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Consigli 
fondamentali 
per l’utilizzo 
della stufa





Le nostre stufe sono fabbricate in Gran 
Bretagna con i migliori materiali inglesi.  

Questo opuscolo contiene alcuni suggerimenti 
utili per iniziare a usare la vostra stufa. È possibile 
trovare dettagli più specifici sui modelli di stufe 
Charnwood nei manuali di istruzione delle nostre 
stufe e sul nostro sito web charnwood.com 

Benvenuti nella 
famiglia Charnwood



Progettiamo e realizziamo stufe a legna qui sull’Isola 
di Wight da quasi 50 anni

Charnwood risale al 1972, 
quando Alfred J Wells e 
i suoi figli avviarono una 
piccola azienda nei loro 
laboratori sull’Isola di Wight. 
Grazie al rapido aumento 
del prezzo del petrolio e a 
un’abbondante fornitura di 
legname in tutto il Regno 
Unito causata dalla malattia 
dell’olmo olandese, il trio 
ebbe l’idea di realizzare una 
piccola ma efficiente stufa 
a legna per il riscaldamento 
domestico. La stufa fu un 
successo strepitoso. Da allora 
abbiamo costantemente 
ampliato la nostra offerta di 
prodotti e investito in una 
fabbrica all’avanguardia 

sviluppando continuamente 
la nostra innovativa 
tecnologia di combustione 
pulita. Oggi vendiamo le 
nostre stufe in tutto il mondo, 
ma continuiamo a essere 
un’azienda a conduzione 
familiare con una grande 
passione per la manifattura 
e il design inglesi. Il nostro 
obiettivo è semplificare il 
processo della combustione 
del legno rendendolo il 
più pulito ed ecologico 
possibile. Ci auguriamo che 
la nostra stufa Charnwood 
soddisfi le vostre aspettative 
e siamo certi che vi regalerà 
molti anni di calore, comfort 
e tepore.

La storia 
di Charnwood 

fondata nel 1972
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Scelta della 
legna
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LA SCELTA DEI CIOCCHI 
MIGLIORI PER IL VOSTRO 

La vostra stufa Charnwood è stata studiata per l’uso di legna 
stagionata o essiccata al forno. È molto importante che i 
ciocchi abbiano un contenuto di umidità inferiore al 20%. 

Il legno duro, come frassino, betulla, faggio o quercia, 
è rinomato per un’elevata produzione di calore e una 
combustione pulita e duratura. È possibile usare anche i 
legni morbidi, come abete, pino e acero. Tuttavia, hanno 
una combustione più veloce con una produzione di calore 
moderata. I ciocchi appena tagliati contengono generalmente 
più del 60% di acqua e devono essere essiccati per 18-24 
mesi prima che il legno sia pronto per la combustione.



La stagionatura del legno prevede quattro 
fasi principali

TAGLIARE la legna in ciocchi della 
dimensione adatta al focolare della propria 
stufa. Tagliare alcuni pezzi più piccoli da usare 
per l’accensione.

ACCATASTARE la legna in un luogo 
esposto a sole e vento. Una catasta di legna 
potrebbe marcire prima di riuscire a stagionare, 
quindi assicuratevi che i ciocchi siano impilati 
in modo da consentire la circolazione dell’aria. 
L’ideale sarebbe tenere la catasta sollevata da 
terra e lontana dalla casa. Non accatastare i 
ciocchi a un’altezza superiore alla propria per 
evitare lesioni dovute alla caduta della legna.

COPRIRE la catasta per proteggerla da 
pioggia e neve. È sufficiente coprire la parte 
superiore, o anche i lati. L’importante è 
accertarsi che l’aria riesca a circolare e che 
l’umidità non rimanga intrappolata.

1
2
3



4
Un’altra alternativa ampiamente disponibile è l’uso di 
legna essiccata al forno. La legna viene tagliata, spaccata 
ed essiccata in grandi forni, accelerando il processo di 
stagionatura.

CONSERVARE il legno per 18-24 mesi o 
finché il contenuto di umidità non sia inferiore 
al 20%. È un’ottima idea tenere la legna in un 
luogo chiuso per due o tre giorni prima di usarla, 
per accertarsi che sia adeguatamente essiccata e 
pronta all’uso. 



Accensione 
del fuoco
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L’ACCENSIONE PERFETTA

Vi sono diverse fasi per la preparazione e l’accensione 
ottimali del fuoco nella vostra stufa Charnwood. Come 
indicato in precedenza, è importante usare solo legna 
ben stagionata ed essiccata con un contenuto di umidità 
inferiore al 20%.

Seguite i nostri quattro semplici passaggi per l’accensione 
del fuoco. Usando la vostra stufa in questo modo, avrete 
la massima efficienza con emissioni minime.



1 Inserire 2-3 ciocchi più piccoli sul letto della 
stufa. Dopodiché costruire una catasta di 6-8 pezzi 
alternando i ciocchi e posizionare un accendifuoco 
naturale all’interno.

2 Aprire completamente il controllo dell’aria per la 
massima aspirazione e per un’accensione facile e 
rapida. Accendere l’accendifuoco. 



3 Chiudere lo sportello lasciandolo socchiuso. Questo 
aiuta a riscaldare la canna fumaria per una combustione 
pulita. Quando il fuoco è ben acceso, chiudere lo 
sportello e ridurre il controllo dell’aria. 

4 Ogni volta che si aggiunge un ciocco, aprire di nuovo 
il controllo dell’aria finché il fuoco non è ben acceso 
e ridurre di nuovo il controllo dell’aria. Rifornire la 
stufa poco e spesso. 



Manutenzione 
della stufa
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PULIZIA E CONTROLLO

I mesi invernali sono quelli in cui la stufa Charnwood verrà 
utilizzata di più. Una manutenzione regolare garantirà una 
combustione sicura ed efficiente per molti anni.



SVUOTARE IL VASSOIO 
RACCOGLI CENERE

È utile ed efficace accendere il fuoco 
su un letto di cenere, ma è bene evitare 
di accumularne troppa. Quando la stufa 
Charnwood non è in uso, svuotare il vassoio 
raccogli cenere e il focolare completamente.

PULIZIA DELLA SUPERFICIE

Per pulire la superficie esterna della stufa 
e l’area circostante, consigliamo di usare 
una spazzola morbida e un panno umido 
e privo di pelucchi. È importante pulire la 
stufa quando è spenta e fredda al tatto.

PULIZIA DEL VETRO

Se sul vetro della stufa si accumula della 
fuliggine, consigliamo l’uso della spugna 
Atmosfire dry wiper. Per le macchie più 
difficili, consigliamo di usare un detergente 
per vetri o per piani in ceramica, ma 
evitate di usare detergenti abrasivi.  



CONTROLLARE LE GUARNIZIONI 
DELLO SPORTELLO

Controllare regolarmente anche le guarnizioni 
di corda sugli sportelli e attorno alla canna 
fumaria per accertarsi che il focolare sia 
ermetico e che gli sportelli si chiudano bene. 
Una stufa ben sigillata funzionerà molto 
meglio e con maggiore efficacia.  

UNO STRATO FRESCO 
DI VERNICE

Per un rapido ritocco o un cambio di colore 
completo, offriamo lattine della nostra 
pittura per stufe ad alta temperatura negli 
8 colori Charnwood. Un modo semplice ma 
geniale per dare nuova vita alla vostra stufa.

SPAZZARE SPESSO

È importante tenere la canna fumaria libera da 
intasamenti e fuliggine. A tal scopo, consigliamo 
di spazzare la canna fumaria almeno una volta 
all’anno. La vostra stufa Charnwood è dotata 
di un deflettore a tendina che consente di pulire 
l’elettrodomestico in modo pratico e non caotico. 



Accessori



Charnwood offre un’ampia gamma di accessori studiati 
per ottimizzare le prestazioni della stufa e migliorare 
l’esperienza con il vostro focolare. Da contenitori per 
i ciocchi e attrezzi per il focolare, fino ad accessori per 
cucinare e idee regalo. 

Potete trovare la gamma completa dei nostri accessori 
insieme a pezzi di ricambio per la stufa sul nostro sito web 
charnwood.com
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MIGLIORATE L’ESPERIENZA 
DI UTILIZZO DELLA VOSTRA 



FORCHETTONE

Il regalo perfetto per i più 
appassionati. Posizionare 
il sostegno magnetico sul 
piano superiore della stufa 
e lasciare il forchettone 
appeso davanti al vetro. Il 
forchettone e il sostegno 
sono realizzati in acciaio 
inossidabile con un manico 
di faggio tornito.

PIASTRA DI COTTURA

Available for most of our 
models this cast iron plate 
replaces the blanking plate 
on a Charnwood stove where 
a rear outlet has been fitted to 
create a highly effective hot 
plate for cooking. It comes 
complete with 4 trivets.



ACCESSORI BODJ

Una gamma di accessori da fonti sostenibili per 
le case più etiche e attente al design. Da cestini 
ad attrezzi per il focolare, tutti questi prodotti 
artigianali sono realizzati da diverse piccole 
iniziative del mercato equo e solidale con 
cui collaboriamo in Cambogia. Per ulteriori 
informazioni sui prodotti e sui progetti, vi 
invitiamo a visitare il sito web bodj.co.uk



MISURATORE DI UMIDITÀ 

Usato per verificare che i ciocchi siano 
asciutti e ben stagionati prima dell’uso. 
Inserire i rebbi nelle venature del legno 
per verificare il contenuto di umidità.

TERMOMETRO PER CANNA FUMARIA  

Un semplice dispositivo che si fissa alla 
canna fumaria per verificare la velocità di 
combustione. Consente di regolare il fuoco 
per evitare danni alla stufa causati da una 
combustione troppo forte o troppo debole.

SPUGNA PER VETRI A SECCO

La spugna Atmosfire è un modo semplice 
e sicuro per pulire il vetro della stufa 
senza usare acqua o sostanze chimiche.

PEZZI DI RICAMBIO

Disponiamo di pezzi di ricambio per le vostre stufe come 
vetri, guarnizioni di corda e barre per griglia tramite la 
nostra rete di fornitori Charnwood ufficiali. È possibile 
acquistarli anche sul nostro sito web charnwood.com



FIRE BALL

Un braciere scultoreo per esterni con una 
finitura grezza. Questo iconico pezzo viene 
ritagliato dall’acciaio dolce e consegnato 
all’interno di un kit piatto. Il regalo perfetto 
per gli amanti dei piccoli progetti. Con questo 
prodotto, il bello dell’esperienza sta anche nel 
montaggio.nce.



charnwoodcharnwood  B ISHOPS WAY,  NEWPORT 

ISLE  OF WIGHT,  PO30 5WS,  UNITED KINGDOM 

TEL. +44 (0) 1983 537777  •  CHARNWOOD.COM

A D i v i s i on  o f  A . J .We l l s  &  Sons  L im i ted  Reg i s te red  i n  Eng land  No .  03809371  

@CHARNWOODSTOVES

#charnwoodstoves

Entra a far 
parte della 

storia

BRITISH MADE
®

07
21


