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CALDE
IDEE
Dalla nostra fondazione a Odense nel 1978, abbiamo da sempre offerto ai nostri clienti le migliori stufe ed inserti a
legna, ponendo particolare attenzione al design, all’innovazione e alla facilità di utilizzo. I nostri prodotti non sono solo
una fonte di calore, ma anche un elemento di arredo e di design adatto ad ogni ambiente. La combustione Scan permette
di ottenere bassissimi consumi arrivando sino a 10 ore di autonomia. Questo oltre a farvi dimezzare i costi di
riscaldamento vi permetterà di limitare l’apporto di legna alla stufa. Le idee innovative e l’attenzione verso il dettaglio,
contraddistinguono il design danese e la nostra filosofia; questa ha reso Scan il marchio leader del riscaldamento a
legna.

INNOVAZIONE E
NUOVE IDEE
Grazie alla creatività e alla cura del dettaglio,
Scan ha creato una nuova filosofia. Creando
prodotti facili da usare e rispettosi nei
confronti dell’ambiente.
Scan è stata la prima ad introdurre le porte
scorrevoli, il vetro ad angolo a 90° e il vetro
serigrafato per gli inserti.
Ed oggi è la prima ad introdurre una quarta
aria di ingresso che permette di tenere le
braci attive nella fase di ricarico della legna.

DESIGN DANESE
La Danimarca ha una ricca tradizione di
design e Scan è parte di essa. Utilizziamo
esclusivamente designer danesi per creare i
nostri prodotti e garantirne la giusta
espressione. Scan la riconoscerete per le
linee pulite, tipiche del design danese.
Tradizionalmente creiamo nuovi standard e i
nostri designer affrontano ogni sfida per
creare qualcosa di innovativo e unico.
Questo ha permesso a Scan di ottenere
costantemente il riconoscimento
internazionale come migliore azienda del
settore e di vincere numerosi premi di
design.

IL DETTAGLIO
È TUTTO
In Scan ci siamo focalizzati sui dettagli per
mettere la nostra anima anche nel più piccolo
dettaglio. Con il nostro occhio critico e la
costante ricerca della perfezione, abbiamo
cercato forme rivoluzionarie e soluzioni
tecniche per il beneficio dei nostri clienti.
Integrando le maniglie nel design abbiamo
garantito un facile utilizzo combinando
forma e funzione. Questo è uno dei molti
esempi di quella che chiamiamo una
”elegante finitura”.

LA VOSTRA
NUOVA FIAMMA
Godetevi il calore di una fiamma
perfetta attraverso il vetro della
stufa o dell’inserto.
Il nostro processo di design si è
sempre focalizzato per creare una
fiamma estremamente bella e
garantirne la migliore visione.

Halskov & Dalsgaard
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Harrit &
Sørensen
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SCAN

65

Harrit &
Sørensen

SCAN 65 NOVITÀ

NOVITÀ

ELEGANZA FUNZIONALE
6

Scan 65 HT in pietra ollare
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SCAN
8

65

Harrit &
Sørensen

NOVITÀ

PROPORZIONI
PERFETTE
Linee pure e design semplice si adatteranno perfettamente al vostro arredamento.
La Scan 65 è una stufa a legna di potenza medio alta, dotata di una grande porta in ghisa
che permette una visione del fuoco ottimale.
Il rivestimento può essere in acciaio nero, in pietra ollare o pietra arenaria per
aumentarne l’autonomia ed avere una diffusione del calore più gradevole.
E’ disponibile con o senza vetri laterali e dispone di una chiusura automatica della porta.

SCAN 65-1

SCAN 65-2

SCAN 65-3 CON RIVESTIMENTO
IN PIETRA ARENARIA

SCAN 65-4 CON RIVESTIMENTO
IN PIETRA OLLARE

Il colore della pietra ollare e della pietra arenaria è unico per ogni stufa. Sono pietre naturali che
possono avere variazioni di colore e venatura.
Il piano superiore in pietra ollare o pietra arenaria è disponibile su ordinazione.
Il sistema “Easylock“ permette una chiusura della porta senza il bisogno di agire sulla maniglia.
• Potenza min-max 3-10 kW • Rendimento: 79% con vetri laterali, 82% senza vetri laterali
• Volume riscaldato fino a 300 m3
9

SCAN
10

65

Harrit &
Sørensen

NOVITÀ

IL PIACERE E CALORE
Immaginatevi la vostra stanza con un perfetto comfort termico e l’odore del pane appena
sfornato. È possibile con il modello Scan 65 con forno. Sopra la camera di combustione è
posizionato un forno per poter preparare piccoli piatti con la possibilità di arrivare a 300°C
aiutati dal termometro di serie.
Lo scomparto è completamente smaltato e il piano in vetro ne facilita la pulizia!

SCAN 65-5

SCAN 65-6

SCAN 65-7

SCAN 65-8

• Potenza min-max 3-10 kW • Rendimento: 79% con vetri laterali 82% senza vetri laterali

• Volume riscaldato fino a 300 m3

Scan 65 HT con vetri laterali e forno

LaScan 65-7 e 65-8 hanno la forma di un colonnato in pietra ollare perfettamente
dimensionato con una superba visione del fuoco. La pietra ollare del rivestimento
accumula il calore restituendolo lentamente all’ambiente circostante. Il comfort termico
sarà garantito per lungo tempo anche a spegnimento delle fiamme.
Per poter aumentare la capacità di accumulo è possibile inserire nelle versioni HT pietre
supplementari (opzionali).
11

SCAN

66
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Harrit &
Sørensen

NOVITÀ

SCAN 66 NOVITÀ

BIANCO PURO

La bellissima Scan 66 è oggi anche in versione bianca. Questo colore, raccomandato
dai designer, darà alla vostra casa un aspetto naturale.
Scegliere una stufa di colore bianco, vi consentirà di utilizzare qualsiasi altro colore
all’interno della stanza, conferendo all’ambiente un’atmosfera rilassante!

Scan 66-4 Bianca
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SCAN

66

Harrit &
Sørensen

SCAN 66

DETTAGLI
INNOVATIVI
I rinomati designer Harrit e Sorensen hanno confertito una forma unica a questa stufa
innovativa. Le sue linee ovali creano un tutt’uno con la fiamma, e il parabrace in vetro ci
lascia godere di questo spettacolo nella sua totalità.
Sceglietela: sospesa al muro, con pedistallo, con porta legna a plinto o a prisma dotato
di profilo in silicone bianco e nero in modo da poterlo variare anche durante l’anno. I
comandi sono discretamente posizionati sul retro e di facile utilizzo.

SCAN 66-1 VERSIONE A MURO NOVITÀ

SCAN 66-2 VERSIONE A PEDISTALLO

SCAN 66-3 VERSIONE A PRISMA

SCAN 66-4 VERSIONE A PLINTO NOVITÀ

Scegliete il colore e il piedistallo che meglio
si addice alle vostre esigenze.
• Potenza min-max : 3–8 kW • Rendimento 78%
• Volume riscaldato fino a 240 m3
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La Scan 66 possiede un
parabrace in vetro trasparente per
una migliore visione della fiamma

La versione a prisma ha due bande
in silicone, nera e bianca, che
possono essere posizionate in ogni
momento davanti o dietro la stufa.
Che ne dite di metterla bianca sul
frontale durante l’estate?
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SCAN
16

68

Harrit &
Sørensen

NOVITÀ

SCAN 68 NOVITÀ

FORMA ELLITTICA ELEGANTE
Le forme organiche ellittiche tipiche di questo design danese e le perfette proporzioni
propongono una unica visione del fuoco. Il design semplice è frutto del ruolo centrale
che questo prodotto avrà nella vostra casa.

17

SCAN

68

Harrit &
Sørensen

NOVITÀ

FORME ELLITTICHE
Le linee sobrie e la combinazione di vetro e alluminio sono i punti di forza di questo design.
Le forme ellittiche facilitano la vista del fuoco da ogni posizione della stanza rendendo la stufa
molto gradevole alla vista.
La gamma Scan 68 è disponibile con istallazione direttamente a muro con un piedistallo centrale o
con un comodo portalegna eventualmente chiuso da una porta. Le finiture possono essere in
alluminio spazzolato o nere.
Per una maggior vista del fuoco valutate la versione a tre vetri . La Scan 68 a tre vetri è la prima
stufa al mondo, nella versione a tre vetri che può essere posizionata a meno di un metro dai
materiali infiammabili.

SCAN 68-1

SCAN 68-4

S
 CAN 68-13

SCAN 68-6

Scegliete tra le diverse combinazioni: a muro, con piedistallo o portalegna; se averla con uno o tre vetri

e se i profili saranno neri o alluminio.

• Potenza min-max 3-9 kW • Rendimento 80% • Volume riscaldato fino a 270 m3
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“Come designer, amiamo questa forma,
le permette di integrarsi perfettamente
in qualsiasi ambiente”.
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SCAN

68

Scan 68-8 a muro
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Harrit &
Sørensen

NOVITÀ

OGNI OGGETTO
HA LA SUA STORIA
La Scan 68 trae il suo design da un’altra stufa Scan la Scan 58, stufa che ha fatto il successo recente del gruppo danese.
Con la nuova Scan 68 si sono abbassate le emissioni del 60% ed alzato il rendimento del 4%.

SCAN 68-7

SCAN 68-10

SCAN 68-11

SCAN 68-12

SCAN 68-14
CON LATERALI LUNGHI IN ACCIAIO

SCAN 68-16 CON LATERALI E TOP, OPZIONALE,
IN PIETRA OLLARE.
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SCAN
22

83

Harrit &
Sørensen

NOVITÀ

SCAN 83 MAIO NOVITÀ

ESPRIMETE LA VOSTRA
PERSONALITÀ
La stufa più venduta del 2014, la Scan 83, è oggi disponibile anche in maiolica.
Potete scegliere fra 5 colori di stufa. due colori di profili e 4 colori di maiolica. Avete 40 combinazioni
che renderanno la vostra stufa un pezzo unico, esprimendo chiaramente il vostro gusto e carattere!

COLORE DELLA
STUFA

INSERTI E MANIGLIE
Nero
Alluminio Alluminio
spazzolato
nero
Grigio

Bianco

Marrone

PANNELLI
Rosso
Avorio

SCAN 83-6 MAIO BIANCA
CON MAIOLICA BIANCA

SCAN 83-5 MAIO NERA
CON MAIOLICA GRIGIA

Bianco
lucido

Grigio
opaco

Nero
opaco

SCAN 83-6 MAIO BIANCA
CON MAIOLICA NERA
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SCAN

83

Harrit &
Sørensen

Dietro la nuova serie Scan 83 si nasconde
una delle più grandi agenzie di design
danesi, la Harrit & Sorensen. Il suo
design semplice e puro unisce
funzionalità ed estetica in armonia.
Ogni dettaglio è stato studiato. La porta
curva è dotata di un sistema innovativo
di chiusura e bloccaggio automatico e
offre una magnifica visione delle fiamme.
La maniglia è collocata in modo da
rispondere alla semplicità del design,
restando sempre fredda.
La serie Scan 83, ha come accessorio
opzionale una base rotante che le
permette di ruotare fino a 360°, mentre
alla versione Maxi è possibile aggiungere
un kit di accumulo di calore, che con
l’aggiunta di 42 kg ne aumenta
l’autonomia.

Le Scan 83 è ora disponibile in più colori.
Scegliete tra i colori tradizionali: nero o grigio o tra
i colori tendenza rosso, bianco o marrone
metallizato. Tutti i colori sono disponibili anche per
la versione Maxi.
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NOVITÀ

“Una stufa icona
della tradizione Scan ”

SCAN 83-1 VERSIONE MARRONE METALLICO

SCAN 83-2 VERSIONE GRIGIA

Una stufa a legna cilindrica con una larga porta
vetrata che offre una bella vista della fiamma.
Scegliete il vostro modello con o senza pietra
ollare, con maniglie ed inserti in alluminio o neri o
ancora in versione normale da 120 cm o Maxi da
144 cm con o senza l’accumulo di calore.
La Scan 83 ha un cassetto cenere bloccabile
ermetico, una griglia in ghisa e piedi regolabili.
Dispone inoltre di una base rotante a 360°
(opzionale).
Per la Scan 83-6 e 83-8 è disponibile come
accessorio opzionale un top in pietra ollare.
• Potenza min-max: 3-9 kW
• Rendimento: 81 %
• Volume riscaldato fino a: 270 m3

SCAN 83-3 MAXI VERSIONE ROSSA

Il kit di accumulo da 42 kg inseribile nella
versione Maxi immagazzina il calore prodotto
durante la combustione per essere lentamente
restituito nella stanza dopo lo spegnimento del
fuoco.

SCAN 83-4 MAXI VERSIONE GRIGIA

SCAN 83-6 VERSIONE NERA

SCAN 83-8 MAXI VERSIONE NERA
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SCAN

85

Harrit &
Sørensen

SCAN 85

ISPIRAZIONE COLORATA
Con una nuova offerta di colori: bianco lucido, marrone metallizzato, rosso, grigio e nero
opaco, la Scan 85 saprà creare un armonioso contrasto nella vostra casa. Potenza ed
elevata autonomia sono riunite nella sua moderna estetica. La versione da 156 cm viene
affiancata da una versione HT da 166 cm e Maxi da 186 cm. Queste ultime sono disponibili
in nero opaco e possono essere dotate di kit di accumulo di calore da 90 kg.
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SCAN
28

85

Harrit &
Sørensen

GRANDE CALORE IN UN
DESIGN ESCLUSIVO
La serie Scan 85 diffonde rapidamente il suo calore mentre voi potete approfittare
dello spettacolo della danza delle fiamme dietro l’ampio vetro. Per la versione Maxi
e HT, è disponibile un kit d’accumulo di calore da 90 kg, come accessorio opzionale,
che restituirà calore per le 12 ore seguenti all’ultima carica di legna. Scegliete
quindi fra le tre altezze, 156-166-186, scegliete fra le cinque colorazioni,
abbinategli gli inserti (neri o in alluminio spazzolato) e troverete la stufa che fa per
voi!

SCAN 85-1 VERSIONE GRIGIA

SCAN 85-2 VERSIONE MARRONE METALLICO

SCAN 85-3 MAXI VERSIONE NERA

SCAN 85 -4 MAXI VERSIONE NERA

SCAN 85 HT VERSIONE NERA

Una superficie dolce e cilindrica offre una versione integrale del fuoco. La maniglia di apertura si
fonde nel frontale e si aziona semplicemente per pressione. Scoprite il sistema unico di apertura della
porta scorrevole sul lato della stufa che abbina semplicità e basso ingombro. La sorpresa è garantita!
Scegliete tra gli inserti e la maniglia in alluminio spazzolato o nero. La dimensione standard è disponibile
in cinque colori: rosso, bianco lucido, marrone metallo, grigio e nero opaco.
• Potenza min-max: 4–14 kW • Rendimento: 78% • Volume riscaldato: 420 m3
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SCAN

57

Harrit &
Sørensen

IL FUOCO IN FORMATO
PANORAMA
Se la vostra stufa a legna deve giocare un ruolo centrale nella
vostra casa allora la Scan 57 fa per voi. Questa stufa che è un
oggetto di design unico per il riscaldamento e il suo piedistallo
rotante permette di godere della bellezza delle fiamme da qualsiasi
angolo della stanza.

SCAN 57

La Scan 57 è fornita di una base rotante.
La sua ampia camera di combustione
accoglie legna di lunghezza 60 cm.
• Potenza min-max: 3–11 kW
• Rendimento: 78%
• Volume riscaldato: 330 m3
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SCAN

DSA 5

Henning Krog
Iversen

L’ARTE DI
ESSERE UNICO
Se cercate una stufa piena di personalità, la DSA 5 a muro o a pavimento è quello che
fa per voi. Sarà un piacere inoltre usare la sua porta a scomparsa.

SCAN DSA 5

SCAN DSA 5 MURO

Disponibile in acciaio nero, grigio o inox, versione a muro o pavimento.
Una mensola in acciaio nero, grigio o granito nero lucido vi permetterà di personalizzare la vostra
stufa. È disponibile un copri tubo da 500mm o di altezza su misura sino a 1250 mm in acciaio nero,
grigio o inox.
• Potenza min-max: 3–12 kW • Rendimento: 77% • Volume riscaldato: 360 m3
31

SCAN

1001 1002
/

Halskov &
Dalsgaard

STILE E CHARME
IN BIANCO E NERO
Questi inserti caratterizzati da semplicità e femminilità sono disponibili con una serigrafia nera e
una cornice nera (BB) o con una serigrafia bianca e una cornice cromata opaca (WC). Possono
essere collegati ad una presa d’aria esterna per ottenere una combustione ermetica. L’inserto si
chiude automaticamente grazie al sistema di bloccaggio attraverso una semplice spinta. Eleganza
estrema, la maniglia è in vetro tinta nera per la versione BB e in vetro trasparente per la versione
WC. Così tanti dettagli lo rendono un inserto senza concorrenti. Questi due modelli possono
essere inseriti in camini esistenti o utilizzati per nuove installazioni. Eventualmente possono
anche essere canalizzati per il riscaldamento diretto di 3 locali.

SCAN 1001 BB

SCAN 1002 WC

Due formati e due potenze per ogni tipo di
esigenza.
• Potenza min-max: 3–10 kW per lo Scan 1001 e
3 –12 per lo Scan 1002
• Rendimento: 82% • Volume riscaldato: 300
m3 per lo Scan 1001 e 360 m3 per lo Scan 1002
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SCAN

DSA 12

UN DESIGN STUDIATO
E DISCRETO
Il monoblocco bifacciale Scan DSA 12 offre una superba visione delle fiamme in un design
molto sobrio e con una combustione ottimale.

SCAN DSA 12

SCAN DSA 12 Questo focolare doppia faccia in
formato 16/9 permette una bella visione delle
fiamme senza ricorrere a nessun artificio
tecnico grazie ai suoi vetri posti da una parte e
dall’altra.

La regolazione della camera di combustione e la
carica può essere effettuata da entrambi i lati.
Lo Scan DSA 12 è un prodotto veramente
innovativo, con una qualità ed uno spettacolo
della fiamma senza equivalenti
• Potenza min-max: 3–12 kW
• Rendimento: 80%
• Volume riscaldato: 360 m3
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SCAN

DSA 3 / 4 / 6 / 7

UN’OPERA D’ARTE
A PARETE
Gli inserti Scan giocano un ruolo differente rispetto alle tradizionali
stufe a legna. Dopo l’accensione, il vostro inserto resta discreto.
Finché il fuoco crepita all’interno avrete un’opera d’arte vivente a
parete. Gli inserti Scan permettono il recupero di caminetti esistenti
oppure la creazione ex-novo.
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SCAN DSA 3-5

SCAN DSA 3-5 Con una finitura in acciaio nero
questo inserto è fornito con una cornice di 22 mm
e cassetto cenere.

• Potenza min-max: 5–8 kW
• Rendimento: 77%
• Volume riscaldato: 240 m3

SCAN DSA 4-5

SCAN DSA 4-5 Finitura in acciaio nero questi
inserti sono forniti con una cornice di 22 mm. Lo
scan DSA 4-5 ha un vetro piano.

• Potenza min-max: 5–8 kW
• Rendimento: 78,3%
• Volume riscaldato: 240 m3

SCAN DSA 6

SCAN DSA 6 Modello compatto e funzionale è
dotato di una maniglia che resta fredda. Si
distingue per il suo grande vetro verticale che
consente una magnifica visione della fiamma.

• Potenza min-max: 3–7 kW • Rendimento: 83% •
Volume riscaldato: 210 m3

SCAN DSA 7-5

SCAN DSA 7-5 La sua grande camera di
combustione può ospitare legna di lunghezza fino
a 55 cm. Questo focolare ha un vetro serigrafato
nero evidenziato da bacchette cromate. Fornito
con una cornice standard di 31,5 x 44 mm.

• Potenza min-max: 3–11 kW • Rendimento: 78% •
Volume riscaldato: 330 m3
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SCAN

ANDERSEN

LA QUALITÀ DI CALORE
DELLA GHISA
Se amate il calore di una stufa classica in ghisa, la gamma Scan Andersen farà la vostra felicità.
Fusione in ghisa e verniciata in nero, questi apparecchi possono essere rivestiti in pietra ollare,
offrendo una combinazione unica di calore per convezione e per irraggiamento. Nella versione in
pietra ollare l’irraggiamento sarà a temperature più basse offrendovi un confort unico.
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SCAN ANDERSEN 4-5 CONVEZIONE

SCAN ANDERSEN 4-5 Disponibile con
piastre di convezione in ghisa.

Una griglia cenere e un cassetto cenere
facilitano la pulizia della stufa.
La Scan Andersen 4-5 è dotata di una
maniglia cromata decorativa rimovibile.
Anche la Scan Andersen 4-5 è disponibile
nella versione rivestita in pietra ollare.
• Potenza min-max: 3–6 kW
• Rendimento: 77%
• Volume riscaldato: 180 m3

SCAN ANDERSEN 8-2 CONVEZIONE

SCAN ANDERSEN 8-2 Disponibile con
piastre di convezione in ghisa.

Di facile utilizzo, può accogliere legna di 35
cm, la regolazione d’aria è comandata da un
semplice comando. Una griglia cenere e un
cassetto facilitano la pulizia della stufa, che è
dotata di maniglia removibile. Disponibile
anche con rivestimento in pietra ollare.
• Potenza min-max: 3–9 kW
• Rendimento: 79%
• Volume riscaldato: 270 m3

SCAN ANDERSEN 10 CONVEZIONE

SCAN ANDERSEN 10 PIETRA OLLARE

SCAN ANDERSEN 10 Disponibile con piastre di
convezione in ghisa o rivestimento completo in
pietra ollare.

La sua grande camera di combustione può
ospitare grandi cariche di legna della lunghezza
massima di 50 cm.
La comoda maniglia cromata resta fredda, e un
cassetto e una griglia cenere facilitano la sua
manutenzione.
• Potenza min-max: 3–11 kW
• Rendimento: 79%
• Volume riscaldato: 330 m3
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PRIMA DI COMPRARE UNA
STUFA A LEGNA
Una stufa a legna è un investimento importante per la vostra casa.
Vi permetterà da subito di risparmiare sul riscaldamento dandovi
nello stesso tempo un calore e un’atmosfera unici.
Per poter godere appieno della potenzialità di questi prodotti
dovrete porre attenzione a quanto vi indichiamo di seguito.

CANNA FUMARIA

Se si tratta di una nuova installazione,
verificate con il rivenditore Scan la
fattibilità del progetto. Ugualmente se
si tratta di un impianto esistente fate
controllare da un professionista Scan
per assicurarsi del corretto
funzionamento e che sia conforme alle
norme vigenti prima dell’installazione.

ADEGUATEZZA

Per realizzare una buona installazione è
importante che la potenza della stufa
sia adatta al volume da riscaldare.
Una stufa troppo o troppo poco potente
non vi soddisferà pienamente.
Il rivenditore Scan saprà analizzare le
esigenze energetiche della vostra casa e
proporvi il prodotto più adatto a voi.

38

INSTALLAZIONE

Vi raccomandiamo di far installare il
vostro prodotto da un professionista
autorizzato.

CERTIFICAZIONE

Una stufa a legna deve essere rispettosa
dell’ambiente ed offrire il massimo della
sicurezza. Più una stufa rispetta le norme
più risponde a queste esigenze.

I nostri rivenditori Scan saranno lieti di
seguirvi per tutto il vostro progetto.

DISTANZE DI SICUREZZA

Dovete rispettare le distanze di
sicurezza in rapporto ai muri e al
pavimento indicate nel manuale di
installazione o da eventuali norme
locali. Non esitate a chiedere consiglio
al vostro installatore Scan.

SICUREZZA

La conformità alle nuove norme di
sicurezza e prestazioni delle stufe Scan
è una garanzia per gli utenti. Ogni
apparecchio è stato testato e
controllato prima di lasciare la fabbrica
È per questo che vi offriamo una
garanzia di 5 anni. Non esitate a
consultare il vostro rivenditore Scan.
www.scan.dk

QUALITÀ

INFORMAZIONI
SULL’UTILIZZO

Il marchio Scan si distingue per la qualità
dei suoi prodotti. Tutte le stufe sono
fabbricate in Danimarca, materie prime,
che subiscono un’ispezione finale prima
di essere commercializzate. Grazie a un
numero di serie a sei cifre inciso
sull’apparecchio ogni prodotto Scan è
tracciato e permette il facile riordino
delle parti di ricambio.
Per valutare un investimento bisogna
valutare anche i costi della gestione e la
durata del prodotto. Consultate anche il
sito del centroconsumatori nella sezione
termometro dei costi del calore.
www.centroconsumatori.com

MANTENERE IL CALORE

Il sistema di accumulo di calore Scan vi
garantirà un’autonomia fino a 12 ore
dopo l’ultima ricarica di legna.
I materiali utilizzati offrono una
capacità di accumulo calore eccezionale,
che permette di ottimizzare la
restituzione del calore dopo lo
spegnimento del fuoco.
Il kit di accumulo è molto compatto e si
trova nel rialzo superiore della stufa ed
immagazzina il calore prodotto dalla
combustione.
Un comando situato
nella parte superiore
della stufa permette
di scegliere tra
riscaldamento per
convezione o
irraggiamento.
Accendete il vostro
fuoco con il comando
aperto per un
riscaldamento rapido
per convezione.
In posizione chiusa, il
calore sarà
accumulato e
restituito per le 12 ore
successive.

Per assicurare un installazione ed utilizzo
corretto della stufa è importante seguire
le istruzioni del manuale di installazione.
Al fine di assicurare un eccellente
funzionamento e una sicurezza ottimale
dei nostri apparecchi, vi consigliamo di
fare eseguire il montaggio da un
installatore specializzato. Potete
ottenere la lista dei nostri rivenditori sul
sito www.scan.dk
Rimane sempre importantissimo
l’utilizzo di legna ben secca questo vi
permetterà di mantenere il vetro pulito
ed ottimizzare il vostro riscaldamento.

UN CALORE PROLUNGATO

Il sistema di accumulo di calore prolunga l’emissione di quest’ultimo fino a 12 ore,
semplicemente chiudendo il comando di convezione.
Ecco il protocollo di test utilizzato: abbiamo iniziato con un carico standard di 2,25 kg
di legna, seguito da 4 cariche di 2,25 kg ogni 45 - 50 minuti.
L’ultimo carico di legna si rivela ampiamente sufficiente per conservare il calore del
focolare tutta la notte fino al carico successivo l’indomani mattina.
Durata della fiamma: da 3 a 4 ore. Quantità di legna bruciata: 11,25 kg.

Con sistema di accumulo calore
e comando di convezione chiuso
Senza sistema di accumulo calore
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LE STUFE A LEGNA
E L’AMBIENTE
La legna è un’energia duratura e economica se bruciata in una stufa ben progettata. Attraverso i nostri
test siamo impegnati a migliorare le prestazioni e il rendimento: combustione e rispetto delle norme più
severe in materia di ambiente. Le stufe Scan hanno ottenuto omologazioni in tutto il mondo.
Un certo numero di nostri prodotti portano anche il marchio ufficiale “Nordic Swan Ecolabel”. Questo
certifica che i nostri apparecchi sono tra i più ecologici sul mercato e che possono essere messi in
funzione in tutta sicurezza per il ridotto impatto sull’ambiente. Per maggiori informazioni consultate il
sito www.ecolabel.dk

ZOOM SU UN’ENERGIA
RISPETTOSA
DELL’AMBIENTE

La nostra missione è di sviluppare delle
stufe a legna dove la combustione sia la
più economica ed ecologica rispetto ad
altri prodotti.

ARIA DI COMBUSTIONE ESTERNA

SISTEMA DI
COMBUSTIONE UNICO

Il nostro sistema di combustione pulita
garantisce che gli apparecchi Scan
utilizzano una tecnologia all’avanguardia
per le nuove norme in materia di
emissione di gas e particelle per
ottenere un rendimento elevato con un
minore consumo di legna.

Ci sono due modi per alimentare l’aria di combustione della vostra stufa:
• L’aria dell’ambiente in cui è installata la stufa. Vi ricordiamo che è obbligatorio
prevedere una presa d’aria esterna nella stanza in cui è installato l’apparecchio.
• L’aria esterna che è prelevata direttamente dalla camera di combustione.
Invece di aprire un foro e far quindi entrare dell’aria fredda in casa e rischiare di far
entrate il freddo o le correnti d’aria, potete direttamente raccordare la vostra stufa con
l’aria esterna. Questo permette di fornire l’aria per la combustione. Il raccordo può
essere fatto dietro o dal pavimento.
La grande maggioranza dei modelli Scan sono dotati di ingresso d’aria diretto.
Visionate comunque i dati tecnici da pagina 44 a 47 e il manuali tecnici
sul sito www.scan.dk

AGEVOLAZIONI FISCALI
E CONTO TERMICO

I prodotti Scan beneficiano di sgravi
fiscali e dell’incentivo Conto Termico.
Rivolgiti al tuo rivenditore per maggiori
informazioni. Trovi il rivenditore più
vicino a te su www.scan.dk/it

50%
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Il sistema di combustione della Scan nella sua semplicità e automatismo è
caratterizzato dal più alto livello di innovazione del settore. La semplicità delle due
leve dell’aria aziona un sistema di combustione che permette la minimizzazione dei
consumi la pulizia del vetro e facilita le operazioni di carico della legna. L’aria primaria,
permette di agevolare l’accensione della stufa, di ravvivare il fuoco quando si aggiunge
della legna e viene regolata in base al tipo di legna che viene utilizzato. L’aria
secondaria viene pre riscadata e viene inviata sia per la pulizia del vetro sia per
azionare la terza combustione Scan. Tale combustione viene azionata dai fori
posizionati sulla schiena della camera di combustione. Una volta raggiunta una
temperatura interna di circa 450°C l’ossigeno entrando in contatto con i gas
incombusti che provengono dalla legna si riaccendono mantenendo l’efficienza di
combustione diminuendo il particolato che andrebbe in atmosfera. Su molti modelli
(Scan 65, Scan 66, Scan 68, Scan 83, Scan 85, Scan 1001, Scan 1002) è stata introdotta
una quarta aria che permette di agevolare le operazioni di ricarica evitando eventuali
sbuffi di fumo che potrebbero entrare in casa.

Schema di circolazione dell’aria: combustione, combustione pulita, riscaldamento

Uscita fumi
Fumi seconda combustione
Arrivo d’aria per pulizia vetro
e aria di combustione

Aria di riscaldamento
Deflettore fumi in vermiculite
Aria di combustione secondaria
Bruciatore per combustione pulita

Vetro
Camera di combustione
Parabrace

Circolazione dell’aria di convezione
Piastra di raddoppio in vermiculite
Griglia cenere

Giunto porta
Regolazione aria di
combustione

Cassetto cenere

Ingresso aria di accenzione
e combustione
Vano legna
Ingresso aria di convezione
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ACCESSORI SCAN
Scegliendo un prodotto Scan, avete un design di stile danese, funzionale e con dei
dettagli curati. Completate la finitura della vostra stufa a legna con la nostra vasta
gamma di accessori. Tutti i nostri prodotti sono di alta qualità e realizzati nelle nostre
fabbriche.
I nostri rivenditori vi potranno aiutare a scegliere i prodotti che meglio si adattano alle
vostre esigenze.

Porta legna nero

Attrezzi
su piedistallo
4 pz nero/inox

Porta legna
in vetro

Barriera di sicurezza

Rosone

Manicotto doppio

Accendi fuoco

Kit di raccordo aria esterna

42

Sifone o T
con tappo di
spurgo

Gomito liscio
90° o 45°

Tubi
lunghezza
25 cm
50 cm
100 cm

Tubo
telescopico
regolabile
da 70 a 100 cm

PEDANE
PEDANA N°1

PEDANA N°2

PEDANA N°3

C
E

A

A

D

B
B
Finiture disponibili: vetro(1), acciaio nero o grigio
Dimensioni: A 80 x B 100 cm
C 102 mm
D 328 mm
E 125 mm

 initure disponibili: vetro, acciaio nero o grigio
F
Dimensioni:
ø 90 - B 80 cm
	ø 125 - B 110 cm (vetro et
acciaio nero)

Finiture disponibili: vetro(1)
Dimensioni: ø 120 cm
Finitura disponibile: acciaio nero
Dimensioni: ø 125 cm

PEDANA N°4

PEDANA N°6

PEDANA PER SCAN 57

A

A

B

B

B
A
Finitions disponibles : vetro, acciaio nero o grigio
Dimensioni: A 50 x B 70 cm (acciaio)
A 50 x B 75 cm (vetro)
A 65 x B 85 cm
A 80 x B 100 cm (vetro e acciaio nero)
A 100 x B 100 cm (vetro e acciaio nero)

 initure disponibili: vetro o acciaio nero
F
Dimensioni: A 133 x B 110 cm

 initure disponibili: acciaio nero(1)
F
Dimensioni: A 165 x B 123 cm

PEDANA PER SCAN 68

PEDANA PER SCAN 65

A

A
B

 initure disponibili: vetro o acciaio nero
F
Dimensioni: A 67 x B 48,7 cm

PEDANA PER SCAN 83/85

B
B

 initure disponibili: acciaio nero
F
Dimensioni: A 62 x B 47,5 cm
Finitura disponibile: vetro
Dimensioni: A 70 x B 48 cm

A
 initure disponibili: vetro o acciaio nero
F
Dimensioni: Scan 83 : A 60,5 x B 106 cm
Scan 85 : A 63,5 x B 111,4 cm

Le pedane sono proposte in vetro da 6 mm o in acciaio da 1,25 mm.
(1) Consegnate con foro per presa d’aria.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SCAN 57 -Pagina 30
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria diretta:

Disegno dimensionale della stufa caminetto Scan 57

461

988*

1039

979

Verniciato nero
11kW
330 m3
204 kg
560 mm
Superiore
150 mm
no

Accessori:
• 51005456 Pedana ovale Scan 57 nera 165 x 123 cm

1129

Referenze:
• 30002569

290**

Scan 57 vern. nera con piedistallo girevole (45° x 45°)

711

290

*

DAT I T E C N I C I

Altezza all'inizio della canna fumaria

** Centro condotto dell'aria
fresca

5

Disegno dimensionale del prodotto Scan 64

Bund

181

154***
203

33

90***

114

SCAN 65 -Pagina 9
154

380

116***

190

Top

Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria diretta:

1098*

1411**

1433

1110**

1011*

490

210****

210****

71

1131

Finitura:

N/A

DATO:

21-08-12

SIGN:

BC

DIMENSION:
STI:

Top
TG.NR:
VÆGT: N/A
AREAL:

N/A

C:\Working Folder\Designs\Scan 65\90065001.idw

27-05-2015

90065001
SIGN:

hms

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

154***
203

1411**

Referenze:
Scan 65 senza vetri laterali
• 30049865 Scan 65-1, vern. nera, con 1 vetro
• 30049870-0 Scan 65-3, vern. nera, laterali in pietra ollare, ver. 1 vetr
• 30049870-1 Scan 65-3, vern. nera, lat. pietra arenaria beige,
ver. 1 vetro
490
Scan 65 con vetri laterali
• 30049867 Scan 65-2, vern. nera, versione 3 vetri
• 30049872-0 Scan 65-4, vern. nera, laterali in pietra ollare, ver. 3 vetri
• 30049872-1 Scan 65-4, vern. nera, lat. pietra arenaria beige, ver. 3 vetri
NAVN:

Scan 65

EMNE:

målskitse bageovn

VÆGT: N/A

MATERIALE:
DIMENSION:

STI:

44

DATO:

AREAL:

C:\Working Folder\Designs\Scan 65\90065001.idw

N/A

190

målskitse bageovn

Accessori:
• 50043583
• 50043584
• 50049330
• 50049329
• 51049926
• 51012164
• 51049924
• 51043874
• 50043871

Top in pietra ollare uscita superiore (con foro)
Top in pietra ollare - uscita posteriore
Top in pietra arenaria beige - uscita superiore
Top in pietra arenaria - uscita posteriore
Kit accumulo calore 40 kg (per versione 65-7 e 65-8)
Kit raccordo aria esterna
Base rialzata (80 mm)
Pedana in acciaio sagomata 67x48,7 cm
Pedana sagomata in vetro 67x48,7 cm

1098*

VÆGT: N/A
AREAL:

C:\Working Folder\Designs\Scan 64\90064001.idw

EMNE:

MATERIALE:

1433

STI:

Bund
Scan 65

210****

Målskitse Scan 64

490

NAVN:

380

**** Immissione aria fresca
sul retro
della stufa
TG.NR: 90064001

MATERIALE:
DIMENSION:

Centro immissione aria
fresca lato inferiore

158

EMNE:

Altezza rispetto all‘ini
zio del raccordo fumi
sullo scarico superiore

***

116***

Scan 64

Centro dello scarico
posteriore

**

181

NAVN:

*

33

190

158

380

Verniciato nero
Verniciato nero / Pietra Ollare
Verniciato nero / Arenaria
10kW
300 m3
246 - 258 kg secondo la versione
330 mm
Superiore o Posteriore
150 mm
100 mm

TG.NR:
DATO:

27-05-2015

90065001
SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

hms

Scan 65 versione alta (143 cm) senza vetri laterali
• 30049874 Scan 65-5 HT, vern. nera, con vano forno, versione 1 vetro
• 30049876 Scan 65-7 HT, vern. nera, riv. in pietra ollare, ver. 1 vetro
Scan 65 versione alta (143 cm) con vetri laterali
• 30049875 Scan 65-6 HT, vern. nera, con vano forno, versione 3 vetri
• 30049878 Scan 65-8 HT, vern. nera, riv. in pietra ollare, ver. 3 vetri

JØTUL66
SCAN
F 3,- DAT
Pagina
JØTUL
MF
3 - Pagina 531
I T E C N I C14
I
6

DAT I T E C N I C I

Finitura:
Scan 66-1 a muro

Scan 66-2 piedistallo

Disegno dimensionale del prodotto Scan 66 Wall

Disegno dimensionale del prodotto Scan 66 Pedestall

Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

337

885**

946,5

566**

630

630

50

Front

166****

171****

DAT I T E C N I C I

452

78

NAVN:

***

Immissione aria fresca sul retro della stufa

****

Centro immissione aria fresca lato infe
riore/ scarico superiore

STI:

Scan 66

MATERIALE:
DIMENSION:

***
****

EMNE:

366

799*
185
140

Målskitse Scan 66-4 Plint

TG.NR:

VÆGT: N/A

*

AREAL:

N/A

Krog Iversen
& Cozio
A/Sdel raccordo
Altezza rispetto
all‘ini
fumi sullo
scarico
superiore
DK-5492
Vissenbjerg©

Immissione aria fresca sul retro della stufa

***

Immissione aria fresca sul retro della stufa

Centro immissione aria fresca lato infe
riore/ scarico superiore

****

Centro immissione aria fresca lato infe
riore/ scarico superiore

STI:

C:\Working Folder\Designs\Scan 66\90066004.idw

1272

250***

326***

400

500

**

Altezza rispetto all‘inizio
del raccordo fumi sullo
scarico superiore

***

Centro immissione aria fre
scalato inferiore

350

192

Centro dello scarico posteriore

Målskitse wall

TG.NR:

C:\Working Folder\Designs\Scan 68\90068004.idw

1205**

STI:

N/A

DATO:

1110*

VÆGT: N/A
AREAL:

16-03-2015

90068004
SIGN:

hms

Scan 68

Krog Iversen & Co A/S

NAVN:

DK-5492 Vissenbjerg©

MATERIALE:

EMNE:

Målskitse pedesal

VÆGT: N/A

DIMENSION:

AREAL:

N/A

TG.NR:
DATO:

16-03-2015

90068002
SIGN:

hms

Finitura:
Verniciato nero
Potenza Max:
9 kW
Volume:
270 m3
Peso:
105 kg (modello standard)
Lunghezza legna:
330 mm
Uscita fumi:
Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:
150 mm
Entrata aria esterna: 100mm
Accessori:
• 0005094
• 50005093
• 50005095
• 50005096
• 51012164
• 50009419
• 51005457
• 50012994

Top in pietra ollare uscita superiore (con foro)
Top in pietra ollare uscita posteriore
Top in pietra ollare uscita sup. per versione 15 e 16
Top in pietra ollare uscita post. per versione 15 e 16
Kit raccordo aria esterna
Kit accumulo (solo vers. HT) 83 kg
Pedana in acciaio sagomata
Pedana in vetro

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

C:\Working Folder\Designs\Scan 68\90068002.idw

276

STI:

1205**

EMNE:

DIMENSION:

1222

Scan 68

MATERIALE:

1110*

1650

179

*

500

371

179

400

221

250***

NAVN:

90066004

SIGN: hms
Centro DATO:
dello19-08-2014
scarico posteriore

**

681*

794

NAVN:

Krog Iversen
& Cozio
A/Sdel raccordo
Altezza
all‘ini
371rispetto
fumi sullo
scarico
superiore
DK-5492
Vissenbjerg©

C:\Working Folder\Designs\Scan 66\90066003.idw

776**

STI:

90066003

TG.NR:

SIGN: hms
Centro DATO:
dello19-08-2014
scarico posteriore

*

Centro immissione aria fresca lato infe
riore/ scarico380
superiore

532

**

VÆGT: N/A

Immissione aria fresca sul retro della stufa

****

799*

337

166**** 171****

434***

Målskitse Scan 66-3 Prisme

N/A

***

Front

SCAN 68 - Pagina 18
AREAL:

Krog Iversen
& Cozio
A/Sdel raccordo
Altezza rispetto
all‘ini
fumi sullo
scarico
superiore
DK-5492
Vissenbjerg©

Referenze:
• 30047631-01 Scan 66-1 versione a muro, vern. nera
• 30047639-01 Scan 66-1, versione a muro, vern. bianco
• 30047631-02 Scan 66-2 versione con piedistallo, vern. nera
• 30047639-02 Scan 66-2 versione con piedistallo, vern. bianco
• 30047631-03	Scan 66-3 ver. con pied. a prisma
(incl. silicone nero + bianco), vern. nera
• 30047639-03	Scan 66-3 ver. con pied. a prisma
(incl. silicone nero + bianco), vern. bianco
• 30047631-04 Scan 66-4, versione piedistallo a plinto, vern. nera
• 30047639-04 Scan 66-4, versione piedistallo a plinto, vern. bianco

434***

366

483

799*

337

166**** 171****

5

Front

EMNE:

434***

500

90066002

SIGN: hms
Centro DATO:
dello06-08-2014
scarico posteriore

**

C:\Working Folder\Designs\Scan 66\90066002.idw

Disegno dimensionale del prodott Scan 68-7 + Scan 68-8
Scan 66

885**
*

N/A

481

D AT I T E C N I C I

TG.NR:

VÆGT: N/A

140

532

DIMENSION:

Målskitse Scan 66-2 Pedistal

AREAL:

185

481

EMNE:

DIMENSION:

300

MATERIALE:

483

166**** 171****
Scan 66

MATERIALE:

366

hms

Iversen
Co A/S
Altezza rispettoKrog
all‘ini
zio&del
raccordo
DK-5492
Vissenbjerg©
fumi sullo scarico
superiore

483

**

400

NAVN:

630

337

548,1*
90066001

DATO: 07-08-2014 SIGN:
Centro dello scarico
posteriore

N/A

AREAL:

C:\Working Folder\Designs\Scan 66\90066001.idw

TG.NR:

VÆGT: N/A

*

DIMENSION:
STI:

117***

Målskitse Scan 66-1 væghængt

EMNE:

MATERIALE:

Kit raccordo aria esterna
Tappo nero uscita fumi sup.(se installata con uscita post.)
Tappo bianco uscita fumi sup. (se installata con uscita post.)

140

946,5

946,5

Front

1255**

Scan 66

301

532

886**

NAVN:

140

1160*

532

Accessori:
• 51012164
• 51048401
• 51049260

382

DAT I T E C N I C I

Disegno dimensionale del prodotto Scan 66 Plinth
Scan
48166-4 piedistallo a plinto
185

630

337

166**** 171****

Disegno
481 dimensionale del prodotto Scan 66 Prism 131,5
Scan
66-3 piedistallo a prisma

Front

Verniciato nero
Verniciato bianco tre componenti
8 kW
240 m3
100 kg (modello standard)
330 mm
Superiore / Posteriore
150 mm
100mm

250***

Scan 68

MATERIALE:
DIMENSION:
STI:

EMNE:

*** Fresh air intake at the back of the stove

TG.NR:

VÆGT: N/A

AREAL:

C:\Working Folder\Designs\Scan 68\90068080.idw

192

Height to the beginning of the connecting
piece at top outlet

N/A

DATO:

02-07-2015

90068080

SIGN:

hms

Krog Iversen & Co A/S

DK-5492 Vissenbjerg©

350

Scan 68 con piedistallo
• 30047666-02
Scan 68-3 vetro singolo profili neri
• 30047667-02
Scan 68-4 vetro singolo profili alluminio
• 30047668-02
Scan 68-9 tre vetri profili neri
• 30047669-02
Scan 68-10 tre vetri profili alluminio
Scan 68 con base aperta tra vetri
• 30047668-03
Scan 68-11 tre vetri profili neri
• 30047669-03
Scan 68-12 tre vetri profili alluminio
179

Center rear outlet

Scan 68-1 vetro singolo profili neri
Scan 68-2 vetro singolo profili alluminio
Scan 68-7 tre vetri profili neri
Scan 68-8 tre vetri profili alluminio

179

HT

*
**

371

192

366

371
NAVN:

500

147***

500

Referenze:
Scan 68 a Muro
• 30047666-01
• 30047667-01
• 30047668-01
• 30047669-01

NAVN:

Scan 68

MATERIALE:
DIMENSION:
STI:

EMNE:

Målskitse Portal

TG.NR:

VÆGT: N/A

AREAL:

C:\Working Folder\Designs\Scan 68\90068001.idw

N/A

DATO:

16-03-2015

90068001

SIGN:

Krog Iversen & Co A/S

hms

Scan 68 con scomparto legna chiuso
• 30047670
Scan 68-13 vetro singolo profili neri
• 3004 7671
Scan 68-14 vetro singolo profili alluminio
• 30047672-00
Scan 68-15 vetr.sing. profili neri con lat.pietra ollare
• 30047673-00
Scan 68-16 vetr.sing. profili all. con lat.pietra ollare
• 30047672-HT
Scan 68-15 HT vetr.sing. profili neri con lat.pietra ollare
• 30047673-HT
Scan 68-16 HT vetr.sing. profili all. con lat.pietra ollare

DK-5492 Vissenbjerg©

45

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI

6

DATI TECNICI

5

SCAN 83 -Pagina 22

Disegno quotato di Scan 83-3 e Scan 83-4

Disegno quotato di Scan 83-1 e Scan 83-2

1064**

1162*

1410
1064**

13220

132 ±20 ***

1162 *

1200

Finitura:

230****

481

Scan 83

230

DATI TECNICI
*

Altezza fino all'inizio del raccordo
fumi sullo scarico superiore

**

Centro dello scarico posteriore

***

Centro della presa aria esterna scarico
posteriore

**** Centro della presa aria esterna lato
inferiore

230****

460
481

8

DATI TECNICI

7 Scan 83 Maxi

230

460

*

Altezza fino all'inizio del raccordo fumi
sullo scarico superiore

**

Centro dello scarico posteriore

***

Centro della presa aria esterna scarico
posteriore

**** Centro della presa aria esterna

Disegno quotato per Scan 83-7 e Scan 83-8 con modulo lato
topinferiore
in pietra naturale

Disegno quotato per Scan 83-5 e Scan 83-6 con modulo top in pietra naturale/piastrelle
NAVN:
NAVN:

Scan 83

EMNE:

Målskitse Scan 83-1
VÆGT: N/A

MATERIALE:

DATO:

N/A

AREAL:

DIMENSION:

Scan 83

EMNE:

Målskitse - Scan 83-2

SIGN:

Krog Iversen & Co A/S

DIMENSION:
STI:

TG.NR:
VÆGT: N/A

MATERIALE:

TG.NR:

AREAL:

N/A

23-01-2013

90583002
SIGN:

BC

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

C:\Working Folder\Designs\Scan 83\90583002.idw

DK-5492 Vissenbjerg©

1064 **

1162 *

1064 **

460

460

230****

230****

481

481

*

Altezza fino all'inizio del raccordo fumi
sullo scarico superiore

**

Centro dello scarico posteriore

***

Centro della presa aria esterna scarico
posteriore

Scan 83 Maxi Pietra Ollare
230

230

Scan 83 Pietra Ollare

NAVN:

Scan 83

EMNE:

Målskitse Scan 83 med fedtsten
VÆGT: N/A

MATERIALE:
AREAL:

DIMENSION:

N/A

TG.NR:
DATO:

Scan 83

EMNE:

Krog Iversen & Co A/S

DIMENSION:

VÆGT: N/A
AREAL:

N/A

STI:

DK-5492 Vissenbjerg©

STI:

Referenze:
Scan 83
• 30046171
• 30046172
• 30047419
• 30047420
• 30047410
• 30047411
• 30047968
• 30047969
• 30047408
• 30047409

Scan 83-1, v. nera inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-2, v. nera inserti e maniglie alluminio spazzolato
Scan 83-1, v. grigia inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-2, v. grigia inserti e maniglie alluminio spazzolato
Scan 83-1, v. marrone inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-2, v. marrone inserti e maniglie all. spazzolato
Scan 83-1, v. rossa inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-2, v. rossa inserti e maniglie all. spazzolato
Scan 83-1, v. bianca inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-2, v. bianca inserti e maniglie alluminio spazzolato

Scan 83 Maxi
• 30046173
• 30046174
• 30047421
• 30047422
• 30047416
• 30047417
• 30047970
• 30047971
• 30047414
• 30047415

Scan 83-3, Maxi, v. nera inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-4, Maxi, v. nerainserti e maniglie all. spazzolato
Scan 83-3 Maxi v. grigia, inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-4 Maxi v. grigia, inserti e maniglie all. spazzolato
Scan 83-3 Maxi v. marrone, inserti e maniglie acc. nero
Scan 83-4 Maxi v. marrone, inserti e maniglie all. spazzolato
Scan 83-3 Maxi v. rossa inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-4 Maxi v. rossa inserti e maniglie all. spazzolato
Scan 83-3, Maxi v. bianca inserti e maniglie acciaio nero
Scan 83-4 Maxi v. bianca inserti e maniglie all. spazzolato

46

Altezza fino all'inizio del raccordo
fumi sullo scarico superiore

**

Centro dello scarico posteriore

***

Centro della presa aria esterna
carico posteriore

Målskitse Scan 83 Maxi med fedtstenstop

MATERIALE:
SIGN:

*

**** Centro della presa aria esterna
lato inferiore

**** Centro della presa aria esterna lato
inferiore

TG.NR:
DATO:

Accessori Scan 83:
• 50045978 Piastra pietra ollare uscita fumi superiore (con foro)
• 50045977 Piastra pietra ollare uscita fumi posteriore
• 50046310 Kit accumulo calore (40 kg) con foro
• 51012164 Kit raccordo aria esterna
• 51046363 Base rotante 360° (solo versioni basse)
• 51046364 Pedana acciaio nero sagomata
Accessori Scan 83 Maio
Uscita fumi superiore (top con foro)
• 50049185 Rivestimento in maiolica nera uscita fumi superiore
• 50049187 Rivestimento in maiolica grigia - uscita fumi superiore
• 50049189 Rivestimento in maiolica avorio - uscita fumi superiore
50049191 Rivestimento in maiolica bianca - uscita fumi superiore

132 ±20 ***

132 ±20 ***

1162 *

1446

1235/1222 (piastrelle)

STI:

NAVN:

DATO:

Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

Verniciato nero
Verniciato grigio
Verniciato marrone tre componenti
Verniciato rosso tre componenti
Verniciato bianco tre componenti
Verniciato nero / pietra ollare
Verniciato / con inserti in maiolica
9 kW
270 m3
132 kg (modello standard)
350 mm
Superiore / Posteriore
150 mm
100mm

SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

BC

Uscita fumi posteriore (top senza foro)
• 50049184 Rivestimento in maiolica nera uscita fumi posteriore
• 50049186 Rivestimento in maiolica grigia uscita fumi posteriore
• 50049188 Rivestimento in maiolica avorio uscita fumi posteriore
• 50049190 Rivestimento in maiolica bianca uscita fumi posteriore
• 51046363 Pedana girevole
• 50049624-1 Kit pulizia solo maiolica con panno speciale

Scan 83 Pietra Ollare
• 30046175-00 Scan 83-6, con lat. in pietra oll., inserti e maniglie in all. spaz.
• 30046178-00 Scan 83-8, Maxi, con lat. in pietra oll., inserti e maniglie in all. spaz.
Scan 83 Maio
• 30049457
• 30049458
• 30049459
• 30049460
• 30049237
• 30049238
• 30049239
• 30049240
• 30049235
• 30049236

Scan 83-5 Nero, inserti e maniglia neri
Scan 83-6 Nero, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
Scan 83-5 Grigia, inserti e maniglia neri
Scan 83-6 Grigia, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
Scan 83-5 Marrone, inserti e maniglia neri
Scan 83-6 Marrone, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
Scan 83-5 Rosso, inserti e maniglia nere
Scan 83-6 Rosso, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
Scan 83-5 Bianca, inserti e maniglia nere
Scan 83-6 Bianca, inserti e maniglia in alluminio spazzolato

260****

260

520

DAT I T E C N I C I

5
JØTUL85
SCAN
F 3,- Pagina
JØTUL 28
MF 3 - Pagina
31

DAT I T E C N I C I
Scan 85-3 + Scan 85-4

Altezza rispetto all‘ini
zio del raccordo fumi
sullo scarico superiore

**

Centro dello scarico
posteriore

***

Centro immissione aria
fresca lato posteriore

**** Centro immissione aria
fresca lato inferiore
NAVN:

Disegno dimensionale del prodotto

dotto

*

Scan 85

EMNE:

Målskitse for vejledning, Scan 85

STI:

TG.NR:

VÆGT: N/A

MATERIALE:
AREAL:

DIMENSION:

DATO:

N/A

14-07-10

90585001
SIGN:

BC

Finitura:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

C:\Working Folder\Designs\Scan85\90585001.idw

1547**

1642*

1864

112***

112***

112***

112***

1347**

1442*
1347**
1347**

1664

1442*
1442*

1464

520
520 520

260****

260****
260****

* * Altezza
rispetto
all‘ini
Altezza
rispetto
all‘ini
ziozio
deldel
raccordo
fumi
raccordo
fumi
sullo
scarico
superiore
sullo
scarico
superiore
260

520

260****

Scan 85 Maxi

** ** Centro
dello
scarico
Centro
dello
scarico
posteriore
posteriore

260

260

260

Scan 85

****** Centro
immissione
aria
Centro
immissione
aria
fresca
lato
posteriore
fresca
lato
posteriore
****
immissione
aria
****Centro
Centro
immissione
aria
fresca
lato
inferiore
fresca
lato
inferiore
Scan 85

EMNE:

Målskitse for vejledning, Scan 85

AREAL:

N/A

14-07-10

90585001
SIGN:

BC

**

Centro dello scarico
posteriore

***

Centro immissione aria
fresca lato posteriore

**** Centro immissione aria
TG.NR:
fresca lato inferiore90585016

Målskitse for vejledning, Scan 85 Maxi
VÆGT: N/A

MATERIALE:
DIMENSION:
STI:

Krog Iversen & Co A/S

AREAL:

N/A

C:\Working Folder\Designs\Scan85\90585016.idw

DATO:

15-03-11

SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

BC

Accessori:
• 50045671
• 51047534
• 51012164
• 50037707
• 51037704

Accumulo di calore (90 kg) per versione Maxi e HT
kit conto termico (incluso nella Scan 85 conto termico)
Kit raccordo aria esterna
Pedana coord. vetro 63,5x111,4 cm (consigliata mod. Maxi)
Pedana coordinata in acciaio nero 63,5x111,4 cm

112***

1547**

1547**

1642*

1642*

1864

DATO:

EMNE:

DK-5492 Vissenbjerg©

C:\Working Folder\Designs\Scan85\90585001.idw

1664

STI:

TG.NR:

VÆGT: N/A

MATERIALE:
DIMENSION:

Scan 85

Altezza rispetto all‘ini
zio del raccordo fumi
sullo scarico superiore

112***

NAVN:

NAVN:

*

Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

Verniciato nero
Verniciato grigio
Verniciato marrone tre componenti
Verniciato rosso tre componenti
Verniciato bianco tre componenti
14 kW
420 m3
230 kg (modello standard)
500 mm
Superiore / Posteriore
150 mm
100mm

520

260****

Scan 85 HT520

260****
Altezza rispetto
all‘ini
zio del raccordo fumi
*
Altezza rispetto all‘ini
sullo scarico superiore
zio del raccordo fumi
** sullo
Centro
dello
scarico
scarico
superiore
posteriore
** Centro dello scarico
***posteriore
Centro immissione aria
fresca lato posteriore
*** Centro immissione aria
****fresca
Centro
latoimmissione
posteriore aria
fresca lato inferiore
**** Centro immissione aria
Målskitse for vejledning, Scan 85 Maxi
TG.NR:
fresca lato inferiore90585016
260

*

260

dotto
dotto

1664

dotto

NAVN:

Scan 85

MATERIALE:

EMNE:

DIMENSION:
STI:

VÆGT: N/A

AREAL:

C:\Working Folder\Designs\Scan85\90585016.idw

Referenze:
Scan 85
• 30046343
• 30046344
• 30047880
• 30047888
• 30046323
• 30046324
• 30047884
• 30047892
• 30046321
• 30046322

N/A

DATO:

15-03-11

SIGN:

BC

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

Scan 85-1 v. nera con inserti e maniglia acciaio nero
Scan 85-2 v. nera con inserti e maniglia in all. spazzolato
Scan 85-1 v. grigia con inserti e maniglia acciaio nero
Scan 85-2 v. grigia nera con inserti e maniglia in all. spaz.
Scan 85-1 v. marrone con inserti e maniglia acciaio nero
Scan 85-2 v. marrone nera con inserti e maniglia in all. spaz.
Scan 85-1 v. rossa con inserti e maniglia acciaio nero
Scan 85-2 v. rossa nera con inserti e maniglia in all. spaz
Scan 85-1 v. bianca con inserti e maniglia acciaio nero
Scan 85-2 v. bianca nera con inserti e maniglia in all. spaz.

Scan 85 HT
• 30047272 Scan 85-5 HT con inserti e maniglia acciaio nero
• 30047276 Scan 85-6 HT con inserti e maniglia alluminio spazzolato
Scan 85 Maxi
• 30046351 Scan 85-3 Maxi vern. nera con inserti e maniglia acc. nero
• 30046352 Scan 85-4 Maxi vern. nera con inserti e maniglia in all. spazz.
Scan 85 Conto Termico
• 30047355 Scan 85 HT I-5 (166 cm) vern. nera con ins. e man. acc. nero
• 30047356 Scan 85 HT I-6 (166 cm) vern. nera con ins. e man. in all. spazz.
• 30047353 Scan 85 I - 3 Maxi vern. nera (186 cm) con ins. e man. acc. nero
• 30047354 Scan 85 I - 4 Maxi vern. nera (186 cm) con ins. e man. in all. spazz.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SCAN ANDERSEN -Pagina 36

405

457

474

Scan Andersen 4-5

Ghisa verniciata nera
6 kW
220 m3
92 kg (modello standard)
300 mm
Superiore / Posteriore
130 mm

457

Scan Andersen 8-2

676

Accessori Scan Andersen 4-5:
Piastra superiore pietra ollare
• CODICE*
*Specificare uscita fumi: sup. (50013023*) o post. (50013024*)

386

*

474

Scan Andersen 4-5
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:

Stufa in pietra ollare:

928

758

Stufa a convezione:

651*

676

457

651*

Stufa a convezione:

386

889

532

457

774

821

651*

*

774

532

758

Stufa in pietra ollare (accessori opzionali): Stufa a convezione:

651*

821

Stufa in pietra ollare (accessori opzionali):

405

Scan Andersen 10

Referenze:
Scan Andersen 4-5
• 30023256C Scan Andersen 4-5 ghisa vern. nera
• 30023256P Scan Andersen 4-5 ghisa vern. nera con riv. comp. pietra ollare incl.
Scan Andersen 8-2
• 30023257 Scan Andersen 8-2 ghisa vern. nera
• 30023258P Scan Andersen 8-2 ghisa vern. nera con riv.comp. in pietra ollare
Scan Andersen 10
• 30023259 Scan Andersen 10 ghisa vern. nera

Scan Andersen 8-2
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:

Ghisa verniciata nera
9 kW
340 m3
130 kg
350 mm
Superiore / Posteriore
150 mm

Accessori Scan Andersen 8-2:
Piastra superiore pietra ollare
• CODICE*
*Specificare uscita fumi: sup. (50013015*) o post. (50013016*)
Scan Andersen 10
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:

Ghisa verniciata nera
11 kW
340 m3
140 - 240 kg
500 mm
Superiore / Posteriore
150 mm

Accessori Scan Andersen 10:
• 50013019 Rivestimento laterale pietra ollare
• CODICE*
Piastra superiore in pietra ollare
*Specificare uscita fumi: sup. (50013020*) o pos. (50013021*)

SCAN DSA 5 -Pagina 31
DSA 5 a parete

Finitura:

DSA 5 indipendente

1280
1650

1082

774

1374

657
774

Referenze:
• 30002603C Finitura vern. nera con riv. acciaio nero uscita fumi sup.
Inclusa mensola in acciaio nero
• 30002611C Finitura vern. nera con riv. inox uscita fumi superiore
Inclusa mensola in acciaio nero
• 30002629C Finitura vern. nera con riv. acciaio nero uscita fumi sup.
• 30002637C Finitura vern. nera con riv. inox uscita fumi superiore
Inclusa mensola in acciaio nero
48

Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:
Accessori:
• 50005103C
• 50005104C
• 51005516
• 51005518
• 51005519
• 51005521
• 51007248

Verniciato nero
Verniciato grigio
Inox
12 kW
360 m3
190 kg (ver.a muro) - 210 kg (ver. pavimento)
400 mm
Superiore / Posteriore
180 mm
100mm

Mensola in pietra ollare (2 pezzi + supporto)
Mensola in granito (1 pezzo + supporto)
Scomparto tubo 500mm acciaio nero
Scomparto tubo 500mm acciaio inox
Scomparto tubo (fino a 1250mm) acciaio nero
Scomparto tubo (fino a 1250mm) acciaio inox
Raccordo presa d’aria esterna

JØTULDSA
SCAN
F 3, JØTUL
3-5 - Pagina
MF 3 -34
Pagina 31
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:

460 (DSA 3-2)
414 (DSA 3-5)

Verniciato nero
8 kW
240 m3
85 kg
400 mm
Superiore
150 mm

Referenze:
• 3000259000 Scan DSA 3-5 vern. nera, vetro piano, con cass. cenere
		
Fornito con cornice standard 22 mm

SCAN DSA 4-5 - Pagina 34

540

Ø 150

391

606

460 4-2)
460 (DSA
414 (DSA 4-5)

Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

Verniciato nero
8 kW
240 m3
77 kg
400 mm
Superiore
150 mm
no

Referenze:
• 30002594C Scan DSA 4-5 vern. nera, vetro piano, senza cassetto cenere
• 30002595C Scan DSA 4-5 vern. grigio, vetro piano, senza cassetto cenere
		
Fornito con cornice standard 22 mm

701

Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

667

703

SCAN DSA 6 - Pagina 34

470

465

Verniciato nero
7 kW
210 m3
78 kg
300 mm
Superiore
150 mm
no

Referenze:
• 30002652-00 Scan DSA 6 vern. nera
		
Cornice standard (31,5 mm lat. x 21,5 mm sopra e sotto)

780

Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

605
540

571

SCAN DSA 7-5 - Pagina 34

417

Referenze:
30002653-00
		

Verniciato nero
11 kW
330 m3
85 kg
550 mm
Superiore
150 mm
no

Scan DSA 7-5 vern. nera, focolare rettangolare
Cornice standard (31,5 mm laterale 44 mm sopra e sotto)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
SCAN DSA 12 -Pagina 33
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

Verniciato nero
12 kW
360 m3
210 kg
500 mm
Superiore
180 mm
100mm

Accessori:
• 10024209

Attacco tubo per aria calda ø150 (1 pezzo)
non incluso nel camino
• KM9638180 Adattatore anticondensa ø 180 F/F
• 51012164 Kit raccordi presa aria diretta
Referenze:
• 30002668

Scan DSA 12 vern. nera fornito con due cornici standard

SCAN DSA 1001 - 1002 -Pagina 32
Installazione con uscita
fumi verso l‘alto

Installazione con uscita
fumi posteriore

Scan DSA 1001
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

Verniciato nero
10 kW
300 m3
107 kg
500 mm
Superiore / Posteriore
150 mm
100mm

Accessori:
• 10024209 Attacco tubo per aria calda ø150 (1 pezzo)
non incluso nel camino
• 51012164 Kit raccordi presa aria diretta
Referenze:
• 30044143 Scan 1001 B vetro serigrafato nero / cornice nera
• 30044671 Scan 1001 W vetro serigrafato bianco / cornice cromata

Scan DSA 1001

fumi verso l‘alto

Installazione con uscita
fumi posteriore

Scan DSA 1002

50

Scan DSA 1002
Finitura:
Potenza Max:
Volume:
Peso:
Lunghezza legna:
Uscita fumi:
Ø Uscita fumi:
Entrata aria esterna:

Verniciato nero
12 kW
360 m3
124 kg
650 mm
Superiore / Posteriore
150 mm
100mm

Accessori:
• 10024209 Attacco tubo per aria calda ø150 (1 pezzo)
non incluso nel camino
• 51012164 Kit raccordi presa aria diretta
Referenze:
• 30044144
• 30044677

Scan 1002 B vetro serigrafato nero / cornice nera
Scan 1002 W vetro serigrafato bianco / cornice cromata

DISEGNA IL TUO PROGETTO

Tipologia di prodotto:
❏ Stufa a legna
❏ Inserto a legna
❏ Camino a legna
Design del prodotto:
❏ Moderno
❏ Classico

Tipo di intervento:
❏ Acquisto
❏ Acquisto e posa
Canna fumaria:
❏ Già esistente
ø_____________ h_____________
❏ Da fare

Tempistiche:
❏ Prima possibile
❏ Meno di 3 mesi
❏ Meno di 6 mesi
❏ Più di 6 mesi

Abitazione:
❏ In costruzione
❏ Meno di due anni
❏ Più di due anni
Tipologia:
❏ Casa indipendente
❏ Appartamento
❏ Ufficio

CSG2015
Settembre 2015

Per noi il calore deve avere una fiamma perfetta racchiusa
in un arredo di design.

Documento non contrattuale.
Annulla e sostituisce il precedente.
Le foto hanno valore puramente
illustrativo.
Il produttore, nel costante miglioramento
ed aggiornamento dei propri prodotti,
si riserva il diritto di modificare in
qualsiasi momento prezzi, design,
materiali, dimensioni e
caratteristiche senza preavviso.
www.scan.dk/it
Cercaci su facebook Jøtul Italia

Jøtul Italia Srl www.scan.dk

Rivenditore autorizzato

