
 

La stufa a pellet Small di Clam 

 

Anche per il 2015 Clam ha deciso di offrire delle stufe a pellet davvero innovative, capaci di rispondere al meglio 

alle esigenze della nostra epoca contemporanea. Tra le esigenze più pressanti dobbiamo sicuramente ricordare la 

mancanza di spazio, proprio per questo motivo sono sempre più numerose le persone alla ricerca di una stufa a 

pellet di dimensioni ridotte. Il problema però è che non si desidera in alcun modo rinunciare alla funzionalità e alle 

alte prestazioni. Clam realizza allora la stufa a pellet Small, piccola, è vero, ma semplicemente eccezionale. 

 

Una stufa davvero molto piccola  

Le dimensioni della stufa Small sono 76 cm di larghezza e 29 cm di profondità. L'altezza però è senza dubbio la 

dimensione che stupisce più di tutte, si tratta infatti di una stufa che arriva a poco più di un metro. Spesso il 

problema delle stufe non è solo la dimensione, ma anche la disposizione dell'uscita dei fumi. Una disposizione 

infatti fissa può non riuscire a rispondere alle esigenze di ogni ambiente. La stufa Small di Cam invece è versatile, 

può avere infatti l'uscita dei fumi sia nella parte superiore che nella parte posteriore. 

 

La stufa a pellet Small di Clam  

Questa stufa è in possesso di un ventilatore da 300 m3/h. Il ventilatore fa fuoriuscire aria calda dalla griglia 

anteriore e riesce in questo modo a riscaldare in breve tempo l'ambiente circostante. Il ventilatore è davvero molto 

silenzioso, per poter ottenere il massimo comfort possibile. Chi l'ha detto che le stufe non possono essere anche 

intelligenti? La stufa Small ne è un chiaro esempio. Grazie allo stand by infatti e alla gestione della modulazione è 

possibile personalizzare la stufa in base al suo reale utilizzo e ottenere quindi consumi ridotti. Ridurre i consumi, lo 

sappiamo bene, non significa solo ottenere un risparmio economico, significa ottenere anche un risparmio 

energetico e quindi un elevato grado di sostenibilità ambientale. 

 

Sostenibilità  

La sostenibilità ambientale viene perseguita anche grazie alla presenza di una camera di combustione realizzata con 

uno speciale refrattario, l'Ecoker® esclusivo di CLAM. La combustione in questo modo risulta davvero eccellente ed 

è possibile ottenere emissioni molto basse rispetto alle altre stufe di questa tipologia disponibili oggi sul mercato. 

Non solo, questa stufa è in possesso anche di un decantatore polveri che permette di trattenere il particolato e di 

evitare quindi l'inquinamento che queste stufe possono comportare, con ripercussioni positive non solo sul pianeta 

ma anche sulla nostra stessa salute. 

 

Vi ricordiamo infine che la stufa a pellet Small può essere programmata sia giornalmente che settimanalmente e 

possiede un sistema di rasatori del girofumi che permettono una pulizia davvero semplice e veloce. Per avere 

maggiori informazioni su questa eccezionale stufa consultate il sito internet ufficiale clam.it. 
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