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L’ORIGINALE NUNNAUUNI – 
FAMOSA PER IL PERICLASIO* NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

Il periclasio sulla superficie della camera di combustione in pietra ollare ha consentito di ottenere proprietà 

termiche eccezionali nelle stufe in pietra ollare di elevata qualità e continua a essere una caratteristica distin-

tiva di tutte le stufe NunnaUuni.

Il background centenario di conoscenze, capacità e competenze degli esperti costruttori di stufe è alla base 

del successo di NunnaUuni Oy sin dal 1982. Continuiamo a promuovere e a mettere questa tradizione di 

competenze a disposizione dei nostri clienti attuali. Decine di centinaia di clienti NunnaUuni soddisfatti in 

tutta Europa possono spiegarvi meglio il significato di questa tradizione grazie alla loro esperienza diretta.

NunnaUuni Oy

Juhani Lehikoinen

Fondatore della società, Presidente del consiglio di amministrazione
Juhani Lehikoinen, che indossa un amuleto in periclasio al collo e 

mostra alcuni frammenti di periclasio prelevati dalla camera di combustio-

ne con un cucchiaio, è orgoglioso del successo dell’azienda.

Gli strati di talco strutturato e orientato devono essere rivolti verso il 

fuoco. In direzione perpendicolare rispetto alla venatura.

L’azienda ha il permesso di estrazione su un sito di oltre 70 ettari. Il giaci-

mento contiene oltre 15 milioni di m3 di pietra ollare di elevata qualità.

I test preliminari vengono eseguiti presso il nostro 

laboratorio di prova interno.

Le eccezionali proprietà termiche di tutte le 
stufe in pietra ollare Nunna derivano dalla 

formazione di uno strato di periclasio all’in-
terno della camera di combustione.

La superficie della camera di combustione della stufa mostrata 
nella figura è diventata marrone in seguito all’utilizzo. Il colore 
marrone caratterizza le pietre della camera di combustione in cor-
rispondenza dei punti più caldi. Tale variazione di colore si verifica 
quando la magnesite e il talco della pietra ollare vengono sinte-
rizzati insieme per via dell’elevato calore della camera di combu-
stione. La superficie risultante resiste a numerosi anni di utilizzo e 
consente un rapido accumulo del calore generato del fuoco negli 
strati profondi della struttura della camera di combustione.

*Il carbonato di magnesio (MgCO3) presente sulla superficie della pietra ollare si 
trasforma in periclasio (MgO) a temperature superiori a 520º C. Il periclasio è sei 
volte (Mohs 6) più duro del talco (Mohs 1) ed è in grado di resistere a temperature 
fino a 1600 º C. Il punto di fusione del periclasio puro si aggira intorno ai 2800 º C.
Per ulteriori informazioni: ricerca PietraMammutti 1994 - 2001 e www.nunnauuni.com 

UNA COMPETENZA ULTRACENTENARIA NELLA COSTRUZIONE DELLE STUFE
La corporazione dei maestri costruttori di stufe venne 
fondata nel 1800 a Nunnanlahti, in Finlandia. Una vol-
ta individuata una cava di pietre idonea, la pietra veniva 
estratta, quindi tagliata perpendicolarmente alla venatu-
ra per le pietre interne della stufa e parallelamente alla 
venatura per le pietre esterne. A seconda del piano di 
taglio, le pietre venivano utilizzate per ottenere diverse 
direzioni di trasferimento del calore nella stufa in pie-
tra ollare finita. Le stufe in pietra ollare di Nunnanlahti 
erano famose per le loro eccellenti proprietà termiche e, 
in particolare, per lo strato marrone, resistente e stabile 
che si formava sulle superfici della camera di combustio-
ne dopo un uso intensivo. Le stufe si riscaldavano rapi-
damente, fungevano da eccellenti forni per cucinare e 
mantenevano la casa costantemente calda persino negli 
inverni più rigidi. 

La camera di combustione è, 
ed è sempre stata, la parte più 
importante della stufa in pie-
tra ollare di Nunnanlahti. Gli 
esperti costruttori di stufe di 
prima generazione ne erano 
a conoscenza e selezionavano 
sempre la migliore pietra ol-
lare ignifuga per la camera di 
combustione facendo sì che la 
loro reputazione in qualità di 
esperti costruttori si diffondes-
se non solo nel loro villaggio, 
ma anche in quelli circostanti. 
La camera di combustione che 
durava decenni aveva ottime 
proprietà di cottura grazie alla 
produzione di un calore uni-
forme e costante con il quale 
il costruttore poteva assicurar-

si il pane anche in futuro.

“Nessuno potreb-
be crederci ora, ma 
un giorno in questo 
luogo nascerà una 
fiorente attività”

Juhani Lehikoinen, il fonda-
tore di NunnaUuni, rappre-
senta la terza generazione di 
costruttori di stufe; suo nonno 
Pekka e il padre Tahvo lavora-
vano come tagliatori di pietre 
per stufe a Nunnanlahti. Tah-
vo era convinto di aver trovato 
un giacimento di pietre esclu-
sivo, ideale per la costruzione 
di stufe. Nel 1972 portò suo 
figlio Juhani sul sito, gli mo-
strò la qualità della pietra olla-

re e predisse che un giorno in 
quel luogo sarebbe sorta una 
grande fabbrica.

Otto anni più tardi, Juhani ri-
vendicò il giacimento e iniziò 
a investire la propria compe-
tenza nel futuro delle stufe 
ad accumulo termico in pietra 
ollare. 

“La scienza prova 
ora ciò che i maestri 
costruttori sapevano 

più di 
un secolo fa”

Riconoscendo l’importanza 
dei vari tipi di pietra ollare, 
Juhani applicò la sua com-
petenza alla tecnologia della 
lavorazione dei metalli intra-
prendendo un rigoroso pro-
gramma di ricerca per dare 
fondamento scientifico alle 
conoscenze pratiche dei mae-
stri artigiani. Nel 1990 è stato 
avviato un importante studio 
sui vari tipi di pietra ollare e 
le loro proprietà termiche, a 
oggi ancora in corso.

La ricerca ha dimostrato ciò 
che i maestri artigiani sape-
vano già da molto tempo. Il 
materiale ideale per la camera 
di combustione, la parte più 

importante della stufa, è la 
pietra ollare costituita da una 
combinazione di talco lamella-
re scistoso e strutturato che si 
forma sotto intensa pressione 
geologica e magnesite a gra-
na fine. In condizioni di eleva-
ta temperatura, la superficie 
della pietra ollare della camera 
di combustione si trasforma in 
uno strato di talco-periclasio 
duro che consente un’otti-
ma conducibilità termica. Lo 
strato è riconoscibile grazie a 
una caratteristica colorazio-
ne brunastra della superficie 
della camera di combustione. 
Una camera di combustione 
interamente rivestita da que-
sta pietra ollare è in grado di 
accumulare rapidamente una 
grande quantità di calore oltre 
a garantire una durata pluri-
decennale.

I tipi di pietra ollare presenti 
nel giacimento di Nunnanlahti 
e la preservazione delle abili-
tà manuali nella costruzione 
di stufe, congiuntamente ai 
moderni metodi di ricerca e 
test, hanno consentito di por-
tare avanti la lunga tradizione 
di costruzione di stufe in vera 
pietra ollare di Nunnanlahti.

Padre e figlio al lavoro nel giacimento di Nunnanlahti negli anni Cinquanta.
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Combustione rapida, rilascio termico 
prolungato

“Non sarebbe fantastico se la vostra auto potesse funzionare per 

oltre 24 ore consecutive con un solo pieno di carburante? È ciò 

che offre la stufa NunnaUuni: un’unica combustione per oltre 24 

ore di calore”.

La sezione interna e il rivestimento esterno della stufa NunnaUuni 

lavorano all’unisono. La maggior parte del calore prodotto viene 

immediatamente accumulato nella camera di combustione e il ca-

lore residuo nel condotto dei fumi. Il rivestimento esterno fa cir-

colare e rilascia il calore nella stanza in modo costante nel tempo.

Accumula rapidamente calore 
come NunnaUuni

“Nella stufa NunnaUuni, il calore viene assorbito in maniera estre-

mamente rapida ed efficiente dalle pietre della camera di combus-

tione. Non esistono limiti di velocità!”

La pietra ollare ignifuga nelle camere di combustione NunnaUuni 

è appositamente selezionata per la sua esclusiva capacità di accu-

mulare rapidamente una grande quantità di calore. Il rivestimento 

esterno fa circolare e stabilizza il calore per un rilascio termico cos-

tante e uniforme.

Calore di lunga durata come 
NunnaUuni

“Come recita un vecchio detto: una stufa NunnaUuni è in grado 

di cucinare persino più a lungo di vostra moglie. Mai vista una tale 

capacità di accumulo termico!”

Una robusta stufa NunnaUuni in pietra ollare offre straordinarie 

prestazioni in termini di accumulo termico; l’elevato peso specifico 

(3.000 kg/m3) di pietra ollare abbinato alla sua eccellente conducibilità 

termica fornisce un’eccezionale capacità di accumulo termico.

Combustione pulita nella stufa 
NunnaUuni

“Il sistema Fuoco Dorato sovralimenta la stufa NunnaUuni. Persino 

i fumi neri si dissolvono nella camera di combustione. Anche que-

sto grazie al periclasio”.

Il metodo di combustione della legna brevettato Fuoco dorato ge-

nera temperature estremamente elevate che gassificano la legna 

in modo uniforme e bruciano i gas in modo efficiente riducendo al 

minimo le emissioni derivanti dalla combustione della legna. 

Resistente come NunnaUuni

“Questa pietra ollare ignifuga è un materiale davvero straordina-

rio. Utilizzata in modo efficiente e riscaldata a temperature eleva-

te, la camera di combustione diventa più forte e resistente”.

Quando si usa una stufa NunnaUuni, sulle superfici della camera di 

combustione si forma uno strato duro di periclasio. Il periclasio si 

riconosce per la sua colorazione brunastra. Una stufa NunnaUuni 

raggiunge il suo picco dopo anni di utilizzo.

I maestri artigiani dell’originale stufa di Nunnanlahti nel cor-

so del XIX secolo notarono che la superficie di un certo tipo 

di pietra ollare assumeva un distintivo colore brunastro alle 

alte temperature della camera di combustione, generando 

così del periclasio. Le camere di combustione rinforzate in 

questo modo erano altamente resistenti e funzionavano 

perfettamente per decenni. Tale colorazione è nota come 

strato di periclasio. 

Il periclasio giace 
sotto lo strato di cenere grigia. 

Velocità senza limiti lungo  
lo strato di talco!

LA CAMERA DI COMBUSTIONE TALCO-PERICLASIO*: 
TUTTI I VANTAGGI DERIVANTI DAL SEGRETO DELLE PRESTAZIONI 

DELLE STUFE IN PIETRA OLLARE NUNNA

Fuoco Dorato: 
rispetta l’ambiente.

Con NunnaUuni il tempo di cottura è lungo, 
ma il cuoco sarà in grado di resistere altrettanto a lungo?

Cosa hanno in comune
le stufe NunnaUuni e le originali stufe in pietra ollare del 1800?

Le pietre della camera di combustione delle stufe NunnaUuni sono 
selezionate a mano. Lo scisto degli strati di talco lamellare nella 
pietra, formato per effetto di una forte pressione, funge da con-
duttore termico ad alta efficienza e rete di supporto. Il contenuto 
di magnesite della pietra si presenta sotto forma di grana fine quasi 
invisibile a occhio nudo. A temperature superiori a 520º C, tale gra-
na si trasforma per formare un duro strato superficiale di periclasio.

Ognuna di queste stufe, indipendentemente 
dal secolo o dal decennio di costruzione, pre-
senta una camera di combustione resistente 
rivestita di periclasio costituita dalla stessa 

pietra ollare ignifuga.

Stufa Nunna degli anni 
Ottanta

Stufa Nunna con forno 
degli anni Novanta

 Stufa Serena Fuoco Dorato degli anni 2000

Camera di combustione di un forno dopo oltre 10 anni 
di utilizzo. Lo strato brunastro in periclasio può essere indi-

viduato rimuovendo lo strato di cenere grigia, 

“La fuliggine non 
trova terreno fertile nelle stufe 

NunnaUuni”

 costruttori di stufe.

Stufa presso la residenza 
ufficiale del Presidente 

della Repubblica di Finlan-
dia dal 1993

Stufa del XIX secolo a 
Kosula, in Finlandia

Una combustione di due ore 
per oltre 24 ore di calore, 
niente male!
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SABRINA 1WILMA 6

SERENA 4 

La gamma di stufe NunnaUuni è progettata per soddisfare diverse esigenze di 

riscaldamento. I vecchi edifici, ad esempio, richiedono maggiore energia termica 

rispetto agli edifici di nuova costruzione e una quantità di energia superiore in 

inverno rispetto a quella richiesta in estate. 

A seconda della quantità di calore accumulato in una singola sessione di riscalda-

mento, le stufe NunnaUuni sono divise in tre categorie termiche: la suddivisione 

semplifica la scelta della stufa adatta alla propria casa.

Giuseppe Forno sa che le categorie termiche 
aiutano a scegliere la stufa più appropriata

I SUGGERIMENTI DI GIUSEPPE FORNO 

PER SCEGLIERE LA STUFA

-

ti a temperature rigide, una stufa sufficientemente grande per 

fornire una quantità di calore adeguata)

       l’installazione

potervi aiutare!

COSA HA DETTO A 
GIUSEPPE UN CLIENTE 

SODDISFATTO

“Mi avevano detto che avrei no-

tato una grande differenza sulla 

bolletta dell’energia elettrica: e 

così è stato! Nel primo anno di 

utilizzo della stufa, la lettura del 

contatore dell’elettricità utiliz-

zata per il riscaldamento della 

casa era talmente bassa che 

l’addetto della società di for-

nitura dell’energia elettrica era 

convinto che il nostro contatore 

fosse guasto al momento della 

rilevazione della lettura. Suc-

cessivamente ha capito che la 

ragione dipendeva dalla nostra 

stufa NunnaUuni.

Il nostro consumo di legna co-

munque non è stato eccessivo, 

all’incirca dieci metri cubi per 

l’intero inverno”.

Le stufe della categoria termica 1 producono < 40 kWh di 

energia termica con la massima quantità di legna in 24 ore.

Giuseppe: “Per gli edifici costruiti nel 2000, generalmente è sufficien-

te una stufa della categoria termica 1 come unica fonte di calore, 

persino per spazi di circa 45 m2, a una temperatura esterna intorno 

a zero gradi centigradi. I radiatori elettrici possono essere utilizzati 

come fonte di calore aggiuntiva negli inverni più rigidi. Negli edifici 

più vecchi costruiti negli anni Ottanta, queste stufe sono ideali quale 

fonte di calore principale per spazi compresi di circa 30 m2, se abbi-

nate a una fonte di calore complementare, quali i radiatori elettrici, 

a temperature inferiori allo zero”

Le stufe della categoria termica 2 producono 40 - 60 kWh di 

energia termica con la massima quantità di legna in 24 ore.

Giuseppe: “Negli edifici costruiti nel 2000, una stufa della categoria 

termica 2 è sufficiente per riscaldare uno spazio di 55 m2 a una tem-

peratura esterna fino a -10º C. Negli edifici più vecchi, una stufa di 

questa categoria è ideale come fonte di calore principale per uno 

spazio di circa 55 m2, se abbinata a una fonte di calore complemen-

tare, quale i radiatori elettrici, a temperature inferiori allo zero”.

Le stufe della categoria termica 3 producono > 60 kWh di 

energia termica con la massima quantità di legna in 24 ore.

Giuseppe: “Le stufe della categoria termica 3 sono unità di riscalda-

mento ad alta potenza, non dovrebbero quindi essere posizionate in 

spazi troppo ridotti. Negli edifici costruiti negli anni 2000, lo spazio 

massimo da riscaldare può essere intorno ai 70 m2 fino a una tem-

peratura esterna di -10º C. Negli edifici più vecchi, una stufa della 

categoria termica 3 è sufficiente per riscaldare uno spazio di circa 

50 m2, senza alcuna fonte di riscaldamento complementare, fino a 

temperature di -10º C”.

A 1295 mm
Energia termica 32–37 kWh
I livelli fuoriescono di 20 mm rispetto alle dimen-
sioni della base.

A 1575 mm
Energia termica 48–55 kWh
I livelli fuoriescono di 20 mm rispetto alle dimensioni della 
base.

A 1855 mm
Energia termica 66–76 kWh
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VANESSA 3 PL

LISA 2

PIA 1

LEILA 1

CAROLINA 2

A 1575 mm
Energia termica 48–55 kWh
I livelli fuoriescono di 20 mm rispetto alle dimensioni della 
base.

GIUSEPPE FORNO 
RIFLETTE SUL 
MIRACOLO DEL 

CALORE IRRADIATO 

Accoccolato accanto al fuoco, 
Giuseppe si abbandona per un 
istante a un piacevole sogno 
estivo a occhi aperti. Lasciando 
che gli immaginari raggi di sole 
accarezzino la pelle del suo viso, 
Giuseppe sorride accennando 
un’espressione di beatitudine...

Il calore accumulato in una stu-
fa NunnaUuni viene convogliato 
per irradiazione. I raggi di calore 
della stufa riscaldano le superfici 
con le quali entrano in contat-
to. Il pavimento, ad esempio, si 
riscalda e dona una piacevole 
sensazione sotto i piedi. Il calore 
irradiato da una stufa ha un ef-
fetto positivo sulle persone simile 
a quello del calore del sole. Giu-
seppe non avverte alcuna diffe-
renza e si appisola godendosi il 
suo “sole”.

A 1785 mm
Energia termica 48-55 kWh

Oggetti e complementi di arredo per gentile 
concessione di Asko e H&B Home Ltd.

A 1225 mm
Energia termica 32–37 kWh

A 1505 mm
Energia termica 48–55 kWh

A 1505 mm
Energia termica 48–55 kWh
I livelli fuoriescono di 20 mm rispetto alle dimensioni della 
base.
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MARKETTA SOLO/DUO 1

VANESSA SOLO 1

MEERI 3

MARI 1

LYDIA SOLO 3

A 1715 mm
Energia termica Marketta Duo: 54–87 kWh
Energia termica Marketta Solo: 77–87 kWh

A 1715 mm
Energia termica 64–74 kWh
I livelli fuoriescono di 20 mm rispetto alle dimensioni della base.

Con le stufe Solo, non è 

necessario il riscaldamento 

separato del forno, il forno 

si riscalda man mano che si 

riscalda la stufa. Questo forno 

sempre pulito è straordinario 

per piatti da forno e fornetto.

Con le stufe Duo, il forno 

viene alimentato separata-

mente con legna. In que-

sto modo viene fornita una 

quantità di calore maggiore 

al forno per le cotture più 

impegnative.

Un forno tradizionale è sia 

una fonte di calore eccellen-

te sia il sogno dei panettieri, 

poiché fornisce un calore di 

cottura prolungato necessa-

rio per sessioni di cottura più 

lunghe.

Cucinare e riscaldare 
contemporaneamente!

SUGGERIMENTO DI GIUSEPPE FORNO

“Anche una stufa normale può 

essere indicata per cuocere, 

specialmente i piatti a cottura 

lenta come gli stufati e gli sfor-

mati. Versate gli ingredienti in 

un piatto da forno e mettetelo 

nel forno. Provate!”

A 1435 mm
Energia termica 54 kWh

A 1715 mm
Energia termica 68 kWh

A 1715 mm
Energia termica 58–66 kWh
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UNA SCELTA SPENSIERATA

Esistono numerosi aspetti di cui tenere conto per scegliere la stufa più appropriata 

per la propria casa. Per assicurare un processo di selezione semplice e lineare, con-

tattare il proprio rivenditore NunnaUuni per ricevere assistenza nel progettare la 

propria stufa. Lo stesso esperto sarà anche il vostro referente durante tutte le fasi 

del processo e sarà disponibile per ricevere assistenza dopo l’acquisto della stufa.

Quale sarà lo scopo della vostra stufa?

Quando si acquista una stufa, determinare quale sarà il suo principale utilizzo. La nostra 

gamma comprende stufe, stufe con vano cottura, stufe Functio leggere, forni, forni con 

piano cottura e piani cottura: diverse stufe per diversi scopi quali riscaldamento, cottura e, 

in ogni caso, per creare atmosfera. Quando si consultano i nostri prodotti nelle brochure, 

è necessario tenere presente che il vero fascino e l’atmosfera di una stufa NunnaUuni si 

rivelano solo dopo il riscaldamento.

Una stufa è una fonte di calore 

straordinaria che, se dimensio-

nata correttamente, può rappre-

sentare la fonte di calore princi-

pale della casa. Naturalmente, 

molti utilizzano la stufa come 

fonte di calore complementare.

La stufa può anche essere utiliz-

zata per cuocere. I modelli appo-

sitamente progettati per la cottu-

ra comprendono stufe con vano 

cottura, forni, piani di cottura e 

forni con piano cottura. 

Sebbene tutte le stufe Nunna-

Uuni creino un’atmosfera affasci-

nante e calda, i modelli con spor-

telli di grandi dimensioni offrono 

il modo migliore per mettere in 

risalto il fuoco stesso.

La posizione della stufa nella stanza può essere scelta con diverse opzioni di collegamento alla canna fuma-
ria, rivestimenti della canna fumaria e accessori decorativi. Il vostro rivenditore NunnaUuni specializzato sarà 
lieto di aiutarvi a trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Un punto focale del design d’interni

Le stufe della categoria termica 1 forniscono un’energia termica quotidiana di 40 kWh.

Le stufe della categoria termica 2 forniscono un’energia termica quotidiana di 40–60 kWh.

Le stufe della categoria termica 3 forniscono un’energia termica quotidiana superiore a 60 kWh.

Il fabbisogno termico di un edificio dipende, ad esempio, dall’isolamento, dalla ventilazione, dalla 

permeabilità, dalla produzione termica interna e dalla superficie di finestre e muri esterni freddi. Una 

calda atmosfera è assicurata dalla scelta della stufa che meglio si adatta allo spazio in funzione della 

sua categoria termica. Gli schemi sono stati concepiti per poter individuare la stufa più adatta alle 

vostre esigenze.

Selezionare una stufa in base al 
fabbisogno termico

Costruzione abitativa costruita negli anni ´80 in Italia

Costruzione abitativa ben isolata costruita nel 2000 in Italia

Installare la stufa nella posizione più centrale possibile

Il calore di una stufa NunnaUuni viene irradiato analogamente al calore del sole. Poiché il 

calore viene trasferito per irradiazione, l’intera stanza, dal pavimento al soffitto, verrà piace-

volmente riscaldata. Dato che le pareti impediscono il trasferimento del calore, la stufa deve 

essere installata in una posizione più aperta e centrale possibile della stanza.

20 m2 30 m2 40 m2 50 m2 60 m2 70 m2 80 m2 90 m2 100 m2

100 kWh

20 kWh

40 kWh

60 kWh

80 kWh

-10 ºC
0 ºC

10 ºC

100 kWh

20 m2 30 m2 40 m2 50 m2 60 m2 70 m2 80 m2 90 m2 100 m2

20 kWh

40 kWh

60 kWh

80 kWh

-10 ºC

0 ºC

10 ºC

L’altezza delle stanze delle abitazioni citate nell’esempio è di 2,5 m, la superficie delle finestre occupa il 15 % 
della superficie delle pareti esterne e la temperatura interna è di 21 ºC. L’areazione è stata ridotta alla metà 
del volume della stanza all’ora e la percentuale del rendimento dell’immagazzinamento di calore è pari al 50 
%. Si parte dal presupposto che il calore della stufa possa trasmettersi liberamente in tutta l’area da riscaldare.

Le esigenze di isolamento variano in base al paese. Gli schemi sono indicativi, perché l’esigenza di riscaldamen-
to deve essere calcolata in relazione al singolo edificio.

Isolamento termico in conformità dell’Art. 60 della Legge della
Provincia Autonoma di Bolzano n.13 del 17 dicembre 1998.

Isolamento termico in conformità dell’Art. 60 della Legge della Provincia 
Autonoma di Bolzano n.13 del 17 dicembre 1998, con valori U migliorati del 25 %.
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TABELLA DELLE SPECIFICHE TECNICHE

LASAGNE AL SALMONE
(per quattro persone)

500 g di filetto di salmone

12 fogli di lasagne agli spinacio

1 cipolla

4 dl di funghi

150 g di spinaci surgelati

2 cucchiai di olio d´oliva

1 cucchiaino di sale

½ cucchiaino di pepe nero

Salsa:

30 g di burro o margarina

1/2 dl di farina di grano

7 dl di latte

100 g di formaggio fuso speziato 

con pepe verde

1 ½ cucchiaini di sale

1. Tagliate finemente i funghi e la cipolla. Scongelate gli spinaci, ad 

esempio in forno o a microonde.

2. In una padella precedentemente riscaldata, fate soffriggere la 

cipolla, i funghi e gli spinaci con un goccio d´olio. Regolate di sale 

e di pepe.

3. Preparate la salsa: sciogliete il burro nel tegame e aggiungete la 

farina. Cuocete la farina per un paio di minuti, facendo attenzione 

che non prenda eccessivo colore. Aggiungete il latte un po´ per 

volta, mescolando energicamente. Lasciate bollire per una decina 

di minuti, quindi aggiungete il formaggio a pezzetti e regolate di 

sale e di pepe.

4. Imburrate la teglia e disponete a strati il pesce, il trito di fun-

ghi e spinaci, i quadrati di lasagne e la salsa, finendo sempre con 

quest´ultima.

5. Cuocete in forno a 200º C per 30 - 35 minuti.

Gustatelo in buona compagnia!

PRODOTTO
PESO
(kg)

PESO DELLA 
BASE
(kg)

VANO COTTURA
Larghezza Profondità

(mm)            (mm)

LUNGHEZZA
DELLA LEGNA

Stufa (cm)

LUNGHEZZA
DELLA LEGNA

Forno (cm)

QUANTITÀ
MAX DI 

LEGNA (kg)

ENERGIA
TERMICA

(kWh)*

POTENZA TER-
MICA NOMINALE / 

TEMPO (kW / h)

CAROLINA 2 1635 125 33 15 48–55 2,0 / 7,1

LEILA 1 1400 95 33 15 48–55 2,3 / 7,3

LISA 2 1670 100 33 15 48–55 1,8 / 6,1

LYDIA SOLO 3 1670 100 400 360 33 18 58–66 2,7 / 7,3

MARI 1 2220 160 420 693/483 33 (50) 20/151 54

MARKETTA DUO 1 2495 155 382 610 33 33 24 54–87 2,7 / 8,9

MARKETTA SOLO 1 2420 155 382 580 33 24 77–87 2,7 / 8,9

MEERI 3 3460 215 420/600 850 50 25/201 68

PIA 1 1000 80 25 10 32–37 1,6 / 6,8

SABRINA 1 1120 95 25 10 32–37 1,4  / 7,7

SERENA 4 2115 140 33 20 66–76 2,3 / 11,9

VANESSA 3 PL 1830 135 33 15 48–55 2,3 / 7,2

VANESSA SOLO 1 1930 135 382 420 33 20 64–74 2,3 / 9,8

WILMA 6 1740 115 33 15 48–55 1,9 / 7,9

NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, FI-83940 Nunnanlahti, Finland, Tel. +358 207 508 207,
Fax +358 207 508 277. L´azienda NunnaUuni Oy si riserva il diritto die effettuare modifiche. Per la    
consegna di determinati prodotti potrebbero esistere restrizioni specifiche a seconda del paese.

CUCINARE È DI MODA!

Cucinare è di gran moda. La cucina tradizionale nel 

forno a legna sta acquisendo popolarità, sebbene non 

sempre sia possibile provare il forno di persona.

Ogni stufa è a sé e il modo migliore per conoscere il proprio 

forno è tirarsi su le maniche e fare alcuni tentativi cucinando 

i vostri piatti preferiti. In alternativa al tradizionale forno a 

legna separato, il modello di stufa Solo, a manutenzione 

ridotta e con vano cottura, rappresenta una scelta del tut-

to valida. Il forno sempre pulito viene autoriscaldato dalla 

stufa.

Cucinare in un forno a legna è un modo ideale e pratico per uno stile 

di vita moderno: quando tornate a casa dal lavoro potete mettere uno 

sformato nel forno che la vostra stufa avrà già riscaldato la sera prece-

dente e deliziarvi con il profumo della cena pronta nel forno. Semplice 

e delizioso!

La base aumenta l’altezza del prodotto di 70 mm. Nello schema, le dimensioni della base 
sono fornite tra parentesi ( ) e le dimensioni complessive della stufa sono contrassegnate 
da un asterisco. La base e le piastre anteriori sono da ordinare separatamente. Per i modelli 
presentati in questa brochure, lo spessore dei moduli delle pietre del rivestimento esterno è 
70 mm + 35 mm, per un totale di 105 mm.

Vorrei ordinare gli opuscoli delle stufe 
NunnaUuni.
    I miei dati di contatto possono essere utilizza-
ti a fini di marketing dei prodotti NunnaUuni.

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo e-mail:

La potenza termica nominale è l’efficacia del riscaldamento conformemente al test SAA 
142/222 e fornisce informazioni sull’efficacia dell’irraggiamento della stufa perché indica la 
durata dell’emissione di calore più costante in ore (h) e l’efficacia dell’irraggiamento (kW) nel
periodo in questione. Anche dopo il periodo indicato dalla potenza termica nominale l’emis-
sione di calore delle stufe NunnaUuni è notevole, in quanto è possibile godere del calore della 
stufa NunnaUuni anche 24-48 ore dopo che è stata riscaldata.

Sì, grazie! Vorrei che un 
rivenditore NunnaUuni mi 
contattasse

PL   Collegamento dall’alto
*   L’energia termica varia a seconda dell’asciuttezza (percentuale di umidità) del legno
1 Calore a freddo / Calore quotidiano

Coordinate del rivenditore.
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