
I prodotti Altro Fuoco: Biofiamma di design 

Elementi d’arredo che creano un atmosfera suggestiva 

e valorizzano l’arredamento della casa e del giardino 

producendo al tempo stesso un piacevole riscaldamento.

Possono essere inseriti in qualsiasi ambiente anche privo 

di canna fumaria e sono facilmente spostabili.

Sono alimentati con un prodotto naturale derivante 

dai vegetali (Bioetanolo). Il Bioetanolo che è un alcool 

etilico biologico denaturato è ricavato dalla distillazione 

di biomasse naturali come ad esempio mais, patate, 

barbabietole da zucchero, etc..

 

Il design firmato da architetti e designer di livello 

internazionale, consente una perfetta integrazione in 

ambientazioni classiche e moderne valorizzando e 

rendendo esclusivo l’arredamento della casa e del giardino.

I caminetti ecologici (o biocaminetti) non necessitano di 

canna fumaria e consumano un combustibile rinnovabile 

e non inquinante.

Il biocaminetto viene normalmente utilizzato come 

complemento per l’arredamento, in quanto è facile 

collocarlo, è sicuro, crea un’atmosfera suggestiva, ma 

non è sufficiente per utilizzarlo come riscaldamento in 

sostituzione dell’impianto classico; è però un’ottima idea 

se si tratta di arredare una casa passiva o a basso consumo 

energetico.

La principale caratteristica di questo tipo di combustione 

è quella di non rilasciare alcun odore nell’ambiente e di 

produrre solamente una quantità di anidride carbonica 

(CO2 ), pari a quella prodotta dalla presenza di un essere 

umano nella stanza; in particolare è un sistema ecologico 

perchè la quantità emessa di CO2 con la combustione è la 

stessa di quella che è stata assorbita qualche anno prima 

con la fotosintesi clorofilliana.

La fiamma, è regolabile in altezza e di conseguenza è 

possibile regolare la durata del combustibile; è una fiamma 

che produce comunque un forte calore, sufficiente per 

riscaldare adeguatamente una superficie di circa 30 mq; 

essa ha inoltre la caratteristica di non produrre scintille. 

Si ricordi che, non esistendo la canna fumaria, non vi è 

dispersione di calore, per cui il rendimento è del 100%.

I modelli della collezione Altro Fuoco si differenziano per 

materiali e forme integrandosi perfettamente in qualsiasi 

arredamento.

La estrema sicurezza del bruciatore e la raffinata eleganza 

del design differenzia il prodotto Altro Fuoco dagli altri 

produttori.

Altro Fuoco products: Bioflame design
 

Furnishing elements that create a suggestive atmosphere 

and increase the value of the house furnishing and the 

garden, producing at the same time a pleasant heating.

They can be installed in every environment also without 

chimney-stack and can be easily displaced.

They are stocked by a natural product derived by vegetables 

(Bioethanol). The Bioethanol that is an ethylic biological 

methylated spirits, is obtained by natural biomasses as for 

example corn, potatoes, sugar-beets, etc.

The design signed by architects and designers of 

international level, allows a perfect integration in classical 

and modern spaces making the furnishing of the house and 

the garden valuable and exclusive.

The ecological chimneys do not need of a chimney-stack 

and they consume a renewable and not polluting fuel.

The bio-chimney is commonly used as a complement for 

the furnishing, as it is easy to place, it is safe, it creates a 

suggestive atmosphere, but it is not sufficient to be used 

as a heater in sostitution of the classical installation; it is, 

however, the best solution if it is a matter of furnishing a 

passive house or at a low energetic consumption.

The principal characteristic of this kind of combustion is 

that of not leaving in the surrounding any smell and to 

produce only a quantity of dioxide carbon (CO2) equal to 

the one produced by a person in a room; in particular it 

is an ecological system because the quantity emitted by 

CO2 with the combustion it is the same of the one which 

has been absorbed some year ago with the chlorophyll 

photosynthesis.

The flame is adjustable in height and as a consequence it 

is possible to regulate the duration of the fuel, by the way 

it is a flame that produces a certain heating, sufficient to 

heat adequately about thirty square meters of apartment; 

no sparkles are produced. Please note that not existing the 

chimney-stack, there isn’t any heating dispersion, so that 

the result (the output) is of 100%.

Different models characterize the Altro Fuoco collection 

using materials and shapes perfectly integrating to the 

contemporary furnishing.

The extreme security of the burner differs the Altro Fuoco 

product from the other producers.
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