
Raccordo fumi 
a baionetta con doppia 

guarnizione.

Radiocomando. 
Con pochi pulsanti, consente di gestire tutte 

le funzionalità del termocaminetto 
anche dalla propria poltrona.

Estraibile per caricamento
e manutenzione

Camera di combustione 
e braciere in ghisa. 

Assicurano una ridotta inerzia termica 
e una lunga durata.

PRATICO 490
 TERMOCAMINETTO A PELLET CON CONTROL SYSTEM

 Perché sceglierlo

Per recuperare in modo semplice il calore di un vecchio caminetto o per un nuovo 
riscaldamento pratico e funzionale grazie all’esclusivo Control System Clam.

 Dove installarlo

Adatto per installazioni in caminetti con bocca di 49 cm di altezza minima,
incassandolo al muro o in ambientazioni da realizzare a vostro piacimento.
Inoltre è collocabile in ambienti moderni ed eleganti, grazie al design
caratterizzato da uno sportello a tutto vetro con serigrafia nera e maniglia
asportabile.

 Quanto riscalda

Con Pratico 490 puoi riscaldare fino a 180 m3, con programmazione giornaliera o 
settimanale.

Doppio sistema di caricamento del pellet. 
Tramite estrazione dell’inserto, oppure tramite il kit optional costituito da tubo in acciaio inox 

e sportellino da fissare sulla controcappa.
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Valori rilevati secondo la norma UNI EN 14785:2006 

(Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno. 
Requisiti e metodi di prova).

*  Il consumo e l’autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato
** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3           

*** Considerando un’altezza dei vani di 2,8 m

Disponibile
anche con la
cornice modello
“Piana” in
Acciaio Inox
satinato.

Control System è un sistema integrato, esclusivo di 
Clam, in grado di ottimizzare la funzionalità, la sicurezza e 
il risparmio di esercizio attraverso:

•	 autocalibrazione in base al tipo di installazione, al 
grado di pulizia della stufa e del suo scarico fumi e alla 
pressione atmosferica

•	 check-up automatico in tempo reale dei singoli 
dispositivi del prodotto

•	 riduzione del tempo di accensione

•	 regolazione automatica della potenza calorica

•	 modalità di funzionamento stand-by in 
grado di spegnere il prodotto al raggiungimento della 
temperatura ambiente desiderata e di riaccenderlo 
quando la stessa diminuisce

•	 cronotermostato integrato per la 
programmazione giornaliera e settimanale di 
accensione e spegnimento

PRATICO 490
 TERMOCAMINETTO A PELLET CON CONTROL SYSTEM

Potenza termochimica (Min / Max)

Potenza termica Nominale (Min / Max)

Rendimento globale (Min / Max)

Tipo di combustibile

Consumo pellet (Min / Max)

Temperatura fumi (Min / Max)

Portata fumi (Min / Max)

Contenuto di CO al 13% di O2 (Min / Max)

Tiraggio

Capacità serbatoio pellet

Autonomia (Min / Max)

Volume riscaldabile

Superficie riscaldabile

Presa d’aria

Uscita fumi

Potenza elettrica all’accensione

Potenza elettrica a regime

Tensione / Frequenza alimentazione

 730 mm.

 515 mm.

 640 mm.

 120 kg.

Fronte

Altezza

Profondità

Peso netto

A PARETE ANGOLARE

Installazione

 kW 4 / 8

 kW  3,1 / 6,4 

 %  77 / 80 

 Pellet  Ø=6 mm   L=5-30 mm

 Kg/h* 0,8 / 1,6 

 °C 160 / 230 

 g/s  7,6 / 8,1 

 % 0,035 / 0,057 

 Pa  10 - 12 

 kg 8 

 h* 5 / 10 

 m3** 180 

 m2*** 65 

 ø mm 50 

 ø mm  80 

 W  400 

 W  130 

230 V / 50 Hz
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OPTIONAL E ACCESSORI
 PER PRATICO 490

KIT CARICO PELLET

PRATICO 490 

COD. PK1021

BASE DI APPOGGIO 
AD ALTEZZA 
REGOLABILE
Altezza min. 530 mm.

Altezza max. 730 mm.

PRATICO 490 
COD. PK1014

PRATICO 490 
COD. PK1106

INTERFACCIA MULTIFUNZIONALE GSM
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare 

o telefono abilitato all’invio di SMS per: 

- accensione e spegnimento 

- visualizzazione stato (ON-OFF)

- visualizzazione temp. ambiente

- visualizzazione potenza impostata

- visualizzazione temperatura fiamma

67


