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Caminetti, non basta più dire “pellet” oppure “legna”
Venerdì 31 Luglio 2009

Non basta scaldare la casa, bisogna guardare anche all'estetica del 
caminetto. Senza però dimenticare gli elementi che possono 
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influire sulla scelta. In termini di rendimenti, economicità e 
tecnologia innovativa
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In tempi in cui il barile di petrolio costa caro, e scarseggia, il ritorno al 
vecchio caminetto a legna diventa sempre più massiccio, se non altro come 
alternativa o integrazione al riscaldamento a gas (o a gasolio, ma esiste 
ancora? speriamo di no!).

Naturalmente ogni azienda che si rispetti garantisce il proprio prodotto come 
il migliore in assoluto.

Oggi però l’utente si è fatto quanto mai esigente e vuole vederci chiaro nelle 
proposte e promesse che le aziende del settore (ma non solo di questo) 
sono solite elargire a piene mani.
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Un consiglio potrebbe essere quello di guardare all’estetica, sì, ma 
soprattutto alla tecnologia, tenendo però presente che non sempre quella 
più innovativa fa al caso nostro: dipende insomma dalle proprie esigenze.

Proposte innovative arrivano questa volta da MCZ, l’azienda di Vigonovo di 
Fontanafredda (PN) che opera nel settore dal 1975.

MCZ punta sull’evoluzione tecnologica nel mondo del fuoco con 
Active System e Comfort Air, senza però dimenticare l’aspetto estetico.

Il nuovo sistema Active System®, per i prodotti a pellet, “consente di 
adeguare l’aria comburente alla quantità di pellet presente nel braciere e di 
bruciarlo in modo efficace ed efficiente, indipendentemente dal tipo di 
collegamento alla canna fumaria.”

Comfort Air® è un sistema ad aria ventilata che “non solo riscalda ma 
anche filtra l’aria, umidifica ed illumina l’ambiente”.

Quest’ultima ci sembra a spanne una promessa un tantino esagerata, ma del 
resto per provarne l’effetto apprezzare quella “rivoluzione del calore in grado 
di emozionare e donare una nuova atmosfera di benessere agli ambienti living 
della casa moderna”, non c’è che da provare a casa propria.

Chissà però se MCZ è disponibile a trasferire tutta l’attrezzatura a casa vostra 
per permettervi di toccare con mano (attenzione, scotta!). 
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