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un camino a tenuta stagna a tiraggio naturale che non 
rinuncia alle più innovative evoluzioni della forma. 
utopia? no, secondo i progettisti di un’azienda leader

di FLORIANA MORRONE

L’ultima evoluzione della linea Frontal Glass di Dim’ora è il ca-
mino Respect, un uleriore passo in avanti nel campo del design. 
I caminetti a gas della linea Frontal Glass sono prodotti a ca-
mera stagna a tiraggio naturale (flusso bilanciato) la cui sigla 
di classificazione è di tipo C 11.Sono omologati CE secondo le 
norme vigenti. L’omologa comprende sia il prodotto, sia i tubi 
coassiali di 15 e 20 cm. La canna fumaria, che deve essere 
obbligatoriamente fornita dal costruttore, fa parte integrante 
del prodotto. Questi prodotti possono essere installati in qua-
lunque tipo di locale e metratura, camera da letto e bagno, fatta 
eccezione per i prodotti alimentati a gas GPL. Per questi ultimi 
è fatto divieto d’installazione in locali che hanno il piano di cal-
pestio (pavimento) situato sotto il piano esterno di riferimento 
o che sono direttamente collegati e/o comunicanti con locali che 
presentano la stessa tipologia. Il locale, dove è installato il pro-
dotto a gas, se non areato, deve in ogni caso essere ventilabile 
vale a dire avere porte e finestre comunicanti con l’esterno che 
eventualmente possono essere aperte.
L’installazione dei Frontal glass è molto semplice e deve essere 
eseguita da un idraulico iscritto alla CCIAA come installatore di 
impianti a gas e perciò autorizzato al rilascio della dichiarazione 
di conformità dell’impianto. L’installazione è veloce se prima si 
predispone un adduzione gas corretta, la presa elettrica e un 

percorso di canna fumaria conforme alle specifiche dell’apparec-
chio. La linea Frontal Glass di classe C 11 può essere installata 
con uscita dei fumi sia a parete (scarico diretto attraverso la 
facciata esterna) sia a tetto, in base alla normativa UNI 7129. 
Tutti i modelli, per lo scarico dei fumi combusti, richiedono 
un primo tragitto verticale, di almeno un metro. Il proseguo 
della canna fumaria sarà di un massimo di sei o di dieci metri 
se sviluppati in orizzontale oppure di dodici metri se verticale. 
Dove si devono realizzare scarichi a tetto con tratti orizzontali è 
consentito l’impiego di curve da 90° e da 45°. La canna fumaria 
va utilizzata anche per eventuali intubaggi di condotti fumari 
preesistenti.
I prodotti a flusso bilanciato di tipo C non hanno necessità di 
proprie aperture d’aerazione. Questi camini utilizzano il brucia-
tore Step burner sviluppato in esclusiva mondiale da Faber per 
Dim’ora. Si tratta di un modello a gas unico nel suo genere: 
a piena potenza le fiamme sono visibili per l’intera ampiezza 
del camino. Quando è richiesto meno calore, si può agire con il 
telecomando riducendo l’altezza di tutte le fiamme e la potenza 
sviluppata, oppure concentrare al centro del camino il gas ero-
gato, utilizzando il 50% della potenza calorica e mantenendo 
al tempo stesso una fiamma molto bella ed intensa.
www.dim-ora.it
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un camino su misura di stile

realizzati in olanda, paese che vanta 
una lunga tradizione nella produzione e 
nell’utilizzo dei caminetti a gas, questi 
camini sono progettati sulla base del 
miglior design e stile italiano. dimensioni 
e forme funzionali, il particolare colore 
e la forma dei ceppi in fibra ceramica, 
il sorprendente realismo delle braci 
ne fanno un elemento di grande effetto 
visivo, oltre che di assoluto prestigio. i 
molteplici modelli, le diverse dimensioni, 
le particolari caratteristiche tecnico-
costruttive, ne permettono l’inserimento 
in più tipi di case e ambienti.

In apertura e in questa pagina, 
il camino respect, coniugato in 2 
soluzioni (vedi pianta, in basso): a 
flusso bilanciato (camera stagna) 
con canna fumaria che può uscire in 
parete e a tetto.
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