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Tiba S.p.A.
 

Il Vostro partner per un calore naturale

Dal 1902 produciamo cucine, termocucine e stufe a legna ed  
ognuna si caratterizza per la sua unicità. Molti dei nostri prodotti 
accompagnano i nostri clienti nella vita quotidiana e sono spesso  
al centro della loro vita domestica: in cucina ed in salotto.

Desideriamo raccontarvi alcune di queste storie, così diverse e piene 
di sfaccettature com'è la vita: divertenti, pratiche o nostalgiche. Tutte 
hanno una cosa in comune: sono vere e reali.

 

Destra: la direzione della Tiba S.p.A.: 
Daniel Thommen, Stefan Birsner 
Jean-François Droz, Lukas Bühler

Sinistra: la sede principale e la fabbrica a
Bubendorf (Basilea), Svizzera

Ogni prodotto racconta  
una storia unica.
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La nostra storia
 

Dal 1902 fabbrichiamo cucine e stufe  a legna.

La storia della Tiba S.p.A.
inizia nel 1848 a Titterten,   
un piccolo paesino nel 
cantone Basilea Campagna. 

Nel 1848 Heinrich Schweizer  fonda un'officina 
meccanica nella quale nel 1902 inizia a produrre 
cucine e stufe a legna con quattro dipendenti, un 
tornio e tre morse.
Nel 1947 avviene il trasloco nella vicina cittadina di 
Bubendorf e nel 1961 l'azienda si trasforma in 
società per azioni: nasce così l'attuale Tiba S.p.A.
La denominazione Tiba fa riferimento al luogo della 
vecchia sede: TI-BA Titterten Baselland.''

La crisi petrolifera degli anni '70 permette alla Tiba 
di incrementare il suo successo grazie alla notevole 
richiesta di cucine a legna e termocucine a legna. Il 
progressivo aumento del fatturato ha richiesto 
necessariamente un ampliamento della sua 
produzione che attualmente si concretizza con una 
superficie produttriva di oltre 18.000 m2.

Negli stessi anni Tiba diventa pioniere nel settore 
dei prodotti solari: nei primi anni ‹80 vengono 
consegnati i primi scaldacqua solari di Tiba. 
Nel 1987 Tiba rileva l'azienda Sarina S.p.A. di 
Friburgo e nel 1992 l'azienda Granum S.p.A. di 
Neuchatel ottenendo così la leadership di produtto-
re di cucine e termocucine a legna. A seguito delle 
suddette acquisizioni gli stabilimenti produttivi di 
Bubendorf vengono ampliate le superfici del 
montaggio e del laboratorio prove.

Oggi Tiba è l'elemento legante tra le fonti di energia 
naturale quali la legna ed il sole con gli altri sistemi 
di riscaldamento. Non ha importanza se il cliente 
desidera una stufa a legna o un sistema di riscalda-
mento integrato: Tiba è il partner ideale ed affidabi-
le nel campo delle energie rinnovabili.



4

La produzione Tiba made in Swiss
 

Dalla lamiera al prodotto finito

Una cucina a legna è composta da oltre cento 
singoli pezzi e necessita di molte ore di lavoro per 
la sua costruzione.

La prima fase consiste nel ritagliare le lamiere in 
acciaio e acciaio inox usando macchinari quali le 
punzonatrici e macchinari moderni a taglio laser e 
computerizzati.

Il secondo step consiste nel dare la forma alle 
lamiere attraverso delle presse piegatrici e di 
imbutitura profonda. Alcuni macchinari hanno la 
capacità di effettuare una pressione sino a 400 
tonnellate. 

Passo successivo consiste nell'applicazione dei 
rivestimenti in acciaio inox nelle cucine e nelle 
termocucine che vengo effettuate con saldature a 

mano ed in fine rettificate.

Gli elementi di serie vengono assemblati e saldati 
da un robot automatizzato che ne garantisce una 
alta qualità costante. 

Gli elementi in ghisa che costituiscono parti delle 
nostre cucine e stufe a legna vengono lavorati con 
un macchinario CNC. L'utilizzo delle fusioni in ghisa 
implica molto più lavoro rispetto alle comuni 
lamiere di acciaio garantendo una assoluta 
assenza di torsioni e maggiore durata nel tempo.

Tutti gli elementi eseguiti nei vari passaggi vengono 
ora assemblati a mano compresa la costruzione 
con materiale altamente refrattario della camera 
di combustione per ottenere il prodotto finito.

sinistra: saldatura
centro: cella di saldatura robotizzata
destra: lavorazione automatica delle lamiere

Siamo fieri di poter  
produrre noi stessi  
i nostri prodottiSwiss 

made
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Legna come fonte di 
energia

 

Rinnovabile, a km zero con C02  neutra

La legna è una portatrice di 
energia affascinante.

Qual'è la quantità di energia 
prodotta dal legno?

1 kg di pellet 5 kWh
1 kg di legno di faggio asciutto 4.0 kWh
1 mc stero di legno di faggio asciutto  2100 kWh
1 litro di olio combustibile 2 kg pellet
1 litro di olio combustibile 2,5 kg di legna

Emissione di CO2 1 litro d'olio 2,7 kg CO2

Emissione di CO2 1 kg di legna CO2 neutro

La legna è una fonte energetica rinnovabile, non è 
nocivo il suo utilizzo e garantisce una fonte di 
reddito per chi la lavora. La legna è sinonimo di 
energia.

CO
2
  neutra: la fotosintesi 

La fase più importante del processo CO2 è la 
fotosintesi cioè la conversione di CO2 e acqua H2O in 
ossigeno, acqua e glucosio con l'aiuto dell'energia 
solare.

Nelle piante, il glucosio (C6H12O6) viene convertito in 
cellulosa (C6H10O5) per formare il componente 
principale della pianta. Quando la legna brucia o 
marcisce nel bosco senza essere utilizzata, libera 
la stessa quantità di acqua (H2O) e di anidride 
carbonica (CO2) che la pianta aveva assimilato 
durante la sua crescita completando così il  
processo e rendendo neutro l'apporto di anidride  
carbonica. 

C'è legna a sufficienza?

Finché la quantità di legna bruciata equivale alla 
naturale ricrescita, non si contribuisce al cambia-
mento climatico in quanto la CO2 risulta neutra. In 
Svizzera, Germania, Austria ed Italia nascono più 
boschi di quanti ne vengono utilizzati.

Cos'è il particolato?

Si tratta del cosiddetto PM10 minuscole particelle 
di polvere fino a 10 micron (0,01 mm). 
Il particolato viene emesso dai motori diesel,  
dai gas di scarico in genere, si forma con  
l'abrasione dei dischi dei freni e durante i processi 

di combustione.  Durante la combustione della 
legna si forma il particolato, ma questo dipende 
molto dalla tecnica di accensione corretta dell'ap-
parecchio e dal combustibile. L'utilizzo di legna 
umida o una combustione a temperatura troppo 
bassa determinano l'aumento della produzione di 
particolato.
Tiba, sempre attenta ad anticipare l'applicazione 
delle norme che regolano l'emissione di particolato 
ha progettato la camera di combustione in grado di 
ridurre del 50% i valori massimi imposti dalla 
normativa 2015.

Bassa energia grigia

Nel caso specifico l'energia grigia si intende la 
quantità di energia necessaria per la produzione, il 
trasporto, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimen-
to della fonte di energia. Poiché la legna viene 
prodotta e lavorata localmente l'nergia grigia è 
quasi nulla se paragonata alle comuni fonti 
energetiche fossili.



6



7

Stufe a legna
 
 
Calore naturale per la Vostra casa

Le stufe Tiba Swiss-made  
rif lettono la nostra ricerca 
della perfezione.

Il nostro marchio Tiba Swiss-made garantisce ciò 
che promette. Tutte le stufe a legna di Tiba sono 
progettate e costruite presso i nostri stabilimenti di 
Bubendorf con particolare attenzione a tutti i 
dettagli. Non vengono effettuati compromessi nella 
scelta della qualità dei materiali utilizzati per la 
costruzione delle stufe. Offriamo una disponibilità a 
lungo termine di eventuali parti di ricambio.
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Vega è una stufa a legna che affascina sia per le sue linee sia per la 
sua tecnica. Le grandi pietre naturali formano un piacevole 
contrasto con l'ampia porta di vetro priva di bordo. Vega è disponibile 
anche in acciaio.

Grazie alla contenuta profondità di soli cm 39, Vega è un prodotto 
estremamente versatile è comunque in grado di contenere 
pezzi di legno della lunghezza di cm 33. Come optional è possibile 
abbinare a destra o a sinistra un elemento radiante a giro 
fumi per aumentare l'accumulo di calore.

Vega
 
 
Veramente efficente

jean pfister 
grafico, losanna

Vecchio e nuovo  
contemporaneamente

Nel salotto della casa dei miei genitori c'era una stufa 

in maiolica, che veniva riscaldata dalla cucina. Io e 

mio fratello trascorrevamo le fredde giornate 

d'inverno vicino alla stufa.

Sono sempre stato affascinato dall'idea che lì dentro 

passavano i fumi caldi della cucina e che potevano 

riscaldarla in un modo così piacevole.

 

La prima volta che vidi Vega, ho capito solo dopo 

averla osservata minuziosamente che qui il princi-

pio della stufa in maiolica è uguale. Mi è anche 

piaciuto come la stufa sia stata "rivestita", l'asimmet-

ria unita alla semplicità sono 

degli elementi creativi che uso anche io pesso nel 

mio lavoro.
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Tecnica Vega

Tiraggio diretto 
aperto: per 
l'accensione i 
fumi passano
direttamente 
nel camino

Tiraggio diretto 
chiuso: i fumi 
caldi passano 
attraverso il tubo
di deviazione

Il canale da fumo (tubazioni) veniva in passato allungato al fine di 
ottenere una maggiore fonte di riscaldamento. I gas di combustione 
entrano in canna fumaria con temperature molte elevate portando 
tutto il calore ancora presente nei fumi all'esterno sprecando 
energia.
 
Per evitare tutto ciò, si montano dei giri fumi alle stufe in maiolica
nei quali vengono deviati i fumi ancora caldi. Questa tecnica viene 
utilizzata anche con Vega. I fumi caldi vengono rideviati un dei canali 
metallici (giri fumi) collegabile lateralmente. Quest'ultimo può essere 
montato sia a destra che a sinistra della stufa - anche in un secondo 
momento.
 
Vega è una stufa progettata con tecnologia all'avanguardia: possiede 
il regolatore di accensione in bimetallo, valvola di deviazione dei giri 
fumi, presa d'aria esterna a pavimento o a parete, uscita fumi 
posteriore o superiore, preriscaldamento dell'aria di combustione e 
ferma cenere.

Elemento di deviazione e  
tiraggio diretto
Una leva permette d'attivare 
il tubo di deviazione dopo  
ca. 15 minuti dall'accensione.

tubo di deviazione dopo
a. 15 minuti dall'accensione.
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Cristia
 
 
Intramontabile per ogni gusto

Essenziale, imponente e compatta allo stesso tempo. Le poderose 
pareti laterali dello spessore di mm 10 in acciaio separano la 
camera di combustione dall'ambiente. La maniglia della porta quasi 
invisibile, la porta massiccia testimoniano la qualità svizzera 
ed un design raffinato.

Cristia è disponibile con un rivestimento in pietra ollare svizzera o in 
versione standard in metallo nero

simone kaufmann 
pittrice, berna

Rilassante

Per me i colori sono più una vocazione che soltanto 

una professione, la quale mi è stata tramandata 

da mio padre. Abbiamo dipinto le pareti intorno alla 

stufa con i colori del fuoco, il risultato del contrasto 

con l'involucro semplice della stufa è avvincente.

 

Durante i giorni freddi la stufa è quasi ogni giorno in 

funzione. Indifferentemente se mi voglia 

godere un bicchiere di vino dopo una giornata 

pesante oppure lasciarmi ispirare dal fuoco con della 

musica, la nostra stufa è al nostro servizio già da 

quasi 8 anni.
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Cristia Back
 
 
Un classico talento universale

Design e funzionalità uniti: Cristia-Back brilla per la sua capacità di 
cucinare senza compromettere tecnica e design. Stufa dalle linee 
essenziali permette una ampia visione del fuoco ed una buona capacità 
di cottura grazie al forno che raggiunge i 250°C.
 

frank ziegler 
consulente d'informatica, basilea

Fuoco in città

Due anni fa abbiamo rilevato insieme ai nostri due 

figli la casa dei miei genitori situata nel centro di 

Basilea. La casa aveva quasi in ogni stanza delle 

vecchie stufe in ghisa, dalle quali non era possibile

vedere il fuoco. Volevo un po' di fuoco nelle fredde e 

invernali giornate di città, per questo abbiamo 

cambiato la stufa nel nostro salotto.

Non mi ricordo più perché abbiamo deciso di 

prendere il Cristia con il forno, ma so che da allora

i cornetti riscaldati nel forno mi piacciono di più

la domenica mattina. Anche per entrambi i nostri 

figli è emozionante avere dimestichezza con il 

fuoco. All'asilo sono purtroppo gli unici che

possono vivere quest'esperienza.

Veramente caldo
Il forno viene lambito 
su tutti i lati dai fumi 
caldi della combus-
tione permettendo 
di ottenere sino a 
250°C.

o
i 
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Cristia Modula
 
 
Intramontabile ed ideale

Concentrato sull'essenziale: linee dritte, un'alta camera di combusti-
one per un gioco del fuoco unico e 360 kg di massa d'accumulazione
per una diffusione di calore piacevole lunga 6 ore. Cristia Modula può 
essere fornita con una piastra frontale superiore in acciaio o in pietra, 
oppure con materiali da voi forniti.

Accumulatore efficace
Il modulo  
d'accumulazione a  
convezione viene  
avvolto tutto intorno  
dai fumi caldi.

irna frey, impiegata 
andermatt

La mia dichiarazione  
d'indipendenza

Sono una grande fan del giardinaggio e amo la legna,

la sua polivalenza, la sua naturalezza e le sue numerose 

forme: dalla pigna fino al tronco.

 

Quello che mi affascina di più è l'indipendenza che rimane 

importante anche nel nostro mondo tecnologico. Qui in 

montagna, nei periodi invernali, ogni tanto salta 

la corrente per un paio di minuti persino per un 

paio di giorni. Questo è stato anche il motivo per il quale 

non volevamo rinunciare al fuoco.
ce



17



18

Arca
 
 
Fare fuoco con stile

Con Arca potrete usufruire di un elegante confort di riscaldamento.
Con la sua forma straordinaria ellitica è perfettamente posizionabile 
in un angolo. L'accumulatore integrato diffonde il calore in modo 
duraturo e piacevole.

flavia fischer 
insegnante in pensione, basilea

Esperienze in comune

Nella casa dei miei genitori il fuoco aveva

un ruolo centrale: serviva a cucinare, riscaldare,

cuocere e scaldare. Per questo è molto importante 

per me che i miei figli e nipoti imparino 

ad apprezzare questo elemento. 

Così ogni volta che le mie nipotine mi vengono 

a trovare, accendiamo insieme il fuoco della stufa.

Affascinate dal calore e dal movimento delle fiamme,

iPad e TV vengono per un momento dimenticati.

Compatto ed efficiente
Sotto il rivestimento 
ellitico ci sono 50 kg di 
pietre d'accumulazione.

nte

di 
one.
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Arca room+ 
 
 
Calore per due

Riscaldare due locali con una stufa? L'Arca room+ lo permette.
Il ventilatore regolato dal termostato funziona automaticamente in 
modo silenzioso ed efficiente. Così, circa il 30% della potenza della 
stufa può essere trasmessa attraverso un raccordo di aria calda sul 
retro della stufa in un secondo locale. Ciò evita il surriscaldamento 
dell'ambiente dove si trova la stufa riscaldando allo stesso tempo 
un'altra stanza.

klaus neumann 
procuratore, essen

Uno per due 

Durante la pianificazione delle modifiche di casa, 

per noi era importante sostituire le vecchie stufe e 

continuare ad avere un focolare in casa. Nella stanza 

di lavoro di mia moglie però non c'era abbastanza 

posto per una nuova stufa. 

Infine, con Arca room+ abbiamo trovato una 

semplice soluzione che ci soddisfa entrambi:

io amo accendere il fuoco e lei ama il caldo.
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Aurora
 
 
Bellezza e sicurezza

Godersi il calore del fuoco anche ore dopo la fine della combustione.
Grazie alla massa d'accumulazione perfettamente integrata,
Aurora permette un'emissione di calore costante e di lunga durata.
Un peso totale di 420 kg accumulano l'energia del fuoco e
irraggia la sua diffusione per ore.

Come stufa d'accumulo, Aurora unisce tecnica e design.
Con la maniglia ergonomica integrata e la doppia porta vetrata
offre un contrasto emozionante tra l'acciaio inox freddo e il fuoco. Sono 
molteplici i punti di forza del modello Aurora: design, autonomia.

hans-peter kaufmann 
pittore in pensione, berna

La mia ispirazione

Alcuni anni fa abbiamo affidato la ditta a nostra 

figlia, da quel giorno ho tanto tempo da dedicare al 

mio hobby: la pittura. D'inverno quando il fuoco 

nella stufa è acceso quasi ogni giorno, trasferisco il 

mio atelier in salotto davanti alla stufa. Il gioco delle 

fiamme m'ispira e mi calma allo stesso tempo. 

È sempre diverso, mai asfissiante nemmeno noioso.

 

Il fatto che la stufa accumuli veramente il calore per 

molto tempo e riscaldi la nostra casa, era un criterio 

meno importante durante l'acquisto. Malgrado tutto 

abbiamo imparato ad apprezzare questa caratteristi-

ca e ne siamo ogni volta nuovamente stupefatti.
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La tecnica di Aurora

2

4

6

124 8Stunden

Leistung kW

Doppia vetrata per ulteriore sicurezza
La porta con doppio vetro e la parete frontale in 
acciaio inox vengono ventilate per un raffredda-
mento maggiore.

Tecnica d'accumulazione
Dei deflettori di calore diffondono 
l'energia in modo efficace e uniforme 
nella massa di accumulo.

Convezione e accumulazione
Le aperture di convezione servono a
diffondere lentamente il calore e a 
raffreddare il vetro.

Potenza d'emissione
La potenza d'emissione termica con una quantità di combustibile di 6 kg 
di legna aggiuntiva e altri 2 kg di legna aggiuntiva.

Una stufa ad accumulo deve essere il più pesante possibile per poter 
accumulare l'energia. In che modo allora si può sistemare il più 
possibile di massa d'accumulazione? È stata posta esattamente 
questa domanda nel progettare Aurora.

Tra la camera di combustione e il manto esterno si trovano degli 
scompartimenti speciali che vengono riempiti con della sabbia di 
quarzo. La sabbia è messa il più possibile accanto alla camera di 
combustione, affinché possa assorbire la sua energia in modo 
ottimale. Nella parte superiore della stufa si trovano inoltre
altri scompartimenti d'accumulazione. In questo modo la si può 
riempire direttamente sul posto con fino a 140 kg di sabbia di quarzo, 
per una diffusione del calore anche tanto tempo dopo l'ultima 
accensione del fuoco.

Potenza di uscita kW

Ore
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Aurora S
 
 
Accumulatore del calore compatto

hans-peter senn  
commerciante d'automobili, zurigo

Il nostro quinto 
membro della famiglia

Una volta iniziato l'autunno, ogni domenica

accendiamo la stufa: fare colazione insieme, 

rivivere i momenti della settimana e 

godersi il fuoco senza pressione, questa è

la nostra domenica mattina.Una stufa compatta che non surriscaldi l'ambiente? Come il suo 
fratello maggiore, anche Aurora S dispone di scompartimenti pieni di 
sabbia di quarzo per un'accumulazione di calore efficiente.

Il telaio dello sportello dal design lineare e armonioso separa
il fuoco dal nero profondo. Grazie alla sua dimensione esterna molto 
compatta, Aurora S si adatta anche negli angoli e locali piccoli.
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Sirius è la quinta essenza di anni di ricerca e sviluppo e rivoluziona il 
termine di stufa/camino. Design essenziale abbinato alle nuove 
conoscenze della tecnica del fuoco.

Lunghi intervalli di ricarica, alta efficienza, nessuna dispersione 
delle ceneri in salotto, uso ergonomico e combustione pulita. 
Questo è Sirius.

Sirius
 
 
Il fuoco della nuova generazione

thomas weber 
consulente manageriale, freiburg

Esplorare nuovi orizzonti 

Spesso dico ai miei clienti:

”per vedere oltre al bordo del piatto non basta

fare un passo indietro, spesso bisogna

cambiare direzione”. Questa stufa rappresenta

esattamente questo, intraprendere nuove strade,

per un risultato migliore: più calore,

meno fumi, un utilizzo più pratico.

Già nel 2004 avevo visto Sirius, Tiba 

produceva allora solo una piccola serie del 

vecchio Sirius. Dieci anni più tardi,

alla ricerca di una nuova stufa a camino,

ho trovato uno stand della Tiba ad una fiera

e ho iniziato una conversazione con la ditta. Ogni 

tanto non basta solo cambiare direzione, ma ci vuole 

anche un po' di fortuna.
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Un fuoco di legna è un processo complesso che si suddivide in 
quattro fasi. Ogni fase si comporta in modo diverso e Sirius 
ne tiene conto, permettendo alle quattro fasi di avvenire ognuna 
separata dall'altra.

Sirius

1

H2

N
2

O
2

CO HC

2

3

4

1 Essiccazione della legna 
La legna subisce l'essicazione

 nel vano laterale a ca. 150°C.

2 Gassificazione/Pirolisi 

Nella camera di combustione
 della stufa modello Sirius la 

legna viene gassificata a ca. 
500°C; i composti di carbonio 
vengono trasformati in gas 
combustibili.

3 Combustione/Ossidazione

 I gas combusti risalendo lo 
stretto percorso vengono 
miscelati con dell'aria comple-
tando la combustione ad una 
temperatura di oltre 1.200°C.

4 Raffreddamento 

Il gas caldo e completamente
 bruciato trasmette la sua 

energia all'ambiente tramite 
 lo scambiatore di calore.

Brucia per 3 ore
Sirius viene como-
damente riempita
dal vano laterale, 
il quale riesce e 
contenere 5-6 kg 
di legna.
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Termica
 
 
Accumulazione termica duratura

Il modello Termica si avvale delle moderne ed innovative tecniche di 
accumulo. Grazie all'utilizzo di un comune materiale naturale come la 
sabbia ed alla costruzione con 14 compartimenti in grado di contene-
re fino a 220 kg di sabbia di quarzo. Questo modello è così in grado di 
accumulare il calore e di distribuirlo per oltre 12 ore.

stefanie keller 
progettista di termosifoni, lucerna

Per il futuro

Contestualmente alla nascita di nostra figlia 

abbiamo acquistato un casa. Ero consapevole che la 

pompa di calore non sarebbe stata molto efficiente 

nei giorni freddi. Essendo io un 

ingegnere, il modello Termica mi ha subito convinta 

che sarebbe stata un ottima stufa supplementare. 

Desideravo avere una stufa che accumulasse 

l'energia termica il più a lungo possibile. Inoltre, mi 

piace soprattutto il fatto che questo modello ha un 

design semplice.

Dopo averla installata già da quasi tre anni. ancora 

oggi mi stupisco di trovarla calda dopo ben 10 ore 

dallo spegnimento.
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Caratteristiche tecniche di Termica

Con una sola ricarica (quantità per l'accensione 6,5 kg e quantità di 
ricarica 3 kg di legna) l'accumulatore di Termica è carico a tal punto 
da emanare calore per le prossime 12 ore. Tramite l'ampia superficie 
il calore si diffonde piacevolmente nell'ambiente. Persino con la 
massima potenza d'irradiazione di 4'000 Watt le superfici non sono 
così calde da emanare quel caldo asfissiante, come lo si conosce dai 
modelli di stufe tradizionali.

Con ulteriori ricariche del combustibile si può aumentare il grado 
d'accumulazione e raggiungere una massima emissività del calore 
per una durata di 18 ore.

Grafico dell'emissione termica con 2 ricariche di legna

La potenza d'emissione termica con una quantità di combustibile di 

6,5 kg di legna aggiuntiva e altri 3 kg di legna aggiuntiva.

4

8

Stunden 5 10 15 20

Leistung kW

Tubo di deviazione e scomparti-
menti d'accumulazione
I fumi caldi passano al di sopra 
della camera di combustione
attraverso gli scompartimenti 
d'accumulazione.

Tiraggio diretto e tubo di  
deviazione
Per una massima efficienza
sono stati montati diversi tubi di 
deviazione nel modello Termica.
Ciò richiede un tiraggio diretto 
durante l'accensione.

Potenza di uscita kW

Ore
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Lavorazione artigianale perfetta 
e design intramontabile
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Termica Plus
 
 
Calore confortevole per tutta la casa

Il modello Termica Plus con un "Plus" per un calore aggiuntivo. 
Grazie al suo scambiatore di calore idraulico integrato ed alla sua 
enorme massa d'accumulo, Termica Plus è ideale per un riscalda-
mento di supporto.
Il 50%/65*% di energia prodotta viene assorbita dallo scambiatore 
idraulico, la restante percentuale viene emessa in ambiente tramite 
la massa d'accumulo. 

50% con la porta normale, 65% con la porta a radiazione ridotta (vedi foto a destra)

ulrich staub 
insegnante alle superiori, san gallo

Caldo in maniera  
indipendente

Nel 2008 mi sono preso mezz'anno di tempo libero

e con la mia famiglia ho ristrutturato la nostra 

casa del 1950 in una casa a bassa energia e aumentato 

la superficie a 175m2. Allo stesso 

tempo volevamo disfarci del riscaldamento a olio e 

abbiamo montato 

una stufa con scambiatore di calore e un impianto 

solare. Oggi bruciamo circa 4 metri cubi di 

legna all'anno con Termica Plus. L'impianto solare è 

sufficiente per riscaldare tutta la casa e produrre 

acqua calda per cingue persone.

Ogni mattina prima di andare a lavoro accendo 

la stufa, affinché mia moglie e le mie figlie vengano 

accolte da un calore confortevole quando scendono.
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La tecnica di Termica Plus

Termica Plus si caratterizza per tre elementi distintivi da una  
normale termostufa:

Robusta: l'ampia camera di combustione è fabbricata in acciaio
rinforzato con cemento armato refrattario e attrezzata di una griglia 
in ghisa.

Efficiente: lo scambiatore di calore tubolare si basa sulla stessa 
tecnica della caldaia: tubi verticali forniti di turbolatori in grado di 
aumentare l'efficienza termica. Una valvola a tiraggio diretto
rende possibile anche un'accensione semplice.

Ben progettato: il calore radiato eccedente viene assorbito dalla
massa d'accumulazione ed emesso nell'ambiente
in un secondo momento.

Grafico dell'emissione termica con 2 ricariche di legna

La potenza d'emissione termica con una quantità di combustibile di 

6,5 kg di legna aggiuntiva e altri 3 kg di legna aggiuntiva.

 Potenza della radiazione del calore nell'ambiente
 Potenza dell'acqua

1

3

5

Stunden 105 15

7

Leistung kW

Scambiatore di calore tubolare
Lo scambiatore di calore del Termica 
Plus (WWT9) è assolutamente efficiente, 
potente e semplice da pulire.

Testato e robusto
La condotta di uscita e quella di
ritorno come anche quella della 
sicurezza termica
sono facilmente accessibili sul 
retro della stufa.

a 
ente, 

Potenza di uscita kW

Ore
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Potenza di 
uscita (kW)

2–6* 2–6* 6 4–6* 6 4–6* 5+1** 4–6* 6 6

Peso (kg) 360 380 250 (270) 320 315 208 245 280 (S: 220) 240 225 / L: 350

Accumulatore 
(kg)

220 200 40 50 120 (S: 30)

H2O (kW) – 4 -6 – – – – – – – –

Uscita fumi 
(mm)

sopra, 150 sopra, 150 sopra, 150 sopra, 150 sopra, 150 sopra, 150 sopra, 150 sopra, 150 sopra, 150 sopra/dietro 
150

Presa d'aria 
esterna (mm)

dietro 
100

dietro 
100

dietro 
100

dietro 
100

dietro 
100

dietro 
100

dietro 
100

dietro 
100

dietro/inferiore  
100

dietro/inferiore  
100

Colore Porta: nera 
Telaio: grigio

Porta: nera 
Telaio: grigio

Porta: nera 
Telaio: grigio

Porta: grigio  
Telaio: grigio 
Decorazione: 
pietra

Porta: nera 
Telaio: grigio

Porta: nera 
Telaio: grigio 
Decorazione: 
pietra 

Porta: grigio  
Telaio: nera

Telaio: nera, 
porta Fascia: 
acciaio

Fronte: vetro 
Corpus: grigio /
Colore a scelta

Porta: vetro 
Corpus: pietra 
o acciaio

Tiraggio del 
camino (Pa)

12 15 12 12 12 12 12 12 14 12

Temperatura 
dei fumi (ºC)

290 215 255 255 255 255 254 255 – –

Dati tecnici

Cristia 
Modula

Termica Arca 
 

Arca 
room+

Cristia 
C. Stone

Cristia 
Back

Termica 
Plus

Aurora 
Aurora S

Sirius 
 

Vega 
Vega L

Swiss 
made

*   La potenza d'emissione nell'ambiente varia in base alla durata di funzionamento e la temperatura d'accumulazione
** Nell'ambiente 5kW, tramite il ventilatore di convezione 1 kW
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Bubendorf
A2

A3Ausfahrt Liestal

Ausfahrt
Sissach
Liestal

Ausfahrt
Diegten

Bad
Bubendorf

Hölstein

Liestal

Basel Frick
Brugg

Reigoldswil

Zürich
Bern
LuzernWaldenburg

5

Sortie
Areuse

Sortie
Boudry Ouest

Av. du 
Collège

Rue des 
Courtils

Route Cantonale

Route de Sachet

Route du 

Vignoble

Boudry

Lac de Neuchâtel

Tiba AG

Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf, Svizzera
T  +41 (0)61 935 17 10, F +41 (0)61 931 11 61
T     DE +49 (0)3222 1091 623

Show room
lunedi – venerdi: 7h30 – 12h00, 13h30 – 17h00
sabato  9h00 – 12h00

www.tiba.ch
info@tiba.ch

Tiba SA 

Route du Vignoble 1, 2017 Boudry, Svizzera
T.  +41 (0)32 737 74 74, F +41 (0)32 737 74 80 
T.    FR +33 (0)3 67 88 00 84

Show room
lunedi – venerdi: 7h30 – 12h00, 13h30 – 17h00
sabato  9h00 – 12h00

PIRAZZO S.r.l. Rappresentanze

Via Gaspara Stampa 20, 35027 Noventa Padovana (PD)
T. +39 (0)49 893 56 10, F +39 (0)49 893 56 20

Show room
via Rubaltelli 15/1, Padova
martedi – sabato: 9h30 – 12h00, 16h00 – 19h00

pirazzosrl@pirazzosrl.191.it

Contatti
Show room

 
 
Bubendorf e Boudry 
Padova



www.tiba.ch
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