Handelsbetegnelse: Green 300 
 

Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU direktiv(er) (inklusive alle gældende tillæg) 
 
Reference nr.  Titel 
89/106/EØF 
2006/42/EF 
2006/95/EF 
2004/108/EF 

Byggevaredirektiv 
Maskindirektiv 
Lavspændingsdirektiv 
Emc-direktiv 

 

Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring, 

eller dele deraf: 

 

Harmoniserede standarder: 

 

Nr. Udgave  Titel 

DS/EN 14785 
DS/EN 60335-1/A11 
DS/EN 60335-2-102 
DS/EN 61000-6-3 

1 
3 
1 

 

Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller 
Elektriske apparater til husholdningsbrug 
Særlige bestemmelser for. Gas olie og fast brændstofforbrugende apparater 
EMC. Emission, boliger 

 

Andre standarder og/eller tekniske specifikationer: 

 

NR.  Titel 
DIN/EN 14785 Din plus certificeringsprogram Nach DIN/EN 14785 
 
Ovnen er testet og godkendt, hos det akkrediterede prøvningsinstitut. 
Teknologisk institut 
Kongsvang Allé 29  

8000 Århus C 
Rapport Nr. 300-ELAB-2330-EN 
 
Heta A/S.  D. 06/06-2019 
 
_____________________________ 
       Martin Bach. Fabrikschef 

4. Dichiarazione CE di conformità
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