
 
 
 

 
 

 
 Dim'ora caminetti a gas 

 
Bruciano senza legna i caminetti a gas dim’ora, il nuovo modo pratico e 
comodo per rendere più caldi e confortevoli gli ambienti domestici.  
Utilizzando il normale gas metano di città, rappresentano il riscaldamento 
più ecologico ed economico e in più arredano con eleganza ogni tipo di 
abitazione. 
Le fiamme sono vere, il fuoco brucia lo stesso crepitando  tra i ceppi in 
fibra ceramica che riproducono le braci con sorprendente realismo. Così i 
caminetti a gas dim’ora riscaldano senza sporcare, dando calore in tutti i 
sensi alla casa. 
Progettati in varie forme, misure e tipologie, con un design e stile 
tipicamente italiani, possono essere inseriti in camini preesistenti o in 
ambienti non dotati di canna fumaria, grazie a particolari tecnologie 
costruttive.  
Dalla biblioteca alla camera da letto, dall’appartamento in condominio alla 
casa di campagna, dagli  arredamenti moderni a quelli più classici, i 
caminetti dim’ora si integrano perfettamente ovunque. 
L'installazione avviene facilmente e il funzionamento è immediato, senza  
stoccaggio di legna, senza più cenere e fumo, con fiamme modulabili a 
piacimento anche con telecomando. 
Con i caminetti dim’ora rivive il valore del fuoco come elemento attorno al 
quale ritrovarsi: con gli amici o con i propri familiari per trascorrere 
piacevoli momenti di cordialità, oppure con un buon libro per una pausa di 
relax. 
Da soli o in compagnia, il caminetto diventa il punto focale della casa, 
dove benessere, comfort e ospitalità si manifestano nel modo più vero. 
 
Conformi alle normative CEE, tutti i caminetti sono dotati di uno speciale 
dispositivo di sicurezza che esclude automaticamente l'erogazione del gas 
nel caso di spegnimento della fiamma. Una sicurezza totale assicurata 
anche dal rilevatore d’ossigeno (oxypilot) un dispositivo che, rilevando 
nell’ambiente una quantità d’ossigeno inferiore al livello normale, 
interrompe automaticamente la fornitura di gas al bruciatore. 
I caminetti a gas dim'ora sono prodotti e distribuiti dal Gruppo Furlanis, 
attivo da ottanta anni nel settore dell‘edilizia e delle costruzioni. 

  
 
 
 
 
 



 SPECIFICHE TECNICHE 
 
La range dim’ora è composta di 7 linee proposte in tre diverse tipologie: 
 

dim’ora per abitazioni SPROVVISTE di canna fumaria. 
Linea ELETTRO ASPIRATO. 

Linea FRONTAL GLASS. 
Linea CATALITICA. 
Linea ELETTRICI 

 
dim’ora per abitazioni AVENTI canna fumaria. 

Linea CLASSIC. 
Linea AD HOC (realizzazioni su misura) 

 
 dim’ora per l’esterno senza canna fumaria 

    The Buzz 
 
1. dim’ora classic (modello 45, 50 e 60). 
I dim’ora classic si caratterizzano per le tre diverse larghezze in 
centimetri: 45, 50 e 60. Sono dotati di bruciatore e del set di legna in 
fibra ceramica; possono avere l’accensione e la modulazione fiamma di 
tipo manuale o a distanza.  
L’installazione richiede, la naturale adduzione gas metano o gpl. 
I dim’ora 50 e 60 sono scelti da chi preferisce un piano fuoco ampio ma 
molto lineare e con una porzione anteriore e laterale d’abbondanti 
fiamme. 
Il dim’ora 45 è invece alloggiato dentro un proprio cestello in ghisa o 
basket.  
2. dim’ora ad hoc 
Sono caminetti fatti su misura e si caratterizzano per il bruciatore a gas 
che può avere una larghezza ed una profondità doppia rispetto ad un 
dim’ora della linea classic. 
Il dim’ora ad hoc può essere ordinato di qualunque misura o forma. 
I parametri minimi di un dim’ora ad hoc, sono un bruciatore con un lato di 
appena 15 cm.  
I parametri massimi dello stesso, sono un lato da 85. 
I dim’ora ad hoc hanno l’accensione manuale ad interruttore da posare 
entro una distanza massima di 150 centimetri dal bruciatore. L’accensione 
è a piezoelettrico e non ha bisogno quindi di corrente elettrica. 
Funzionano normalmente con l’ausilio di elettroaspiratori opportunamente 
calcolati. I preventivi vengono realizzati di volta in volta su richiesta. 
3 dim’ora elettroaspirato  
Il dim’ora elettro aspirato è un insieme composto da: un bruciatore con il 
proprio set di legna ceramica, introdotto in una cassetta aperta che ne  
delimita i lati e la schiena. La bocca misura 60.5 cm di larghezza x 58.5 
effettivi d’altezza.  
La profondità del fire box è di 22.3 centimetri. Questo tipo d’apparecchio 
è inserito in abitazioni prive di canna fumaria. I prodotti della 
combustione sono estratti all’esterno grazie ad un elettro aspiratore 
collocabile in qualunque muro confinante con l’esterno. L’installazione è 
semplice, la canna fumaria partirà dal caminetto e raggiungerà, 



attraversando il muro esterno, l’estrattore fumo. Il tragitto della canna 
fumaria, di appena 12 cm di diametro, può arrivare ad un massimo di 
nove metri posizionabili in orizzontale o in verticale. Nel tragitto sono 
peraltro concesse anche eventuali curve, in un numero massimo di due se 
a gomito o in sostituzione quattro da quarantacinque gradi. 
Come tutti gli apparecchi, anche gli elettro aspirati possono essere forniti 
dotati di abbellimenti/ fregi in ottone, acciaio o antracite.  
 
4 dim’ora frontal glass (vari modelli verticale, orizzontale, quadrato). 
Il dim’ora con vetro frontale è composto di un fire box di diversa forma e 
misura, chiuso frontalmente da un vetro ermetico. La canna fumaria può 
essere a tragitto verticale oppure orizzontale (max 13 m in verticale o 
max 6 m in orizzontale). I vari modelli possono essere forniti con cornice 
o senza, in acciaio o antracite, con legna o sassi, e con diverse tipologie 
de bruciatori. Sono tutti forniti di telecomando di serie. Sui modelli 
Relaxed XL-L ed Aspect XL-L è disponibile da Settembre il rivoluzionario 
bruciatore “Step burner”, che consente di concentrare la fiamma al centro 
del caminetto una volta portata al minimo l’erogazione di gas. 
 
5 dim’ora catalitico (modello da 600, 750, 1000 mm o 1400 mm di 
larghezza ) 
Consistono in pannelli da appendere comodamente al muro di casa e 
evidenziano una lingua di fuoco regolabile in altezza con 2 posizioni. Il 
bruciatore è contornato da una cornice in granito nero assoluto, bianca o 
specchio (le cornici sono pezzi unici e non spezzate) 
Tramite filtri catalitici sono installabili facilmente anche in locali pubblici. 
 
6 dim’ora elettrici. Oltre ai classici modelli elettrici che creano l’effetto 
fiamma tramite luci, ecco l’ innovativa linea di prodotti OPTIMYST, che 
generano lingue di fuoco tramite acqua che viene trattata e produce un 
vapore secco il quale, illuminato, assume le sembianze di un fuoco reale, 
paragonabile a quella dei prodotti a bioetanolo, senza emettere calore e 
quindi godibile anche nelle stagioni calde. 
 
7 dim’ora per l’esterno. Nuovo prodotto per l’esterno che non necessita 
di canna fumaria, ha le ruote per poterlo spostare e funziona con bombola 
gpl. Ideale per giardini, patii, zone esterne di locali pubblici per fumatori o 
per aree relax.Disponibile con posacenere. 
 
Tutti i caminetti dim’ora sono certificati CEE e soggetti alla normativa 
sugli apparecchi a gas EEN 509  (decorative gas fire). 
L’head office dell’azienda è situato a Portogruaro in provincia di Venezia. 
La produzione è inserita nel sistema di qualità ISO 9002. Prima di essere 
consegnato, ogni singolo apparecchio prodotto è controllato, acceso e ne 
sono testate le sicurezze. Ogni bruciatore dim’ora è dotato di doppia 
sicurezza, la termocoppia che avverte la mancanza della fiamma pilota 
ed il rilevatore d’atmosfera che costantemente analizza il livello 
d’ossigeno presente nell’aria. In condizioni di potenziale pericolo queste 
due sicurezze, predisposte per lavorare singolarmente o all’unisono, 
spengono il fuoco e bloccano l’erogazione del gas. 
 
 


