biochimeneas
la vera fiamma per la tua casa

benvenuto alla vera fiamma di
Speriamo che oggi sia solo l’inizio di un
avvenimento che cambierà lo spirito e l’ambiente
della sua casa.
È un piacere presentargli una piccola parte
dell’universo che circonda il caminetto Purline tra
queste pagine, ma la cosa migliore e più speciale
sta per arrivare...
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• Legga con attenzione il manuale dell’utente. Accenderà
un fuoco vero e proprio e bisogna adottare la massima
sicurezza.
• Scelga il migliore posto per collocare il suo biocaminetto
Purline.
• Riempia un quarto del serbatoio di combustione con
bioetanolo. Mai più di 3/4 della sua capacità.
• Utilizzi un accendino lungo o un cerino lungo per
accendere la fiamma.
• La fiamma continuerà a prendere forza poco a poco e
passati alcuni istanti potrà godere della bellezza di un
vero caminetto a casa sua.

l’energia per
creare fuoco
• Per creare fiamma il suo biocaminetto
ha bisogno di un combustibile adeguato.
L’etanolo Purline per biocaminetti le
offre la sicurezza di disporre di un
combustibile di alta qualità che non
produce fumi né odori, non è tossico né
nocivo ardendo, dato che solo emette
vapore d’acqua e piccole quantità di
CO2, equivalente ad avere accese un
paio di candele.

• I biocaminetti Purline utilizzano unicamente etanolo come combustibile per
il riscaldamento. L’etanolo denaturalizzato è un prodotto biodegradabile ed
una fonte di energia rinnovabile. Produce una bella fiamma gialla senza fumi
né odori, e proporziona un caldo diretto ed immediato.

il suo primo ordine
• Può acquisire combustibile Purline per il suo biocaminetto per mezzo di:

www.biochimeneas.com
tel. +34 91 392 05 09
Negozi - Consulti l’elenco dei principali distributori di Combustibile Purline
per biocaminetti nella sezione “Punti vendita” della nostra web.

promo
Si registri nella nostra web e riceverà di forma
gratuita un completo di foglie decorative con
il suo primo ordine di biocombustible.

decorare

il suo biocaminetto
• Pietre (grige o bianche)
• Foglie

• Legni

rinnovareil suo caminetto
tradizionale

• Coi blocchi di combustione Purline può trasformare
un camino tradizionale in un biocaminetto. Solo dovrà
collocare il blocco nella
stanza del caminetto, e così
dimenticarsi di fumo e cenere.

o creare

il proprio disegno

• Un’altra gran opzione grazie ai blocchi di combustione Purline è
creare una biocaminetto proprio, in maniera molto più semplice ed
economica di un caminetto tradizionale, e con possibilità di collocarla
in posti dove altrimenti non sarebbe possibile, non avendo bisogno di
condotti di uscita di fumo.
Benché sempre mantenendo la sicurezza:
- mediante l’utilizzo di materiali
ignifughi: pietra, vetro temperato,
mattoni, cemento, ecc.
- contando sull’aiuto di un professionista
o di una persona qualificata.

condizioni di sicurezza

il biocaminetto
• Mai lasciare un fuoco acceso senza vigilarlo.
• Disponga di un estintore antincendio vicino al biocaminetto.
• Non utilizzare il biocaminetto vicino a prodotti infiammabili.
• Mantenga bambini e animali lontano dal biocaminetto.
• Non toccare il biocaminetto né le sue parti durante il suo funzionamento,
neanche dietro fino a che sia passato tempo sufficiente per il suo raffreddamento.
• Utilizzi il biocaminetto in un posto con sufficiente ventilazione.
• Il deposito di combustione ed il combustibile non devono esporrsi direttamente
al sole né a fonti di riscaldamento.
• Non introduca corpi estranei nel biocaminetto.
• Se possiede accessori per il suo biocaminetto, li collochi in modo che non
ostruiscano il blocco di combustione.
• Non cerchi di spegnere il biocaminetto soffiando, non farebbe altro che ravvivare
la fiamma, né gettando acqua.
• Si raccomanda lasciare che il fuoco si estingua da solo una volta consumato
tutto il combustibile. In caso che debba spegnere prima il fuoco, deve usare gli
attrezzi forniti con il biocaminetto.
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il combustibile
• Utilizzi solamente bioetanolo come combustibile. Un altro tipo di
sostanze potrebbero deteriorare il suo nuovo biocaminetto o peggio,
potrebbe recare danno alla sua salute e all’ecosistema.
• Non fumare mentre utilizza il bioetanolo.
• Mantenga il combustibile immagazzinato ben chiuso e fuori dalla
portata dei bambini ed degli animali.
• Presti molta attenzione al momento di riempire il serbatoio col
combustibile, non versare fuori né sorpassare i 3/4 della capacità
del serbatoio.
• Non versare il combustibile nel deposito finché la fiamma è accesa,
e neanche quando il blocco di combustione è caldo.
• Non lasciare il combustibile vicino al biocaminetto, né vicino ad
un’altra fonte di calore.
• Rispettare l’ecosistema! Non gettare mai il combustibile nei
condotti di acqua né nella natura.

!
Per favore, legga accuratamente il
manuale dell’utente in dotazione
con il biocaminetto che ha appena
comprato per capire completamente
il suo corretto funzionamento.
Speriamo che apprezzi l’efficenza
del caminetto Purline.

• Este folleto se puede descargar en diferentes idiomas en nuestra web:
• This brochure can be downloaded in different languages from:
• Cette brochure peut être téléchargé en plusieurs langues sur le site:
• Questo opuscolo si può scaricare in diverse lingue dal nostro sito web:
• Die Broschüre kann in diversen Sprachen heruntergeladen werden:
• Esta brochura pode ser baixada em várias línguas na página:
www.biochimeneas.com
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