
Cassette
da inserimento e standard
Un fuoco da sogno per il vostro benessere



NEO-Line 6554, Rivestimento: Realizzazione personalizzata



NEO-Line
Casette standard



La nuova cassetta standard NEO-Line si adatta al look moder-

no della gamma di inserti per camini Schmid e offre il massimo 

confort di riscaldamento per i caminetti aperti esistenti e per i 

nuovi impianti.
 

La sofisticata tecnologia di combustione garantisce un‘elevata efficienza, una 

combustione ecologica con un basso consumo di legna e un vetro pulito. I piedini 

regolabili e il tubo di scarico da fissare dall‘interno favoriscono un‘installazione 

semplice e rapida.

Il mantello esterno (rivestimento a convezione) è realizzato con una robusta lamie-

ra d‘acciaio verniciata. Per realizzare la connessione alla parete di finitura, sono 

disponibili varie cornici su 3 o 4 lati. Il rivestimento interno di Caloceram® e il 

deflettore in acciaio sono resistenti e di facile manutenzione. Quest‘ultimo agisce 

contemporaneamente come preriscaldamento dell‘aria di combustione, miglio-

randola ulteriormente. Le cassette sono predisposte per i collari di canalizzazione 

naturale dell’aria di convezione. Ultimi ma non meno importanti, la facilità d‘uso 

della leva di controllo per la regolazione dell‘aria e la chiusura autobloccante della 

porta garantiscono facilità d‘utilizzo. 

Quattro modelli sono disponibili in 

larghezze di 400 mm, 550 mm, 650 mm e 850 mm.

Massimo confort 
di riscaldamento.

NEO-Line 6554



NEO-Line 8563, Rivestimento: Realizzazione personalizzata



NEO-Line 8563, Rivestimento: Realizzazione personalizzata



Opzionale: Regolazione  
aria convezione (2x)
(non è possibile!  NEO-Line 4049)

Le cassette standard NEO-Line sono state progettate per offrire alte prestazio-

ni convettive. La forma del corpo e la configurazione degli scambiatori di calore 

alettati sono progettati aerodinamicamente per garantire una bassa resistenza 

dell‘aria. Di conseguenza, la forza di spinta naturale della NEO-Line viene aumen-

tata e le emissioni di calore attraverso il condotto dell‘aria superiore vengono au-

mentate.

L‘aria comburente fluisce nella camera di combustione secondo un concetto nuo-

vo, innovativo e rispettoso dell‘ambiente. Il deflettore nella parte superiore della 

camera di combustione migliora anche l‘efficienza della pulizia automatica del ve-

tro. L‘aria secondaria viene preriscaldata in modo molto efficace e, oltre a garantire 

una combustione efficiente ed ecologica, aiuta anche a mantenere il vetro pulito.

La tecnologia  
in dettaglio!

Preriscaldamento aria  
secondaria

Maniglia ad asta

Finitura porta
Kristall

Asta paralegna

Leva controllo  
combustione

Griglia e vaschetta cenereAria  
primaria

Attacco aria  
esterna posteriore 
o sotto

Aria  
terziaria

Rivestimento
interno da
Caloceram® 

Raccordo fumi  
Superiore o  
posteriore



*  La potenza termica dipende dalla quantità e qualità di legna caricata.
 Per il calcolo del camino vanno considerati solo i valori triplici della potenza nominale. 
**  presa aria est. (attacco posteriore) + 15 mm

Dati tecnici NEO-Line

Funzionamento con camera di combustione chiusa 
(Tipologia costruttiva A1) EN 13229

NEO-Line 4049  NEO-Line 5554 NEO-Line 6554 NEO-Line 8563 

Potenza termica nominale kW 4,6 4,9 6,9 14,0

Range potenza acqua* kW 4,0-6,0 4,5-6,4 5,0-8,3 9,8-16,5

Allacciamento multiplo alla canna fumaria    

Raccordo uscita fumi Ø in mm 153 153 153 183

Raccordo presa aria esterna Ø in mm 100 100 100 100

Fabbisogno aria comburente m³/h 16,3 17,5 24,5 49,7

Quantità di legna per carica consigliata, ca. kg 1,3 1,4 2,0 4,0

Lunghezza legna cm 22 33 33 33

Distanza nell'area di irraggiamento 
(secondo il TR OL 2006, edizione 2010)

mm 800 800 800 800

Distanza dall'isolamento
(secondo il TR OL 2006, edizione 2010)

mm 50 50 50 50

Spessore isolamento (quando il muro non è 
protetto) (riferito a SILCA® 250KM)

mm 60 60 60 60

Peso kg 66 77 95 135

Combustibile Legna Legna Legna Legna
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Portata fumi g/s 4,9 5,5 7,1 15,1

Temperatura fumi °C 209 207 224 238

Tiraggio necessario Pa 12 12 12 12
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a CO – riferita a 13 % O2 mg/Nm3 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Polveri sottili – riferita a 13 % O2 mg/Nm3 < 40 < 40 < 40 < 40

Rendimento % > 80 > 80 > 80 > 78

1. BImSchV Fase 2    

Art. 15a B-VG (Austria)    ---

Regolamento sulla pulizia dell'aria (LRV) Svizzera    

classe di efficacia energetica     
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Cassetta, Aperta su due lati, a destra, Rivestimento: Zehendner Keramik



Cassette 
da inseri-
mento
Per la chiusura di caminetti aperti



Realizzate su misura – Made in Germany. 

Una cassetta da inserimento offre la possibilità di chiude-

re il caminetto aperto; in questo modo aumenta la potenza 

termica dell’impianto. Inoltre, la cassetta si adatta in modo 

perfetto dal punto di vista estetico, poichè viene realizzata 

su misura.

Con una cassetta della Schmid aumenta la resa termica 

del vostro focolare e potrete sfruttarne al massimo il 

calore.

Estetica pura!

Le cassette Schmid sono sempre prodotte su misura! Con ques-

to accorgimento offriamo una soluzione che si adatta in modo 

perfetto al vostro caminetto aperto. Il collegamento alla canna 

fumaria è estremamente semplice e l’ambiente dove la cassetta 

viene installata resta completamente pulito durante il montag-

gio.

Aperta su un lato

Prismatica

Ad arco

Aperta su due lati

Con vetro convesso

Aperta su tre lati

Per il vostro benessere!

Prima:  caminetto aperto Dopo:  con cassetta da inserimento



Cassette, Aperta su un lato, Rivestimento: Realizzazione personalizzata



Una vasta scelta –
realizzata su misura!

Pulizia facile! 
Attraverso il cassetto è possi-

bile svuotare la cenere e serve 

inoltre per l‘afflusso di aria 

comburente.

Più calore!
Come optional è disponibile

una ventilazione regolabile,

per cassette con larghezza

maggiore di 60 cm.

Regolazione!
Viti di regolazione per aggiustare 

dall‘interno l‘altezza del fondo 

della cassetta.

Certificata, naturalmente!
Testate e certificate in 3 misure.

Principio di funzionamento della 
cassetta da inserimento

Piano della camera di combustione in refrattario

Parete posteriore e laterale in ghisa

Condotto di ventilazione

Entrata aria fredda

Uscita aria calda

Cassetto cenere

Griglia cenere

Ferma-cenere (piedini)

Scambiatori di calore

Aria secondaria per pulizia vetro

Regolatore aria primaria, integrato

Piedini (4 pz.)

Architrave

Piastra di deviazione fumi (opzionale)
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Versioni del frontale

Antracite (Standard)

Dorato lucido

Dorato satinato

Cromato lucido

Cromato satinato
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Qualità eccellente

Timbro

Per ulteriori informazioni contattate
il vostro installatore di fiducia!

Made in Germany


