
I dispositivi a legna e pellet, o biomassa, possono avvalersi degli incentivi?

Detrazioni per stufe, caldaie a biomassa e inserti di camini
Rientrano in quelli del 50%, ma accedono al 65% nell’ambito di un progetto di riqualificazione complessivo dell’edificio
(afm) Chi è più interessato
agli incentivi fiscali per la
riqualificazione energetica si
pone spesso una domanda:
«Ma se acquisto una stufa a
pellet o legna, una caldaia a
biomassa o un termocamino
posso accedere al beneficio
del 65%?».
Ebbene la risposta a questo
quesito è «Nì».
«Nì», perché in effetti la cal-
daia a biomassa può bene-

ficiare dell’incentivo, ma so-
lo qualora il suo acquisto
rientri in un più ampio pro-
getto di riqualificazione ener-
getica.
Molto facile, invece, che il
nuovo acquisto possa co-
munque rientrare nell’a g e-
volazione fiscale per le ri-
strutturazioni, ovvero quelle
del50%di cui abbiamo am-
piamente parlato nella prima
parte di questo inserto.

Legna e pellet
Per ottenere i migliori risul-
tati con la legna occorre
adottare la tecnologia più
adeguata. Certo, la scelta
non è facile: per essere certi
di concludere l'acquisto giu-
sto è indispensabile rivol-
gersi a professionisti qua-
lificati. E' fondamentale fare
un sopralluogo: a un addetto
ai lavori, infatti, possono ba-
stare pochi minuti per dare il
consiglio giusto indirizzando
il cliente alla miglior scelta.
Effettivamente, le possibilità

sono diverse: si va dalla so-
luzione del semplice inserto
per camini, a quella dell'in-
serto a convezione naturale,
dai termocamini acqua/aria,
ai sistemi combinati le-
gna/sole, alla semplice stufa
a pellet. La soluzione del-
l'inserto a convezione for-
zata è sicuramente la più
semplice, immediata ed
economica. Adottata da chi
ha un camino vecchio e di
scarsa resa può essere po-
sta in opera in tempi brevi.
Ma il calore si diffonde esclu-

sivamente nello spazio in-
torno al camino per con-
vezione forzata, cioè con
movimento d'aria determi-
nato da un ventilatore che
provoca correnti non sempre
gradite.
Più efficace è sicuramente
l'installazione di un inserto a
convezione naturale, privo di
ventole e quindi non rumo-
roso, trasforma il camino in
una stufa.
Ci sono poi le soluzioni ac-
qua/aria o solo acqua: stiamo
parlando in tal caso di ter-

mocamini che da un lato
possono scaldare l'aria del-
l'ambiente circostante, dal-
l'altro producono acqua cal-
da in una apposita caldaia
integrata che, inviata ai ter-
mosifoni, riscalda tutta la ca-
sa.
Ampia la gamma di caldaie
a legna: «Qui le soluzioni
diventano praticamente
infinite - precisano gli ad-
detti ai lavori - Perché le
caldaie sono ormai dotate
di tecnologie innovative
che consentono di brucia-
re la legna fin nella fibra
più minuscola, riducendo
quasi a zero la cenere. Ci
sono caldaie a legna a
fiamma inversa dai rendi-
menti molto elevati. Tra i
combustibili, accanto alla
legna sempre più scelti so-
no i pellets, in alcuni casi
utilizzabili, in stufe predi-
sposte, in abbinamento al-
la legna.
Quando il padrone di casa è
presente può caricare la le-
gna, se esce di casa ma
desidera che il dispositivo
continui a funzionare in mo-
do automatico carica il ser-
batoio dei pellet. Una co-
modità notevole, anche per-
ché i pellet sono di facile
trasporto e conservazione.
Qualunque sia la vostra scel-
ta l’installatore saprà indi-
carvi la detrazione di rife-
rimento.
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Fibrac Interiors è ora presente anche sul web.
Visita il nostro nuovo sito internet www.fibracinteriors.
com. Potrai così scoprire il fantastico mondo del colore e
dell‘innovativo decorativo plastico a base acqua “Plasma
3D”, stando comodamente seduto a casa tua.
Lì troverai la vasta gamma di prodotti presenti nello
showroom presentati e descritti attraverso immagini di
ambienti dove possono essere applicati oltre che da car-
telle colore di facile ed immediata consultazione. L’ampia
scelta di colori, in più di 800 varianti, è realizzabile in po-
chi minuti grazie ad un sistema tintometrico presente in
loco. In aggiunta, disponendo di due spettofotometri, di
cui uno portatile, siamo in grado di rilevare a domicilio e
riprodurre fedelmente qualsiasi tonalità di colore.
Un spazio particolare è riservato al Plasma 3D volto a farti
conoscere le sue molteplici finiture, effetti e cromie. Inol-
tre, per darti un’idea concreta ed una linea guida di rea-
lizzazione pratica del Plasma 3D, trovi all’interno del sito
dei video dedicati, dove un maestro plasmatore mostra le
varie fasi di applicazione del prodotto su pavimenti, mo-
bili, porte etc… Un modo interessante ed esclusivo per
rinnovare i tuoi arredi ed il tuo habitat in maniera facile,
veloce e con notevole risparmio di denaro.

Nel Blog, ti presentiamo gli eventi realizzati fino ad oggi:
dall’inaugurazione dello showroom avvenuta nel mese di
Novembre 2013, alla settimana evento organizzata lo
scorso marzo 2014 presso il Destriero di Vittuone. Tro-
verai anche le immagini dei quattro corsi per acquisire la
tecnica di plasmatore svoltisi presso il nostro showroom
ai quali fino ad ora hanno partecipato 25 operatori del
settore. Sempre nel Blog, una selezione dei momenti più
significativi di questi eventi corredati dalle foto dei parteci-
panti e delle loro realizzazioni nonché le informazioni e le
indicazioni dei prossimi corsi.
Ci trovi anche su facebook , www.facebook.com/FibracIn-
teriors. Interagisci con noi, ma soprattutto vieni a trovarci
presso lo showroom Fibrac Interiors a Vittuone!

Ed ora qualche novità.
Fibrac Interiors ha preso parte al recente Salone Interna-
zionale del Mobile tenutosi lo scorso Aprile 2014, dove
ha realizzato ed allestito i pannelli perimetrali di un punto
ristoro all’interno della fiera. La combinazione “Plasma 3D”
ad effetto granito e craclè con la decorazione “ Vanesia “,
utilizzati nelle tonalità tortora e bianco perlato, ha creato
un’ambientazione elegante e raffinata dando vita ad uno
spazio di assoluto relax per i visitatori.
Qui a fianco e nel nostro Blog abbiamo riportato le immagi-
ni più significative in grado di offrirti un’idea per reinventare
o pensare in modo nuovo e diverso il tuo habitat.
Saremo poi presenti in uno spazio dedicato all’interno del
Destriero Shopping Center di Vittuone, durante la settimana
12 - 18 Maggio 2014. In questa occasione presenteremo
nuove idee e realizzazioni ma soprattutto ci confermeremo
ancora una volta a tua disposizione per aiutarti e consigliarti
le migliori soluzioni ed opportunità in tema di restyling non
invasivo, ristrutturazione e decorazione d’interni ed esterni,
risparmio energetico, sistemi a secco e molto altro ancora.

Ti aspettiamo, non perderti l’occasione di conoscerci!

VITTUONE (MI) - Via Gandhi 11/13 - Tel. 02.90 111 850
info@fibracinteriors.com - www.fibracinteriors.com - www.fibracinsulation.com


