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IstruzIonI d’uso per l’accensIone – legna       
La prima accensione
La prima volta che si accende la stufa, occorre fare molta attenzione dato che tutti i suoi componenti devono adattarsi al calore. Alla prima accen-
sione, la vernice si indurisce. È necessario aprire lo sportello con grande attenzione per evitare che le guarnizioni si attacchino allo smalto. In questa 
fase è possibile che la vernice emani dei vapori. Si raccomanda quindi di garantire una buona aerazione del locale.

Tipi di combustibile consentiti
La stufa è omologato UE per ardere esclusivamente legno. Si consiglia di utilizzare blocchi di legna secca con un contenuto d’acqua del 12-18%. 
L’alimentazione con legna umida produce fuliggine, danni ambientali e una cattiva economia di combustione.

Tipi di essenze consigliati
Per alimentare la stufa è possibile utilizzare tutti i tipi di essenze, per es. betulla, faggio, quercia, olmo, frassino, conifere e alberi da frutta. La differenza 
principale non risiede nel potere riscaldante ma nel peso specifico delle varie specie.  A titolo di esempio, il peso al m3  del faggio è superiore a quello 
all’abete rosso. Ecco perché per ottenere una quantità di calore paragonabile a quella del faggio è richiesta una quantità superiore di abete comune, in 
termini di volume. I legni pesanti come il frassino, il faggio, la quercia e l’olmo non sono generalmente così facili da accendere. Inoltre, bruciano più lenta-
mente e generano più braci. I legni leggeri come la betulla, l’acero, l’abete rosso e il pino sono più facili da accendere; bruciano più velocemente e rilasciano 
meno braci. È quindi possibile sfruttare i legni leggeri per l’accensione e utilizzare legni più pesanti per garantire un periodo di combustione più lungo.

Tipi di combustibile non consentiti
È proibito bruciare: 
• Stampe
• Pannelli di compensato
• Plastica
• Gomma
• Combustibili liquidi
• Rifiuti come i cartoni del latte
• Legna verniciata, smaltata o impregnata.

Il motivo per cui è proibito bruciare i materiali sopra elencati è che la loro combustione produce so-stanze dannose per la salute e per l’ambiente. 
Tali sostanze inoltre possono danneggiare la stufa e la canna fumaria invalidandone la garanzia.

Conservazione della legna
Un contenuto di umidità del 12-18% si raggiunge conservando la legna tagliata di recente all’aperto in un luogo asciutto per almeno un anno e 
preferibilmente per due anni. La legna conservata in locali chiusi ha la tendenza ad essiccarsi eccessivamente e quindi a procurare una combustione 
troppo rapida; la legna riservata all’accensione tuttavia può essere conservata al chiuso un paio di giorni prima dell’uso.

Si consiglia di acquistare un igrometro per verificare che la legna abbia il giusto contenuto di umidità prima di utilizzarla. Spaccare la legna e misurare 
il contenuto di umidità sulle superfici di divisione.

Dimensioni consigliate
Le dimensioni dei blocchi di legna sono importanti ai fini di una combustione ottimale. Le dimensioni consigliate sono le seguenti:

Tipo di legna Lunghezza in cm Diametro in cm

Legna da accensione (pezzi sottili) 20-40 3-5

Blocchi da ardere 20-40 7-9  

Regolazione della stufa 
L’erogazione automatica di aria integrata, HWAM® AutopilotTM, regola automaticamente l’erogazione di aria alla camera di combustione. La potenza, 
ovvero l’emissione di calore, è regolata tramite la leva di regolazione. HWAM® AutopilotTM è impostato al massimo quando la leva di comando 
dell’aria è nella posizione più a destra, mentre è al minimo quando la leva di comando dell’aria è nella posizione più a sinistra.
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Accensione
Spingere la leva di comando dell’aria completamente verso destra per regolare l’automatismo in modo da ottenere la massima potenza. Introdurre 
legnetti di accensione spezzati corrispondenti a circa 2-3 blocchi di legna (approssimativamente 2-2,5 kg) nella stufa. Quando si accatasta la legna, 
non bloccare mai l’apertura che fornisce aria terziaria per la combustione. Introdurre 2 blocchi di accensione tra gli strati superiori dei legnetti 
di accensione. Accendere e lasciare che le fiamme si propaghino lentamente. 

Tenere lo sportello socchiuso fino a quando non si formi più condensa sul vetro (max. 5 min.). Chiudere lo sportello. Quando tutta la legna sta 
bruciando correttamente, impostare la leva di comando dell’aria a circa il 75% del massimo. Se in questa fase la fiamma accenna a ridursi, significa 
che la regolazione è prematura. Impostare nuovamente la leva di comando dell’aria sulla destra fino a quando le fiamme si siano stabilizzate. Lasciare 
consumare completamente i legnetti di accensione fino a quando non vi siano più fiamme visibili..

Attenzione! Aprire lo sportello solo per l’accensione e l’alimentazione e per rimuovere la cenere. Non allontanarsi mai da una stufa prima che 
ci siano fiamme persistenti nella legna dopo l’accensione!

Combustione
Quando non ci sono più fiamme gialle visibili e si è raggiunto un buon strato di brace, allora si può caricare la stufa di nuovo. Lo strato di tizzoni 
è sufficiente quando i pezzi di legna si staccano l’uno dall’altro e ricoprono la base.

Aprire lentamente lo sportello e lasciare socchiusi alcuni centimetri per un paio di secondi al fine di uniformare la pressione nella camera di com-
bustione prima di aprire completamente lo sportello stesso. Introdurre 2 - 3 blocchi di legna nuova del peso massimo di 1 kg ciascuno. Quando 
si accatasta la legna, non bloccare mai l’apertura che fornisce aria terziaria per la combustione.

HWAM® AutopilotTM controlla la regolazione dell’apporto d’aria.  È possibile aumentare o ridurre la temperatura spostando la leva di comando dell’aria 
rispettivamente verso sinistra o verso destra. Posizionando la leva di comando dell’aria ulteriormente verso sinistra, si ottiene una riduzione della 
combustione e, di conseguenza, un aumento della sua durata. Se, al contrario, si posiziona la leva di comando dell’aria verso destra, la combustione 
aumenta di intensità e si conclude più rapidamente. Prima di ogni nuova accensione attendere che lo strato dei tizzoni sia sufficientemente basso.

Al termine della combustione
Quando la stufa non è in uso, posizionare la leva di comando dell’aria completamente verso sinistra.

Pulizia del vetro
Raccomandiamo di pulire il vetro prima di usare la stufa.

Accensione con carbone e pet coke
HWAM 5530 non è adatto per l’uso di carbone o pet coke.

Alimentazione aria terziaria

Alimentazione aria terziaria
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regole generalI sulla combustIone 
La canna fumaria
La canna fumaria costituisce il motore della stufa, essendo determinante  per il suo funzionamento. Il tiraggio provoca una bassa pressione nella 
stufa e tale pressione elimina il fumo, aspira l’aria attraverso la valvola a farfalla, che mantiene il vetro libero dalla fuliggine ed aspira l’aria attraverso 
la valvola primaria e secondaria per la combustione.
Il tiraggio della canna fumaria si crea con la differenza di  temperatura tra la canna fumaria e l’esterno. Una maggiore temperatura  all’interno della 
canna fumaria crea un miglior tiraggio. Diviene quindi  determinante che si riscaldi bene la canna fumaria prima di chiudere le  valvole e si limiti la 
combustione nella stufa (per riscaldarsi, la canna  fumaria in muratura richiede maggior tempo della canna fumaria in acciaio).
Nei giorni in cui le condizioni atmosferiche e il vento impediscono un buon tiraggio, è importantissimo  riscaldare più rapidamente possibile la canna 
fumaria. A tal fine è necessario accendere velocemente il fuoco. Tagliare la legna in pezzi più piccoli del solito, utilizzare più blocchi di accensione, ecc. 
In seguito a un periodo di inutilizzo prolungato è importante verificare che il tubo della canna fumaria non sia ostruito.
È possibile collegare più dispositivi alla stessa canna fumaria. In tal caso occorre prima informarsi sulle norme vigenti in materia.

Pulizia della canna fumaria
Al fine di prevenire il rischio di incendi nella canna fumaria, quest’ultima deve essere pulita ogni anno. Il tubo di evacuazione fumi e la camera dei 
fumi sopra al deflettore in acciaio deve essere pulito in occasione della pulizia della canna fumaria. Se l’altezza della canna fumaria rende impossibile 
la pulizia dall’alto, è necessario montare uno sportello che consenta l’accesso per la pulizia.

In caso di incendio nella canna fumaria, chiudere tutte le valvole e rivolgersi ai vigili del fuoco. Prima di utilizzare di nuovo è necessario far con-
trollare la canna fumaria a uno spazzacamino.

Combustione elevata
La combustione elevata si raggiunge quando vengono bruciati molti pezzi piccoli di legna.

Quantità massima di alimentazione
La stufa deve essere alimentata con le seguenti modalità (quantità max. di legna/ora):

Combustibile Quantità massima/ora

Legna 2,5 kg

Avvertenza: Se si superano questi limiti, la garanzia della stufa  decade, oltre al rischio che la stufa si rovini per via della  combustione troppo 
elevata. La stufa è omologata l’uso non continuato.

Intervalli di alimentazione tipici per l’alimentazione nominale

Combustibile Kg Intervalli di alimentazione tipici

Legna Ca. 1,6 50 min

Estensione del periodo di combustione
La combustione viene rallentata spingendo la leva di comando dell’aria a sinistra. Se la leva di comando viene spinta completamente verso sinistra, 
non viene fornita aria attraverso i fori nella piastra di isolamento posteriore della camera di combustione. Dopo il caricamento, la legna da ardere 
non potrà quindi prendere fuoco. Quando si aggiunge nuova legna da ardere, ricordare sempre di controllare che prenda fuoco correttamente. 
In caso contrario, l’alimentazione dell’aria deve essere aumentata spingendo la leva di comando dell’aria verso destra. Quando si spinge la leva di 
comando dell’aria per circa 30 mm verso destra (osservando dalla posizione più a sinistra), la stufa a legna può ripartire senza ulteriori regolazioni. 
L’estensione del periodo di combustione si ottiene spingendo la leva di comando dell’aria nella posizione più a sinistra quando le fiamme stanno 
per esaurirsi. Ciò garantirà una maggiore durata delle braci. È possibile ottenere un periodo di combustione leggermente più lungo spostando la 
leva di comando dell’aria leggermente verso sinistra (circa 8 mm) dopo circa 20 minuti di combustione.

Combustione troppo debole
Se i materiali refrattari nel vano combustione diventano neri dopo una carica, vuol dire che la stufa inquina e che l’automatismo (HWAM® 

AutopilotTM) non funziona. Quindi riportare la leva di comando dell’aria verso destra. 

Come ottenere una combustione ottimale:
• Utilizzare legna asciutta e pulita. 
 La legna umida provoca una cattiva combustione con abbondante produzione di fumo e fuliggine. Inoltre l’energia termica viene utilizzata per 

l’essiccazione della legna anziché per il riscaldamento della stanza.
• Bruciare poca legna per volta. 
 Per ottenere una combustione ottimale è necessario bruciare poca legna per volta. Se si introduce troppa legna, occorre troppo tempo per 

ottenere la temperatura necessaria per una buona combustione.
• Procurare il corretto apporto d’aria. 
 Occorre inoltre fare in modo che vi sia aria a sufficienza – soprattutto all’inizio – così che la temperatura all’interno della stufa possa salire velo-

cemente. In tal modo i gas e le particelle rilasciati durante la combustione vengono consumati rapidamente. In caso contrario si depositano nella 
canna fumaria come fuliggine (aumentando il rischio di incendio della stessa) oppure vengono rilasciati, incombusti, nell’atmosfera. Un quantitativo 
d’aria non corretto comporta una combustione e un funzionamento insoddisfacenti.

• Non alimentare la stufa durante la notte
 Si sconsiglia di aggiungere legna e ridurre l’apporto d’aria durante la notte al fine di mantenere della brace accesa per il mattino. In tal modo infatti la 

stufa emana gas tossici in abbondanza e, al tempo stesso, la canna fumaria viene esposta a un eccesso di fuliggine che potrebbe provocare l’incendio 
della canna stessa.
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pulIzIa 

Pulizia
La pulizia della stufa va fatta solo quando questa è fredda. La manutenzione quotidiana si limita ad un minimo lavoro. Passare l’aspiratore all’esterno 
con una bocchetta piccola avente le spazzole soffici oppure utilizzare un panno soffice ed asciutto. Spolverare la stufa con un panno morbido 
asciutto oppure con una spazzola morbida. Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente a stufa fredda. Non utilizzare acqua, alcool o 
altri tipi di detergente che potrebbero danneggiare la smaltatura.

Una volta all’anno occore fare la manutenzione a fondo della stufa. La camera di combustione va  liberata dalla cenere e dalla fuliggine. Lubrificare 
le cerniere e il gancio di chiusura con grasso di rame liquido spray (resistente al calore fino a 1.100 °C), vedere il disegno I. Sollevare il coperchio 
di circa ½ cm e spruzzare il grasso di rame sul perno della cerniera.

Cenere
La cenere deve essere rimossa regolarmente per evitare che blocchi le prese d’aria nella piastra di isolamento posteriore della camera di combustione.

Si consiglia di rimuovere la cenere dalla camera di combustione per mezzo di un apposito aspiratore. La cenere può essere gettata con la normale 
spazzatura domestica. Si ricorda che sotto la cenere possono trovarsi tizzoni fino a 24 ore dopo l’estinzione della fiamma!

manutenzIone 
Assistenza post-vendita
La stufa deve essere sottoposto a un controllo approfondito almeno ogni due anni. L’assistenza post-vendita comprende tra l’altro:
• Pulizia completa della stufa.
• Controllo delle molle del dispositivo automatico (HWAM®  AutopilotTM) ed eventuale sostituzione.
• Controllo delle guarnizioni. Le guarnizioni devono essere sostituite se non sono integre o se si presentano indurite. 
• Controllo del materiale termoisolante ed eventuale sostituzione.
• Lubrificazione delle cerniere e fermi di blocco con grasso al rame.

Il controllo deve essere eseguito da un installatore qualificato Utilizzare esclusivamente componenti originali.

HWAM® Autopilot™

Lubrificazione delle cerniere e 
fermi di blocco con grasso al rame:
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Pulizia
Prima della pulizia è necessario portare la barra di regolazione completamente verso sinistra per evitare la penetrazione di cenere e fuliggine 
nell’automatismo (HWAM® AutopilotTM). Estrarre del griglia, le fondo di skamol e le piastre laterali di skamol. Estrarre la mensola del fumo. Tirare 
il deflettore in avanti sollevandolo verso l’alto e leggermente verso un lato. Inclinare un lato verso il basso. Il pannello è libero e può essere estratto 
dalla camera di combustione. A meno che non siano state già rimosse le attrezzature di sicurezza per il trasporto (2 copiglie), iniziare a rimuovere 
le copiglie. Sollevare dai ganci il deflettore fumi d’acciaio ed estrarlo.

Isolamento
A lungo andare l’efficace ma poroso isolamento in vermiculite nella camera di combustione si consuma o si può danneggiare. In questo caso è 
necessario cambiare lo vermiculite solo quando il se presenta fessure o si sfalda o suo spessore è meno della metà.

HWAM® AutopilotTM

Controllare il punto di uscita a stufa fredda della lancetta del sensore. Il punto di uscita a stufa fredda è a circa 30° rispetto all’asse orizzontale. 
Deve essere libera di muoversi e molleggiata quando la si spinge, indipendentemente dal fatto che la stufa sia calda o fredda. In caso di aumento 
o di diminuzione della temperatura, non devono verificarsi movimenti bruschi. Le alette del registro di tiraggio devono essere asciutte e pulite e 
scivolare liberamente l’una sull’altra. Lubrificare eventualmente le barre di regolazione e la saracinesca con WD40 (mai con olio). 

Sportello/vetro 
Uno sportello in vetro sporco di fuliggine può essere pulito facilmente utilizzando un panno di carta umido impregnato di cenere. Pulire eseguendo 
movimenti verticali (dall’alto verso il basso). Completare l’operazione utilizzando un panno di carta asciutto. 

Guarnizioni
Controllare regolarmente le guarnizioni dello sportello per vedere se sono a tenuta. Ove non lo fossero, occorre cambiarle. Servirsi solo di 
guarnizioni originali HWAM.

30°
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Superficie
Di solito non è necessario rifinire le superfici verniciate della stufa a legna. In ogni caso, qualsiasi danno alla vernice può essere riparato con una 
vernice spray, disponibile presso il vostro rivenditore di stufe.

Garanzia
La mancata manutenzione provoca la decadenza della garanzia!

dIsturbI del funzIonamento 
Il vetro si sporca
• La legna è eccessivamente umida. Utilizzare solo legna conservata per almeno 12 mesi sotto una tettoia, con un grado di umidità del 12-18%.
• È possibile che la guarnizione dello sportello sia danneggiata.
• Apporto insufficiente di aria secondaria all’anta autopulente. Spingere verso destra la barra di regolazione fino a quando il vetro sia pulito. 
• Alimentazione frequente del fuoco. Scaldare bene la stufa.

All’apertura dello sportello la stanza si riempie di fumo
• È possibile che la valvola di regolazione nella canna fumaria sia chiusa. In tal caso è necessario aprirla.
• Tiraggio insufficiente nella canna fumaria. Consultare la sezione dedicata alla canna fumaria oppure rivolgersi a uno spazzacamino.
• Lo sportello di accesso per la pulizia non chiude ermeticamente o si è staccato. Sostituire o montare un nuovo sportello.
• Non aprire mai lo sportello in presenza di fiamme.
Combustione troppo rapida
• La guarnizione dello sportello è danneggiata. Montare una nuova guarnizione.
• In caso di tiraggio eccessivo, può essere necessario portare la barra di regolazione sul minimo, cioè verso sinistra.

In caso di anomalie di funzionamento che non è possibile risolvere autonomamente, rivolgersi al rivenditore presso il quale è 
stata acquistata la stufa.

dIchIarazIone dI prestazIone 
La dichiarazione di prestazione può essere stampata dal nostro sito web seguendo questo link:
www.hwam.com/dop/5530




