
1

CLIMATIZZAZIONE

E

RISCALDAMENTO

climatizzatori residenziali 
climatizzatori portatili 

deumidificatori 
riscaldamento a gas 

riscaldamento elettrico 
stufe a pellet da esterno 

barbecue a pellet
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CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

FSH INVERTER

MONOSPLIT A PARETE

Refrigerante ecologico R32 design compatto ed elegante, altissima resa. Display LCD per la visualizzazione della 
temperatura. Elevata affidabilità, funzione Auto-diagnosi per il controllo dei malfunzionamenti funzione Auto restart 
per il ripristino automatico. Filtro a tre livelli contro microbi, polvere e fumo. Batteria esterna galvanizzata, funzione 
“SLEEP” per l’adattamento della temperatura notturna. Timer h on/off.

R32 ecological refrigerant, compact and elegant design, high efficiency. LCD display to see the temperature, high re-
liability. Self-diagnosis function to check any malfunction, auto restart function for the automatic restore. Three levels 
filtration against microbes, dust and smoke. Galvanized external battery. “SLEEP” function  to  settle the temperature 
of the night. 12hours on/off timer.
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CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

DATI TECNICI MONOSPLIT

Modello Unità Interna FSH09HRDN8 FSH12HRDN8 FSH18HRDN8

Modello Unità Esterna FSH09HFN8 FSH12HFN8 FSH18HFN8

Alimentazione V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Potenza in raffreddamento BTU/h 9000 (3500-11000) 12000 (4700-14700) 18000 (6700-21200)

kW 2,63 (1,03 - 3,22) 3.52 (1.37 - 4.31) 5.28 (1.96- 6.21)

Consumo in freddo W 686 (80~1100) 956 (120~1650) 1496 (150~2200)

Assorbimento in freddo A 3,0 (0,4-5,4) 4,3 (0,5-6,9) 7,1 (0,6-10,3)

Potenza in riscaldamento BTU/h 10000 (2800-11500) 13000 (3650-14950) 19000 (5110-23800)

kW 2.93 (0.82 - 3.37) 3.81 (1,07 - 4.38) 5.57 (1.50 - 6.98)

Consumo in caldo W 652 (70-990) 953 (110-1480) 11384(220-2330)

Assorbimento in caldo A 2,8 (0,5-5,2) 4,3 (0,4-6,9) 6,5 (0,9-10,5)

SEER W/W 8,3 7,5 7,7

classe energetica raffreddamento A++ A++ A++

SCOP (stagione media) W/W 4,6 4,6 4,0

classe energetica risc. (stagione media) A++ A++ A+

SCOP (stagione calda) W/W 5,6 5,6 5,1

classe energetica risc. (stagione calda) A+++ A+++ A+++

Efficienza energetica E.E.R./C.O.P. W/W 3,85/4,49 3,68/4,00 3,53/4,02

Deumidificazione l/h 0,8 1,0 1,5

Portata d’aria (Hi/Mi/Lo) m³/h 520/460/340 600/500/360 840/680/540

Pressione sonora interna (Hi/Mi/Lo) dB (A) 38/31/28 39/34/27 44/34/28

Rumorosità interna (Hi/Mi/Lo) dB (A) 53 53 55

Velocità ventilatore interno (Hi/Mi/Lo) r/min 1030/900/750 1130/900/800 1130/900/800

Unità interna larghezza mm 805 805 957

profondità mm 194 194 213

altezza mm 285 285 302

Peso netto/lordo kg 7,8/9,6 7,8/9,6 10,0/13,0

Portata d’aria esterna m³/h 1700 1700 2000

Pressione sonora 
esterna (Hi/Mi/Lo)

dB 55.5 58 55,5

Rumorosità esterna 
(Hi/Mi/Lo)

dB 61 65 61

Unità esterna larghezza mm 700 700 800

profondità mm 270 270 333

altezza mm 550 550 554

Peso netto/lordo kg 22,8/25,1 22,8/25,1 34/36,7

Compressore Rotativo Rotativo Rotativo

Refrigerante tipo R32 R32 R32

quantità kg 0,5 0,5 1

Tubo liquido mm/inch 6,35 /(1/4) 6,35 /(1/4) 6,35 /(1/4)

Tubo gas mm/inch 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

lunghezza massima 
dei tubi

m 25 25 30

lunghezza con carica 
standard

m 5 5 5

dislivello massimo m 10 10 20

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi
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CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

FSH INVERTER
MONOSPLIT A PARETE

Design elegante, altissima resa. Display LCD per la 
visualizzazione della temperatura. Elevata affidabilità, 
funzione Auto-diagnosi per il controllo dei malfunzio-
namenti funzione Auto restart per il ripristino auto-
matico. Filtro a tre livelli contro microbi, polvere e 
fumo. Batteria esterna galvanizzata, funzione “SLEEP” 
per l’adattamento della temperatura notturna. Timer 
h on/off.

R410a ecological refrigerant, compact and elegant 
design, high efficiency. LCD display to see the tempe-
rature, high reliability. Self-diagnosis function to check 
any malfunction, auto restart function for the auto-
matic restore. Three levels filter against microbes, 
dust and smoke. Galvanized external battery. “SLE-
EP” function  to  settle the temperature of the night. 
12hours on/off timer.

R410a

Modello Unità Interna FSH MS12F-24

Modello Unità Esterna FSH MOCA30-24

Alimentazione V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50

Potenza in raffreddamento BTU/h 24000 (9100-26900)

kW 7.03 (2.67 - 7.88)

Consumo in freddo W 240-3030

Assorbimento in freddo A 1,0-13,2

Potenza in riscaldamento BTU/h 25000 (5500-30000)

kW 7.33 (1.61 - 8.79)

Consumo in caldo W 260-3140

Assorbimento in caldo A 1,1-13,7

SEER W/W 6,3

classe energetica raffreddamento A++

SCOP (-7 °C) W/W 4,0

classe energetica riscaldamento (-7 °C) A+

SCOP (2 °C) W/W 5,1

classe energetica riscaldamento (2 °C) A+++

Deumidificazione l/h 2,0

Portata d’aria (Hi/Mi/Lo) m³/h 960/820/650

Pressione sonora interna (Hi/Mi/Lo) dB (A) 43/37/31

Rumorosità interna (Hi/Mi/Lo) dB (A) 61

Velocità ventilatore interno (Hi/Mi/Lo) r/min 1180/1100/900

Unità interna larghezza mm 1045

profondità mm 235

altezza mm 315

Peso netto/lordo kg 12,0/15,2

Portata d’aria esterna m³/h 2700

Pressione sonora 
esterna (Hi/Mi/Lo)

dB 59

Rumorosità esterna 
(Hi/Mi/Lo)

dB 68

Unità esterna larghezza mm 845

profondità mm 363

altezza mm 702

Peso netto/lordo kg 48,4/51,6

Compressore Rotativo

Refrigerante tipo R410A

quantità kg 2,0

Tubo liquido mm/inch 9,52 (3/8)

Tubo gas mm/inch 15,9 (5/8)

lunghezza massima 
dei tubi

m 50

lunghezza con carica 
standard

m 5

dislivello massimo m 25

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi
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CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

il tuo habitat naturale

FSH INVERTER

MULTISPLIT A PARETE
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CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

MULTISPLIT
FSH INVERTER 

Unità interne mono e mulltisplit

FSH DUO18HFN8 (Tab I)
1 unità 2 unità

9 9+9 12+12
12 9+12

FSH M30-27NF8 (Tab 2)

1 unità 2 unità 3 unità
9 9+9 12+12 9+9+9 9+12+12
12 9+12 9+9+12

Modello Unità Interna FSH09HRDN8 FSH12HRDN8 FSH18HRFNX

Modello Unità Esterna Duo-Trial-Quadri Duo-Trial-Quadri Duo-Trial-Quadri

Alimentazione V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Potenza in raffreddamento BTU/h 9000 12000 18000

kW 2,6 3.6 5,3

Consumo in freddo W 20 20 34

Assorbimento in freddo A 0,09 0.09 0.15

Potenza in riscaldamento BTU/h 10000 13000 19000

kW 2.9 3.8 5,6

Consumo in caldo W 20 20 34

Assorbimento in caldo A 0,09 0,09 0,15

Deumidificazione l/h 0,8 1,0 1,5

Portata d’aria (Hi/Mi/Lo) m³/h 520/460/340 600/500/360 840/680/540

Velocità ventilatore interno (Hi/Mi/Lo) r/min 1030/850/700 1130/950/750 1130/900/800

Pressione sonora interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/3026/21 40/34/26/22 44/37/30/25

Rumorosità interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 53 53 55

Unità interna larghezza mm 805 805 957

profondità mm 194 194 213

altezza mm 285 285 302

Peso netto/lordo kg 7,5/9,7 7,5/9,7 10/13

Set temperatura raffreddamento °C 17-32 17-32 17-32

°C 0-30 0-30 0-30

Tubo liquido mm/inch 6,35 /(1/4) 6,35 /(1/4) 6,35 /(1/4)

Tubo gas mm/inch 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi
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CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

FSH INVERTER 
MULTISPLIT
Modello Unità Esterna FSH DUO18HFN8 FSH M30-27HNF8 FSH QUADRI28HFN8

Combinazioni unità interne 1-2 split 1-2-3 split 1-2-3-4 split

Unità  collegabili (vedi tabelle) Tab I Tab 2 Tab 3
Potenza in raffreddamento BTU/h 18000 (9000~18000) 27000 (9000~27000) 28000 (9000~33600)

W 5200 (2600~5300) 7900 (2600~8000) 8200 (2600~9850)

Assorbimento in freddo W 1630 (690~2000) 2440 (750~2460) 2540 (890~3180)
Potenza in riscaldamento BTU/h 19000 (9000~19000) 28000 (9000~28000) 30000 (9000~36000)

W 5490 (2600~5490) 8900 (2600~8900) 8800 (2600~10600)

Assorbimento in caldo W 1390 (600~1670) 2180 (720~2250) 2200 (770~2750)

Efficienza energetica EER/COP W/W 3,24/4,0 3,24/3,76 3,23/4,0

SEER raffreddamento stagionale W/W 5,6 6,1 6,1

Classe energetica raffreddamento A+ A+ A++

SCOP (stagione media) W/W 3,8 3,8 3,8

Classe energetica risc. (stagione media) A A A

SCOP (stagione calda) W/W 4,6 4,6 4,6

Classe energetica risc. (stagione calda) A++ A++ A++

Portata aria ventola esterna m³/h 2200 2700 3800

Rumorosità interna dB 53 53 54

Pressione sonora esterna (Hi/Mi/Lo) dB 56 59 61,5

Rumorosità esterna (Hi/Mi/Lo) dB 63 65 67

Unità esterna larghezza mm 800 845 946

profondità mm 333 363 410

altezza mm 554 702 810

Peso netto/lordo kg 36/39 53/56,5 62,1/67,7

Compressore Rotativo Rotativo Rotativo

Refrigerante tipo R32 R32 R32

quantità kg 1,3 1,57 2,1

Tubo liquido mm/inch 2 x 6,35 /(1/4) 3 x 6,35 /(1/4) 4 x 6,35 /(1/4)

Tubo gas mm/inch 2 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 (3/8) 3x9,52(3/8)-1x12,70(1/2)

Lunghezza massima tubi totale m 40 60 80

lunghezza massima dei tubi x unità m 25 30 35

lunghezza con carica standard m 5 5 5

dislivello massimo tra interna e esterna m 15 15 15

dislivello massimo tra untà interne m 10 10 10

Temper. di esercizio in raffreddamento °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50

Temper. di esercizio in riscaldamento °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Unità esterne dual-trial-quadri

FSH QUADRI28HFN8 (Tab 3)
1 unità 2 unità 3 unità 4 unità

9 9+9 12+12 9+9+9 9+12+12 9+9+9+9 9+9+9+12

12 9+12 9+18 9+9+12 9+9+18 9+9+12+12

18

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi
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CLIMATIZZATORI PORTATILI

ICEBERG 90 NA/120NA
Condizionatori portatili di moderna concezione, ed eccellente resa a livelli 
di rumorosità contenuti. Disponibili con comodi comandi digitali e teleco-
mando (Iceberg 90NA,Iceberg 120NA). I condizionatori portatili Laminox 
rispettano l’ambiente utilizzando refrigeranti ecologici R410a.La funzione 
pompa di calore (raffreddamento/riscaldamento) dell’ Iceberg 120NA ne 
fa un prodotto completo per ogni stagione.

Modern conception of portable air conditioners and excellent output with 
contained noisy levels. Available either with digital controls and remote control 
(Iceberg 90NA, Iceberg 120NA). Laminox portable air conditioners respect 
the environment using R410a ecological refrigerants. Heating pump function 
(cooling/heating) of Iceberg 120NA model makes this unit a complete pro-
duct for all seasons.

dati tecnici ICEBERG 90 NA ICEBERG 120 NA

Potenza in freddo max BTU 9000 12000

W 2650 3500

Potenza in caldo BTU - 11500

- 3300

SEER 2,6 2,6

SCOP 3,2

classe energ. in raffreddamento A A

classe energ. in riscaldamento - B

Refrigerante R410a R410a

Alimentazione V/f/Hz 230/1/50 230/1/50

Consumo in freddo W 1000 1300

Consumo in caldo W - 1200

Portata d’aria m³/h 270 282

Deumidificazione (27°C 60% ur) L7h 1,8 2,0

Rumorosità (max) dB 53 54

Velocità ventilatore 3 3

Telecomando si si

Diametro foro a muro mm 125 125
Massima estensione tubo fles-
sibile

cm 125 125

kit accessori 1 1

Altezza mm 770 770

Larghezza mm 435 435

Profondità mm 388 388

Peso kg 30,2 31,5

1 kit accessori comprende
1 tubo estensibile+2raccordi terminali+o-
blò a muro con tappo+raccordo per porta 

o finestra

ICEBERG 90NA

ICEBERG 120NA
LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

R410a

R410a
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CLIMATIZZATORI PORTATILI

2240/3200MISTRALVAN
Questo condizionatore split portatile, di nuova concezione, è destinato a rivoluzionare le abitudini degli amanti del 
camping, essendo stato progettato espressamente per l’uso su caravan, roulottes e piccoli ambienti. Di facile uso, non 
necessita di installazione e si presenta come vantaggiosa alternativa agli attuali condizionatori disegnati per i camper. 
Disponibile in due diverse potenze 2240 BTU e 3200 BTU, per un consumo elettrico rispettivamente di 400 e 500 
W, compromesso tra una buona capacità di raffreddamento ed un basso consumo elettrico che ne permette l’uti-
lizzo in qualsiasi situazione. E’ dotato di pratiche staffe brevettate per essere applicato alle finestre del camper senza 
alcuna modifica delle stesse. Dotato di display elettronico che ne controlla la temperatura e la velocità della ventola, 
può essere usato comodamente anche di notte alla minima velocità  (rumorosità inferiore ai 49,8 dB). 

This new conception of portable split air conditioner is destined to revolutionize the habits of the people fond of camping, 
because it has been designed expressly for its use inside caravan, roulottes and small rooms.  
Very easy to use, it does not need to be installed and it is an advantageous alternative to the present air conditioners 
designed for the caravans. Its cooling power of about 2400BTU and 3200BTU, with a power consumption of 400 and 500 
Watts has been choosed like compromise between a very good cooling capacity and a low electric consumption that allows 
its use through the inverter connected to the battery of the camper itself. It is equipped with handy brackets to be applied 
to the windows of the caravan without any changes of them. It is provided with electronic control for the temperature and 
the speed of the fan, it can be used during the night at the lower speed (noisy lower than 49.8dB) 

Mistralvan 
2240

Mistralvan  
3200

Potenza in raffreddamento
cooling capacity

W 696 928
BTU 2400 3200

tensione di alimentazione
power supply V/f/Hz 230/1/50 230/1/50

Consumo
Rated imput W 375 500

Portata d’aria 
Air volume m³/h 330 330

Impostazione temperatura
Temperature setting °C

     *   28             *             
    **   25           **            <22
    *** 22           ***

Deumidificazione massima
Deumidify L/h 0,7 1,0

Rumorosità
Noise level dB 48 48

Compressore
compressor - rotativo

rotary
rotativo
rotary

Refrigerante
Refrigerant 134a 134a

Lunghezza fascia di coll.to
Pipe connection leght cm 115 115

Dimensioni Un. Interna
Indoor Unit dimension

mm
LxPxH 395x185x360 395x185x360

Dimensioni Un. Esterna
Outdoor Unit dimension

mm
LxPxH 440x200x380 440x200x380

Dimensioni della scatola
Box dimension

mm
LxPxH 520x460x460 520x460x460

Peso
Weight kg 22 24

Dimensioni i ndicative ambiente
climatizzaabile
Approximate cooling volume

m³ 15/16 ** 21/24 **

MISTRALVAN 2240

MISTRALVAN 3200

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi
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DEUMIDIFICATORI

LINEA SALUBER
Deumidificatore d’aria portatile, dotato di filtro per depurare l’aria. Potenza assorbita 200 / 450 W.  Vaschetta di 
rac colta e spegnimento automatico al riempimento della stessa. Funzione “Defrost” per lo sbrinamento automati-
co. Capacità di raccolta: 12-20 l/giorno.

Mobile air dehumidifier with a simple handle for an easy moving in the home it is also endowed of the charcoal 
filter for air purification. 200 / 550 Watt power input.  Auto extinction when the water tank is full. With defrost 
function. Moisture removal: 12-20 litres per day.

MINISALUBER YL 2712 SALUBER PD 23E-20

Dati tecnici Minisaluber YL 2712 SALUBER PD 23E-20

Deumidificazione litri/giorno 12 20

Potenza assorbita W 255 450

Capacità vaschetta litri 2,0 4,0

Tensione alimentazione V/f/Hz 230/1/50 230/1/50

Rumorosità dB <45 <42

Refrigerante gas R134a R134a

Temperatura esercizio C° 5-35 5-35

Stanze fino a m³ 60 90

Timer - si si

Dimensioni mm 247x347x486 380x185x580

Peso kg 14 14

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi
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DEUMIDIFICATORI

LINEA SALUBER

MAXISALUBER WDH-930 EDH-30

Deumidificatore d’aria portatile, dotato di filtro per depurare l’aria. Potenza assorbita 200 / 450 W.  Vaschetta di 
rac colta e spegnimento automatico al riempimento della stessa. Funzione “Defrost” per lo sbrinamento automati-
co. Capacità di raccolta: 35 l/giorno.

Mobile air dehumidifier with a simple handle for an easy moving in the home it is also endowed of the charcoal 
filter for air purification. 200 / 550 Watt power input.  Auto extinction when the water tank is full. With defrost 
function. Moisture removal: 35 litres per day.

Dati tecnici
MAXISALUBER

WDH-930 EDH-30

Deumidificazione (27°C 60% UR) litri/giorno 18

Deumidificazione (30°C 80% UR) litri/giorno 30

Potenza assorbita W 520

Potenza assorbita in riscaldamento W 1250

Capacità vaschetta litri 5,2

Tensione alimentazione V/f/Hz 230/1/50

Rumorosità dB <45

Refrigerante gas R134a

Temperatura esercizio C° 5-32

Stanze fino a m³ 120

Timer - si

Dimensioni mm 340x250x545

Peso kg 14

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi



12

RISCALDAMENTO A GAS

WINDFIRE 373/374

Ultima generazione di stufa a raggi infrarossi realizzata con una griglia di ventilazione che rivoluzione il design ed 
esaòta ala funzionalità del prodotto. Disponibilità colori da richiedere all’ordine. antracite (standard) e nero (a 
richeista). La gamma comprende anche la versione con termoventilatore incorporato da 2000 w (art.374)

Last generation of infrared gas heater made with a ventilation grid that brought a complete revolution to its design and 
exalts the functionality of the product. Colours: charcoal, black (upon request). The range includes a model with 2000 w 
incorporated thermofan (item 374)

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

Windfire 373

Min 1400 watt 1200 Kcal/h

Max 4200 watt 3600 Kcal/h

Pressione 30 mbar 50 mbar

Max 310 g/h GPL

LxPxH 42,5x48x74

Windfire 374

Min 1400 watt 1200 Kcal/h

Max 4200 watt 3600 Kcal/h

Pressione 30 mbar 50 mbar

Max 310 g/h GPL

LxPxH 42,5x48x74

Pot. elettrica 1000+1000 watt
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RISCALDAMENTO A GAS

IRV 42 365 / 42 Turbo 368

Stufa a raggi infrarossi con bruciatore in steatite termoporosa. Dispone di un comodo pulsante per l’accensione 
piezoelettrica e della possibilità di 3 diverse regolazioni di potenza. Il sistema di rilevamento dell’anidride carbonica 
nell’ambiente con autospegnimento, la rende estremamente sicura. Mobile con vano portabombola e 4 ruote piro-
ettanti che assicurano un pratico spostamento negli ambienti domestici e di lavoro, garantendo la massima potenza 
termica trasportabile. Disponibilità colori da richiedere all’ordine antracite e bianco (standard), nero (a richiesta). 

Infrared gas heater with a thermoporous steatite ceramic burner. It is simple and versatile and has a useful piezoelectric 
ignition push button and 3 different power regulations.The carbon dioxide survey system controls the correct operation 
with eventual self-extinction of the gas heater. Its body with gas cylinder compartment and rotating wheels assure 
a practical transport of the stove where it is needed. Colours: charcoal (standard), black (upon request), white (standard).

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

IRV 42 365
Min 1400 watt 1200 Kcal/h
Max 4200 watt 3600 Kcal/h
Pressione 30 mbar 50 mbar
Max 310 g/h GPL
LxPxH 42,5x46,5x77

IRV 42 TURBO 368
Min 1400 watt 1200 Kcal/h
Max 4200 watt 3600 Kcal/h
Pressione 30 mbar 50 mbar
Max 310 g/h GPL
LxPxH 42,5x46,5x77
Pot. elettrica 1000+1000 watt
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RISCALDAMENTO A GAS

ORO 165

Stufa catalitica con pannello di ottima qualità,affidabile e di lunga durata,con un controllo sul trattamento che garan-
tisce la presenza della corretta quantità di platino. Facilmente trasportabile grazie alle 4 ruote piroettanti, è semplice 
e pratica nell’avviamento con comando piezoelettrico autonomo. Potenza regolabile su tre diversi valori e disposi-
tivo di controllo d’atmosfera che la rende sicura ed affidabile. Disponibilità colori da richiedere all’ordine antracite e 
bianco (standard), nero (a richiesta).

Catalytic stove with panel of best quality, reliable and long-lasting, specially treated so as to assure the right presence of 
platinum quantity.The 4 revolving wheels assure a practical transport of the stove where it is needed. It is simple, practical 
and sure with its useful piezoelectric ignition push button with 3 different power regulations as well as the survey system 
control. Colours: charcoal and white (standard), black (upon request).

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

ORO 165

Min 2300 watt 1980kcal/h

Max 3100 watt 2670 kcal/h

Pressione 30 mbar 50 mbar

Max 220 g/h GPL

LxPxH 42,5x46,5x77
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

KIWI RADIATORI

Radiatori ad olio disponibili nella versione Kiwi.Sono riempiti di olio diatermico che ne esalta l’efficienza,non con-
sumano ossigeno e non utilizzano combustibili.Dotati di quattro ruote piroettanti e di termostato ambiente,hanno 
una potenza variabile dai 1000 Watt ai 2500 Watt fissabile su tre livelli.

Electric oil filled radiators available in the version Kiwi.Filled with diathermic oil,does not burn fuel and does not consume 
oxygen, exalting its efficiency. Equipped with 4 rotating wheels and room temperature thermostat, the radiators have 3 
power regulations from 1000 W to 2500 W.

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

RADIATORE KIWI

Modello elementi potenza tensione vol. risc. dimensioni peso volume PCS

Type elements power voltage H.volume sizes weight volume

N° watt volt m³ cm kg m³ 1x20’CNT

kw-1006 6 400-600-1000 230 37 37x17x66 12,4 0,045 650

kw-1508 8 600-900-1500 230 45 47x17x66 12,4 0,055 525

kw-2010 10 800-1200-2000 230 51 57x17x66 12,4 0,068 425

kw2512 12 1000-1500-2500 230 66 67x17x66 12,4 0,080 365
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SPITFIRE HT 314

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

Il modello HD 314 è stato concepito per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, amante dello sport. 
Esso è munito di:
- 4 tubi per il riscaldamento di due paia di scarpe contemporaneamente;
- pratico Kit per fissaggio a parete;
- timer di 180 minuti, per adeguare la durata dell’asciugatura ad ogni specifica esigenza. 
Ideale per chi lavora in ambienti umidi, il modello HD 314 garantisce alte prestazioni, nonostante un assorbimen-
to di corrente molto limitato (300 watt). La temperatura di fuoriuscita dell’aria a circa 50° è ideale per asciugare 
le calzature senza danneggiarle.

Our model HT 314 has been designed to satisfy the needs of a public heterogeneous and keen on sport. 
It is provided with:
- 4 pipes for the heating of two pairs of shoes at the same time;
- a practical kit for wall fixing the appliance;
- 180 minutes timer, to adapt the length of the drying to teach specific need. Model HT 314 is ideal for people 
who work in a humid environment, it assures a good performance in spite of a low electrical input (300 Watt). The air 
flowing out temperature of about 50° is ideal to dry footwear without damaging it.
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RISCALDAMENTO A PELLET PER ESTERNO

HOT SPOT 13

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

Stufa a pellet da esterno a tiraggio naturale. Senza 
elettricità, solo per utilizzo all’aria aperta.

Potenza: 13 kW
Dimensioni: 546x520x2118
Peso: 90 kg
Colori: antracite, rosso bordeaux, bianco
Combustibile: pellet di legno

Natural draft, outdoor pellet stove, without electricity.

Power: 13kW
Dimensions: 546x520x2118
Weight: 90 kg
Colours: anthracite, burgundy red, white
Fuel: wood pellet
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BARBECUE A PELLET

POLDO Camping
Camping Speedy

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

Barbecue a pellet senza elettricità a combustione pirolitica. Le dimensioni compatte ed il peso contenuto lo rendo-
no facile da trasportare e da utilizzare. Grazie alla nuova tecnologia del bruciatore inox, è possibile impostare due 
differenti temperature di cottura (solo Camping Speedy): MIN 200-250 °C - MAX 300-350°C. Prodotto particolar-
mente adatto a campeggi e alla vita all’aria aperta. Completo di griglie laterali poggia vivande, spazzola 3 in 1, tubo 
di scarico fumi e comignolo inox.

Pyrolitic combustion pellet barbecue without electricity. The small size and the little weight make it easy to move and to 
use. Thanks to the new technology of the stainless steel burner, you can choose between two different cooking temperatu-
res (Camping Speedy only): MIN 200-250°C - MAX 300-350°C. This product is suitable for camping and outdoor life. 
Equipped with food supporting lateral grids, three functions brush, stainless steel chimney and top.
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BARBECUE A PELLET

Easy 
Easy Plus

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

POLDO

Barbecue a pellet senza elettricità destinato all’uso domestico, 
ottimo per grigliate in famiglia o con amici. Poldo Easy è adatto 
anche ad impieghi prolungati, perchè un sistema di sicurezza a 
molla permette di ricaricare il combustibile anche durante l’uti-
lizzo. Dotato di cassetto cenere estraibile e di base con ruote 
per il trasporto. Completo di griglie laterali poggia vivande, 
spazzola 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Tempera-
tura regolabile in continuo.

Pellet barbecue without electricity for domestic use, perfect for grill 
with friends or family. Poldo Easy can be used for long times, than-
ks to a spring safety system that allows to refill the fuel while it 
is working. It is equipped with an extractable ashtray, two wheels 
for moving it, food supporting lateral grids, three functions brush, 
stainless steel chimney and top. Temperature adjustable anytime.

Il barbecue a pellet senza elettricità Poldo Easy Plus è dotato 
di una pratica leva per lo spegnimento e per il caricamento del 
combustibile. Questo sistema permette di riempire comoda-
mente il serbatoio pellet anche durante l’utilizzo e di arrestare la 
combustione alla fine delle operazioni di cottura, per un consu-
mo ottimale di pellet. Completo di griglie laterali poggia vivande, 
spazzola 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Temperatura 
regolabile in continuo.

The pellet barbecue without electricity Poldo Easy Plus has got a pra-
tical lever to switch it off and to load the fuel. This system allows to fill 
easily the pellet tank, also during its use and to stop the combustion 
at the end of the cooking operations, for an optimal pellet consump-
tion. It is equipped with an extractable ashtray, two wheels for moving 
it, food supporting lateral grids, three functions brush, stainless steel 
chimney and top. Temperature adjustable anytime.  
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BARBECUE A PELLET

POLDO Family

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

Barbecue a pellet all’aspetto solido e professionale, ideale per utilizzo intenso e prolungato. Il coperchio con ter-
mometro integrato permette di realizzare cotture più elaborate, come in un forno tradizionale. Equipaggiato di leva 
per lo spegnimento e carico pellet. come il modello Easy Plus. I ripiani laterali in acciaio inox si richiudono, per un 
trasporto più facile. Completo di spazzola 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Temperatura regolabile in 
continuo.

Pellet barbecue with a solid and professional design, it is perfect for an intense and long lasting use. The cover with inte-
grated thermometer permits more elaborate cookings, as if you were using a professional oven. It is equipped with a lever 
for the switching off and the pellet charge, just like the Easy Plus model. The lateral shelves, made of stainless steel, can 
be closed to move the barbecue easily. Equipped with three functions brush, smokes discharge pipe and stainless steel 
chimney. The temperature can be adjusted anytime.
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BARBECUE A PELLET

POLDO Chef 
Chef Deluxe

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Le 
tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

Barbecue a pellet senza elettricità top di gamma, dotato di doppia piastra di cottura e di ripiani inox richiudibili. 
La potenza elevata e la superficie di cottura di generose dimensioni rendono i modelli Poldo Chef e Poldo Chef 
Deluxe particolarmente adatti ad applicazioni nel settore della ristorazione all’aperto (sagre, stand gastronomici, 
cerimonie, festival). La copertura con paratia interna in acciaio inox del modello Chef Deluxe permette di cucinare 
contemporaneamente due cibi differenti, senza contaminazione di sapori e di odori. Per facilitare l’utilizzo professio-
nale intensivo, entrambi i modelli sono stati dotati di un comando ergonomico di regolazione della temperatura e 
di un cassetto di recupero dei residui di cottura e di pulizia della piastra. Completo di griglie laterali poggia vivande, 
spazzonal 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Temperatura regolabile in continuo.

Top of the range pellet barbecue without electricity, equipped with double cooking plate and with lateral shelves that can 
be closed. The high power and the wide cooking plate make the models Poldo Chef and Chef Deluxe especially suitable 
to be used in the outdoor catering (feasts, gastronomic stands, banquets, festivals). The Chef Deluxe top cover, with inner 
part made of stainless steel, allows to cook two different types of food contemporarily, without contamination of flavours 
and smells. To facilitate the intensive professional use, both of the models have been equipped with an ergonomic control 
to regulate the temperature and with a big recovery drawer for the cooking residues. Such features allow a better mana-
gement of the cooking and plate cleaning operations. Equipped with three functions brush, smokes discharge pipe and 
stainless steel chimney. The temperature can be adjusted anytime. 
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ACCESSORI

PLT-FORNO BBQ

PLT-FORNO BBQS

Griglia piccola

Griglia grande

Coperchio per barbecue

Coperchio per barbecue
speedy

GRIGLIE e COPERCHI per barbecue

KIT COTTURA e COPERTURE per barbecue

PLT-KIT BBQ 5 LUX

PLT-KIT BBQ 3 LUX

PLT-KIT BBQ 3

Kit barbecue LUX 5 pezzi

Kit barbecue LUX 3 pezzi

Kit barbecue 3 pezzi

Telo copribarbecue chef

Telo copribarbecue camping

Telo copribarbecue family

Telo copribarbecue easy

KIT BBQ 5 LUX

KIT BBQ 3 LUX

KIT BBQ 3

FORNO BBQ

FORNO BBQS

copribarbecue

GRIGLIE

Piastre di cottura cm 50x40

PIASTRE per barbecue

BRB PIASTRA PL-*

BRB PIASTRA-PO-*

BRB PIASTRA-G-*

Pietra lavica

Pietra ollare

Ghisa
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Aspiracenere con fusto in metallo 10 litri, filtro HEPA con rete metallica lavabile Ø 75/150 h 103, tubo flessibile 
lunghezza 1 mt-terminale in alluminio-sistema protezione motore-220V~50Hz 800W

Aspiracenere con fusto in metallo 15 litri, filtro HEPA con rete metallica lavabile Ø 75/150 h 117, tubo flessibile 
lunghezza 1 mt-terminale in alluminio-sistema protezione motore-220V~50Hz 1000W

ASPIROLAM 15

ASPIROLAM 10

ACCESSORI
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Isla
n

d
a
, F

ja
llsá

rló
n

 G
la

c
ie

r L
a
g

o
o

n
 - fo

to
 L

u
c
a
 Ta

m
b

e
lla

2019 rev. 0


