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1. AVVERTENZE GENERALI 

 
 

Grazie per aver scelto un prodotto  MEB MECCANICA, con la sua produzione di 
Termocucine, Termocamini, Stufe Termostufe, Scambiatori e Caldaie a legna. 
 
Il presente opuscolo vuole fornire agli installatori e agli utilizzatori finali dei nostri prodotti, alcuni consigli tecnici, 
pratici e normativi al fine di semplificare le fasi di montaggio e utilizzo. 
 
L’installazione deve essere effettuata da e professionalmente qualificato o da nostro centro assistenza convenzionato 
(in ottemperanza alla legge 46/90) seguendo le istruzioni del costruttore, è inoltre necessario attenersi a tutti i 
regolamenti locali, compresi quelli che fanno riferimento a norma nazionale ed europee, durante l’installazione 
dell’apparecchiatura. Un’errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per le quali l’azienda non è 
responsabile. 
 
Assicurarsi dell’integrità del prodotto. In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e rivolgersi al fornitore. Gli elementi 
dell’imballaggio non devono essere dispersi nell’ambiente o lasciati alla portata dei bambini ma attenersi alle norme 
di smaltimento e di antinquinamento locali vigenti. 
 
Prima di effettuare qualsiasi variazione, operazione di manutenzione o di pulizia dell’impianto, disinserire 
l’apparecchio dall’alimentazione elettrica agendo sull’interruttore dell’impianto o attraverso gli appositi organi 
d’intercettazione. 
 
In caso di guasto o cattivo funzionamento dell’apparecchio o della caldaia, disattivarla astenendosi da qualsiasi 
tentativo di riparazione o intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a e qualificato. L’eventuale riparazione dovrà 
essere effettuata solamente da un centro di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice utilizzando esclusivamente 
ricambi originali. 
 

“Non utilizzare combustibili diversi da quelli raccomandati.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’azienda per i danni causati da errori 
d’installazione, d’uso e comunque di inosservanza delle istruzioni comprese nel seguente manuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mancata osservazione di quanto sopra riportato può compromettere l’integrità dell’impianto o dei singoli 
componenti, causando un potenziale pericolo per la sicurezza dell’utente finale di cui l’azienda non assume nessuna 
responsabilità. 
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COLLOCAZIONE E AVVERTENZE 
Un corretto posizionamento della termocucina o termostufa è indispensabile al fine di ottenere un 
soddisfacente riscaldamento dell’ambiente abitativo. In tal senso occorre considerare che: 

 
Controllare e accertarsi sempre, che lo sportello della camera di combustione sia chiuso 
ermeticamente durante l’accensione ed il funzionamento della termocucina o termostufa. 
 
La fase di accensione del legno è la più delicata, perché possa avere luogo senza inconveniente si 
raccomanda di tenere sempre pulita la camera di combustione nonché i giri dei fumi dell’intera 
macchina. 

 

CONSIGLIATO NON CONSIGLIATO / VIETATO 

È consigliabile che l’aria utile alla 

combustione (comburente) venga 
prelevata da uno spazio libero o esterno, 
ciò al fine di garantire un corretto 
ricambio dell’aria presente nell’ambiente 
abitativo. 

 

Non è consigliabile Per facilitare 

eventuali interventi di assistenza tecnica, 
non incassare la termocucina o termostufa 
in spazi ristretti, non addossarla in modo 
aderente a pareti , in quanto si potrebbe 
compromettere il corretto afflusso dell’aria 
e una buona accessibilità 

È consigliabile installare la termocucina 

o termostufa in una stanza grande 
centrale della casa; in tal modo si 
assicurerà la massima circolazione del 
calore emanato dalla stessa. 

 

Non è consigliabile installare la 

termocucina o termostufa in una camera 
da letto. 
Non toccare il vetro e la porta quando la 
termocucina o termostufa è accesa ed 
usare estrema cautela prima di toccarla. 

 

È consigliabile posizionare una piastra 

salva pavimento come base per la 
termocucina o termostufa, qualora il 
pavimento sia di materiale infiammabile 
ad .es. parquet o moquette (considerando 
che la piastra deve sbordare sul davanti 
della termocucina o termostufa di almeno 
25/30 cm) 

 

Evitate di lasciare bambini da soli nei 

pressi della termocucina o termostufa 
accesa, poichè tutte le parti calde della 
stessa possono provocare ustioni gravi 

 Non effettuare interventi sulla 

termocucina se non quelli previsti per il 
normale utilizzo o consigliati in questo 
manuale per risolvere problemi di lieve 
entità e comunque togliere sempre la spina 
dalla presa di corrente prima di intervenire 
ed operare solo a termocucina spenta e 
fredda. 
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In caso si rendesse necessario un intervento all’impianto idrico assicurarsi che la termocucina 
sia spenta, che l’afflusso di acqua sia interrotto e che l’acqua presente sia completamente 
raffreddata. 

 
MEB MECCANICA  non è responsabile di inconvenienti, manomissioni, rotture e quanto altro 

dovuto alla mancata osservanza delle indicazioni riportate nel presente manuale. 
 

1.1 Informazioni preliminari 

 
Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti 
la sicurezza di installazione, d’uso e di manutenzione. Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore 
consultazione. 

 
Lei ha acquistato un prodotto di alta qualità ed elevata resa termica. 
La MEB MECCANICA  è a disposizione per aiutarla ad ottenere ogni informazione riguardante, regole di montaggio e 
norme d’installazione relative alla sua area geografica. La termocucina o termostufa è bene venga installata e 
collaudata da un tecnico specializzato ed istruito. 
La corretta installazione dell’apparecchio seguendo le istruzioni qui riportate è infatti necessaria ed importante al fine 
di prevenire qualsiasi malfunzionamento o possibilità di pericolo. 
 
L’importanza della qualità della legna 

Ai fini del riscaldamento occorre accertarsi che le caratteristiche della legna soddisfino alcuni requisiti 
importanti da non trascurare, il più importante dei quali è senz'altro la corretta stagionatura o essicazione, in altre 
parole la legna deve possedere il giusto grado di umidità intorno al 10-15%, per cui assume importanza anche il 
periodo dell'anno in cui viene tagliata che dovrebbe coincidere con il periodo invernale. La corretta stagionatura 
permette di disporre di un combustibile dall'ottima resa e poco inquinante. 

La conservazione deve avvenire in luoghi riparati e ben aerati, già tagliata opportunamente in pezzi adeguati 
al focolare che la deve ricevere. Occorre tener presente che anche le dimensioni del taglio hanno la loro importanza a 
seconda della fase di combustione in cui ci troviamo, del tipo di focolare (stufa caminetto caldaia) e della convenienza 
economica (i pezzi piccoli costano di più di quelli grandi per via del maggior spreco che si genera durante il taglio e del 
maggior tempo che occorre impiegare). 

La legna si suddivide in legna dolce e legna dura in base al peso in kg di un metro cubo di materiale. La legna 
dolce che pesa circa 300 - 350 kg/m3 è quella di abete, pino, pioppo, ontano, castagno, salice; mentre la legna forte 
che pesa circa 350 - 400 kg/m3 è quella di olmo, quercia, leccio, faggio e frassino. 
La legna dolce si accende facilmente, si consuma in fretta e sviluppa una fiamma lunga e la si usa nelle camere di 
combustione che richiedono un lungo giro di fiamma (forni e caldaie). 

 La legna forte invece è più compatta, la combustione è più lenta con fiamme corte, dura di più ed è più 
adatta al riscaldamento domestico. 
 La legna da ardere, ai fini del riscaldamento, presenta caratteristiche diverse a seconda della varietà di pianta dalla 
quale è ricavata. Non tutti i legni sono uguali e le caratteristiche circa il tempo di essicazione ed il potere calorifico 
variano da pianta a pianta. 

Il potere calorifico dipende dal tasso di umidità e dalla sua densità. I legnami di qualità ottima sono la quercia, 
il frassino, il faggio, l'acero, gli alberi da frutto meno il ciliegio. Di qualità discreta sono invece il castagno, la betulla, 
l'ontano. Di qualità accettabile sono il tiglio il pioppo ed il salice. Da evitare in generale i legni resinosi. 
Il potere calorifico dei differenti tipi di legna dipende molto dalla loro umidità e di conseguenza la potenza delle 
caldaie o delle stufe è direttamente influenzata dal tipo di legna impiegato, in media una legna ben stagionata ha un 
potere calorifico di 3200 kcal/kg. 
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% di umidità 
 Potere calorifico 
kcal/kg - kW/kg 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

3490 – 4.0 
3250 – 3.8 
3010 – 3.5 
2780 – 3.2 
2450 – 2.8 
2300 – 2.6 

 
N.B.: MEB MECCANICA-  non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo di legna di qualità non adeguata e non ne 
risponde per il conseguente cattivo funzionamento creato alla termocucina o termostufa. 

 
2. DATI TECNICI 
 

 CUKI 45 CUKI 95 
Dimensioni esterne (LxAxP) 450x880x735 950x880x735 

Potenza nominale al focolare (kW) 21,5 29,5 
Potenza totale resa (kW) 17,4 22,60 

Rendimento (%) 80,6 80,6 
Emissioni CO al 13% di O2 0,56 0,39 

Pressione massima d’esercizio (bar) 2 2 
Uscita fumi superiore (mm) 150 150 

Dimensioni camera di combustione (mm 300x475x370 300x475x370 
Dimensioni forno di cottura / 370x420x270 

Contenuto d’acqua (lt) 25 35 
Peso caldaia (kg) 150 250 

Apertura vano di carico (mm) 250x195 250x195 
 
 

I Prodotti sono conformi secondo quanto previsto dalla direttiva materiali  
da costruzione CPD 89/106/CEE” 

 
 
Le Termocucine sono conformi alla norma Europea EN 12815 
Le Termocucine e le Termostufe sono conformi alle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE 
 

In dotazione alla Caldaia  MEB MECCANICA  troverete: 
 
per i Mod. CUKI 95 e CUKI 45  
 

 Maniglia alza-griglia per regolare l’altezza della griglia della combustione 

 Anello fumi in ghisa diametro 150 mm da fissare sul piano cottura in ghisa (nei mod. CUKI 45 e  già 
montato) 

 Attizzatoio con molla per le braci 

 Cartolina di garanzia 

 Certificato di conformità 
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2.1 Termini e definizioni: 
 
Cassetto raccogli cenere (ceneraio) 
Contenitore rimovibile, di forma idonea a ricevere il residuo che cade dal letto di combustione. 
 
Regolatore di tiraggio 
Dispositivo per l’immissione d’aria a valle del letto di combustione , che consente la regolazione del tiraggio tramite il 
regolatore d’ingresso aria. 
 
Regolatore d’ingresso aria 
Dispositivo automatico che controlla la quantità di aria immessa per la combustione. 
 
Pomello regolazione tiraggio (dispositivo di controllo della combustione) 
Meccanismo per la regolazione dell’aria primaria in funzione della velocità di combustione richiesta. 
 
Porta in ghisa camera di combustione (portello del focolare) 
Portello attraverso il quale si può osservare il fuoco e che può essere aperto per rifornire di combustibile il letto di 
combustione. 
 
Camera delle ceneri 
Camera chiusa progettata per ricevere il residuo o contenere il ceneraio. 
 
Griglia di fondo 
Parte dell’apparecchio alla base del focolare , che sostiene il letto di combustione attraverso la quale è possibile il 
passaggio di aria comburente e/o gas di combustione. 
 
Letto di combustione di base 
Quantità di braci accese che garantiscono l’accensione del combustibile da caricare. 
 
Focolare; camera di combustione 
Parte dell’apparecchiatura nelle quale è bruciato il combustibile. 
 
Passaggi d’acqua della caldaia 
Spazio all’interno della caldaia contenente acqua. 
 
Termostato: 
Dispositivo sensibile alla temperatura che modifica automaticamente la sezione dell’apertura di immissione dell’aria 
comburente 
 
2.2 Caratteristiche costruttive 
 
Tutte le termocucine e termostufe  MEB MECCANICA  sono costruite con una robusta caldaia che garantisce una 
idonea circolazione del fluido circolante (acqua) 
 

 Corpo caldaia (pareti a contatto col fuoco)  in lamiera decapata di acciaio spessore 4 mm. 

 Corpo caldaia (pareti non a contatto col fuoco)  in lamiera decapata di acciaio spessore 3 mm . 

 I pannelli esterni in lamiera decarburata sono trattati con smalto porcellanato conforme al DL 108/92. 

 Completo isolamento termico: i pannelli sono rivestiti con lana di vetro di spessore 2,5 cm. 

 Sistema alza-griglia: Regolazione in altezza del braciere (escluse mod.  e ). 

 Forno di cottura (solo per mod. CUKI 95). 

 Piano fuoco in ghisa (solo per le termocucine). 

 Serpentino di sicurezza in rame opzionale (per predisposizione funzionamento a vaso chiuso). 
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3. SPECIFICHE TECNICHE 

 

TERMOCUCINA CUKI 45 
 

 

 
Senza produzione 

 
1)  Contaminuti 

Timer 
2)  Termometro caldaia 

Boiler thermometer 
3)  Portasonda | Probe connection 
4)  Centralina Termocucina 

Cooking Stove Control Unit 
5)  Cerchi / Rings 
6)  Piastre in ghisa 

Cast-iron hobs 
7)  Bordo inox / Inox edges 
9)  Uscita fumi superiore 

Upper fume outlet 
10)  Maniglie ottonate 

Brass-plated handles 
17)  Perno alzagriglia 

Grill raising pin 
18)  Vite regolazione tiraggio 

Draught control screw 
19)  Cassetto raccogli cenere 

Ash drawer 
20)  Porta sinistra caldaia 

Left boiler door 
21)  Camera di combustione 

Combustion chamber 
22)  Porta in ghisa camera di combustione 

Cast-iron combustion chamber door 
23)  Maniglia chiusura porta camera di combustione 

Combustion chamber door closing handle 
27)  Regolatore di tiraggio 

Draught control 
28)  1 1/4” mandata all’impianto di riscaldamento 

(per il mod. CUKI 45 P Ø 3/4”) 
1 1/4” feed to heating system 
(mod. CUKI 45 P Ø 3/4”) 

29)  1 1/4” ritorno dall’impianto di riscaldamento 
(per il mod. CUKI 45 P Ø 3/4”) 
1 1/4” return from heating system 
(mod. CUKI 45 P Ø 3/4”) 

30)  1/2” manicotto di scarico della caldaia 
1/2” boiler discharge sleeve 

A,B)          Serpentino di sicurezza (a richiesta) 
                  Safety excanger connection  (on request) 
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Con Sistema produzione acqua calda sanitaria  
(cod. 0152SIST/P) 

 

 

 

SOLO PER CUKI 45 P | ONLY CUKI 45 P 
31)  1/2” acqua fredda sanitaria 

1/2” cold water 
32)  1/2” acqua calda sanitaria 

1/2” hot water 
33)  Scambiatore a piastre 

Plate heat exchanger 
34)  Circolatore / Circulator 
35)  Valvola deviatrice elettrica 3 vie 3/4” 

3/4” 3-way electrical by-pass valve 
36)  Flussostato 

Flow switch 
37)  3/4” manicotto vaso di espansione 

3/4” pipe for expansion tank 
38)  1/2” reintegro caldaia 

1/2” pipe for boiler 
39)  Mandata deviatrice acqua caldaia 

Feed 3-way by-pass valve boiler water   
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TERMOCUCINA CUKI 95 
 

 

 
Senza produzione 

 
1)  Contaminati / Timer 
2)  Termometro caldaia | Boiler thermometer 
3)  Portasonda | Probe connection 
4)  Centralina Termocucina 

Cooking Stove Control Unit 
5)  Cerchi / Rings 
6)  Piastre in ghisa / Cast-iron hobs 
7)  Bordo inox / Inox edges 
8)  Pomello regolazione piastra/forno 

Hob/oven control knob 
9)  Uscita fumi superiore 

(di serie anche posteriore destra) 
Upper fume outlet (right rear 
outlet standard too) 

10)  Maniglie ottonate 
Brass-plated handles 

11) Griglia forno / Oven grill 
12)  Porta chiusura forno di cottura 

Cooking oven closing door 
13)  Forno / Oven 
14)  Cassettone / Large drawer 
17)  Perno alzagriglia | Grill raising pin 
18)  Vite regolazione tiraggio 

Draught control screw 
19)  Cassetto raccogli cenere 
20)  Porta sinistra caldaia | Left boiler door 
21)  Camera di combustione | Combustion chamber 
22)  Porta in ghisa camera di combustione 

Cast-iron combustion chamber door 
23)  Maniglia chiusura porta camera di combustione 

Combustion chamber door closing handle 
24)  Coperchio destro / Right cover 
25)  Coperchio sinistro / Left cover 
26)  Doppio vetro porta forno | Double-glazed oven door 
27)  Regolatore di tiraggio 

Draught control 
28)  1 1/4” mandata all’impianto 

di riscaldamento 
(per il mod. CUKI 95 P Ø 3/4”) 
1 1/4” feed to heating system 
(mod. CUKI 95 P Ø 3/4”) 

29)  1 1/4” ritorno dall’impianto di 
riscaldamento (per il mod. CUKI 95 P Ø 3/4”) 
1 1/4” return from heating system 
(mod. CUKI 95 P Ø 3/4”) 

30)  1/2” manicotto di scarico della caldaia 
1/2” boiler discharge sleeve 

A,B)          Serpentino di sicurezza (a richiesta) 
                  Safety excanger connection  (on request) 
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Con Sistema produzione acqua calda sanitaria  
(cod. 0152SIST/P) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SOLO PER CUKI 95 P | ONLY CUKI 95 P 

31)  1/2” acqua fredda sanitaria | 1/2” cold water 
32)  1/2” acqua calda sanitaria | 1/2” hot water 
33)  Scambiatore a piastre | Plate heat exchanger 
34)  Circolatore / Circulator 
35)  Valvola deviatrice elettrica 3 vie 3/4” 

3/4” 3-way electrical by-pass valve 
36)  Flussostato | Flow switch 
37)  3/4” manicotto vaso di espansione 

3/4” pipe for expansion tank 
38)  1/2” reintegro caldaia | 1/2” pipe for boiler 
39)  Mandata deviatrice acqua caldaia 

Feed 3-way by-pass valve boiler water 
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4. GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  

 
La  MEB meccanica consiglia prima di tutto di verificare la compatibilità dell’impianto. Il piano d’appoggio a pavimento 
deve avere una capacità portante idonea a sopportare il peso del generatore di calore. Le pareti adiacenti laterali, 
posteriori e il piano d’appoggio a pavimento devono essere realizzati con materiale non combustibile e non sensibile 
al calore. E’ ammessa l’installazione in adiacenza a materiali combustibili e sensibili al calore solo nel caso in cui sia 
interposta idonea protezione in materiale non combustibile. 
 
le termocucine  MEB MECCANICA  devono essere installate in un locale aerato di minima superficie mq 6, 
direttamente collegato all’esterno mediante una o più aperture libere o munite d’inferriate con sezione di superficie 
minima pari al 50% della sezione della canna fumaria con un minimo di 200 cm², ed ogni impianto termico deve 
disporre di uno o più camini , ai quali non potrà essere collegato alcun altro impianto od installazione , tali da 
assicurare un regolatore smaltimento dei prodotti della combustione. 
 
“Ventilatori di estrazione, quando usati nella stessa stanza o spazio dell’apparecchio, può causare problemi.” 
“I dispositivi di estrazione d’aria non devono essere usati nella stessa stanza dell’apparecchio, a meno che non sia 
prevista un’adeguata alimentazione di aria di ventilazione.” 
 

Le termocucine MEB MECCANICA  NON devono essere utilizzate come una 
qualsiasi cucina economica ma devono essere sempre collegate 
correttamente all’impianto di riscaldamento; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A RICHIESTA: 
 
Le Termocucine MEB MECCANICA possono essere 
installate anche in impianti a vaso chiuso solo se fornite 
in versione VASO CHIUSO rispettando le indicazioni 
previste in base alla norma italiana UNI 10412-2. (vedi 
capitolo “Riferimenti normativi”) in cui sono presenti: 
a.  Il serpentino di sicurezza (optional)  
b. Manometro pressione dell’acqua in caldaia nella 
parte frontale è presente il. 
c. Valvola di scarico termico 
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4.1  Distanza minima da materiali infiammabili 
 

 

 
 
 
 
 
R = 200 mm 
L = 200 mm 
B = 200 mm 
U =1000 mm 
 

Prima di procedere con il montaggio, scegliere la 
posizione idonea di dove installare la stufa. 
 
Verificare le distanze minime di sicurezza da materiali 
sensibili al calore o infiammabili, come da  muri 
portanti e altre pareti cosi come anche da elementi in 
legno, mobilio ecc. 
 
Le distanze affianco riportate potrebbero variare in 
virtù delle normative vigenti nella sua zona; in tal 
senso la preghiamo di chiedere informazioni al suo 
rivenditore di fiducia. 

 

 
 
5. AVVIAMENTO E MARCIA 
 
Prima di procedere all’accensione della termocucina verificare che : 

- l’impianto sia pieno d’acqua e ben sfiatato 

- eventuali organi d’intercettazione siano aperti e che le pompe non siano bloccate 
1. Alla prima accensione occorre fissare il termoregolatore sulla temperatura desiderata; la scala riportata sul 

pomello di regolazione indica la numerazione 0-9. 
0 = minimo e corrisponde al termoregolatore chiuso 
9 = massimo e corrisponde alla chiusura dell’aria al raggiungimento di circa 90°C. 

Posizionare la griglia del focolare nel punto più basso con apposita maniglia (fornita a corredo con la 
termocucina) 

2. Quindi si può procedere al caricamento della camera di combustione con la legna (per il primo carico circa 
3kg), ed alla sua accensione; 

3. Al raggiungimento della temperatura prefissata, la finestra di entrata dell’aria si deve chiudere (nel caso in 
cui non si fosse chiusa si dovranno regolare le viti poste sulla finestra di entrata dell’aria.  

4. Per mezzo del termoregolatore si controlla l’immissione dell’aria primaria definendo il regime di 
combustibile ed il corretto funzionamento della caldaia.  

5. Successivamente si deve mantenere un fuoco moderato per almeno 10 minuti al fine di garantire una 
corretta dilatazione termica ed il riscaldamento uniforme della termocucina così da verificarne il 
funzionamento regolare. 

Le termocucine e termostufe  MEB MECCANICA-  grazie alla valvola fumi permettono la regolazione dell’uscita dei 
fumi nel caso di eccessivo tiraggio della canna fumaria. 
E’ importante che la camera di combustione sia sempre chiusa tranne che nelle operazioni necessarie di accensione e 
caricamento del combustibile, questo per evitare dispersioni di fumi inutili e di venire involontariamente a contatto 
con il fuoco. 
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La termocucine  MEB MECCANICA  sono dotate di un piano cottura in ghisa che permette di cucinare senza consumo 
aggiunto di gas o di elettricità; 
Per sfruttare al massimo il combustibile al momento di cucinare sul piano di cottura, occorre alzare al massimo la 
griglia della camera di combustione. 
L’utilizzo del forno di cottura dei cibi, richiede la selezione per mezzo dell’apposito pomolo della posizione “FORNO” in 
questo modo si devieranno i fumi al di sotto del forno stesso riscaldandolo uniformemente. 
Per un corretto funzionamento del forno si consiglia di posizionare la griglia nella posizione più bassa, caricare al 
massimo e uniformemente la caldaia e aspettare che la fiamma nella camera di combustione si stabilizzi, ciò eviterà 
irregolarità della temperatura all’interno del forno. 
NOTA: La cottura di cibi particolarmente ricchi di acqua, come ad esempio frutta o verdura, possono provocare 
condensa all’interno del forno; ciò è normale. 
La termocucina, per garantire la massima resa al riscaldamento, è dotata al di sotto del coperchio in ceramica di una 
particolare intercapedine a bagno. 
E’ importante ricordare comunque che nonostante l’ottima coibentazione, parti della termocucina o della 
termostufa, in particolare le superfici esterne (sopratutto il piano cottura o il vetro del forno), sono calde durante il 
funzionamento e quindi occorre procedere con cautela. 
 
6. FUNZIONAMENTO NOTTURNO 

 
La  MEB MECCANICA  consiglia di fissare il termoregolatore alla minima temperatura (2) e un pieno di combustibile 
basterà per tutta la notte. 
 
7. SPEGNIMENTO 
 
Per lo spegnimento della termocucina o termostufa è sufficiente chiudere il termoregolatore. Dopo avere effettuato 
questa operazione la fiamma lentamente si spegnerà e quando la caldaia si sarà raffreddata si potrà procedere allo 
svuotamento della camera di combustione da eventuali residui ed allo svuotamento del cassetto cenere. 
In caso di emergenza consigliamo di togliere tempestivamente la legna dalla camera di combustione con le pinze che 
normalmente si trovano sul mercato. 
 
E’ assolutamente vietato spegnere la fiamma con acqua 
 
8.  COMBUSTIBILI CONSIGLIATI 
 
La  MEB MECCANICA  consiglia di utilizzare legna stagionata secca, e tra le svariate varietà esistenti la migliore è quella 
di faggio o abete con un potere calorifico di circa 3500 kcal/h. 
Per un corretto funzionamento delle termocucine e termostufe  MEB MECCANICA  è consigliato utilizzare una 
pezzatura di medie dimensioni e di riempire la camera di combustione in maniera uniforme, a griglia bassa non 
superare i 35 cm come altezza di carico (l’apparecchio è stato testato con ceppi di lunghezza pari a 30 cm). 
Gli intervalli tipici di ricarica alla potenza termica nominale sono di circa 1 ora. 
Non utilizzare la caldaia come un inceneritore di scarti domestici o di legni contenenti resine chimiche, plastiche 
inquinanti e nocive. Non utilizzare combustibili liquidi. 
 
9.  RACCOMANDAZIONI 
 

o Per il funzionamento sicuro dell’apparecchiatura in particolare in condizioni di tiraggio dei fumi sfavorevoli o 
in condizioni climatiche avverse si consiglia di predisporre sul comignolo dei fumaioli girevoli meccanici o 
automatici di vari modelli esistenti in commercio; 

 
o L’apparecchio deve essere installato su un pavimento di adeguata capacità di carico. Se la costruzione 

esistente non soddisfa questo requisito, misure appropriate (es. piastra di distribuzione del carico) dovranno 
essere prese; 

 
o Per ovviare alle situazioni in cui vi sia pericolo di congelamento dell’impianto  MEB MECCANICA  fornisce la 

centralina già dotata della funzione antigelo – solo se la centralina è alimentata dalla rete elettrica (vedi pag. 
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20); si consiglia comunque di predisporre che l’impianto sia riempito con una soluzione di liquido antigelo;  
 

o Si consiglia di montare un Gruppo di continuità per alimentare la pompa in caso di interruzione di corrente; 
 

o Si consiglia di utilizzare solo ricambi originali autorizzati da  MEB MECCANICA;  
 

o Non sono ammesse modifiche non autorizzate dell’apparecchiatura; 
 

o Non coprire o ostruire le griglie d’aria per evitare blocchi al normale funzionamento. 
 
10.  LA CANNA FUMARIA 
 
Il montaggio dei canali da fumo deve essere effettuato in modo da garantire la tenuta ai fumi per le condizioni di 
funzionamento della termocucina in depressione, ed evitare la formazione ed il trasporto verso la stessa, delle 
condense. 
Per impianti dove si dovranno raggiungere scarichi a soffitto o a parete non coassiali rispetto all’uscita dei fumi dalla 
termocucina, i cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con l’impiego di gomiti non superiore a 45°. Il tubo 
fumi deve avere una lunghezza di almeno 1,5 mt e per il collegamento al camino si possono usare al massimo due 
curve con i cambi di direzione 90° e lunghezza del canale da fumo in proiezione orizzontale non superiore a 2,00 mt . 
E’ vietato l’impiego d’elementi in contro-pendenza, di riduzione all’innesto con la canna fumaria, come anche far 
transitare all’interno di canali fumo, ancorché sovradimensionarli, altri canali di adduzione dell’aria e tubazioni ad uso 
impiantistico. I dispositivi di regolazione manuale del tiraggio inseriti nel canale da fumo non devono ostruire 
ermeticamente la sezione interna del condotto. Tali serrande devono essere dotate d’adeguata apertura di sicurezza o 
altro meccanismo idoneo ad evitare la completa rotazione della valvola in posizione chiusa. La superficie minima 
dell’apertura di sicurezza deve essere il 3% della sezione di passaggio e non minore di 10 cm

2
 per le termocucina e 20 

cm
2
 per i caminetti. La  MEB MECCANICA  consiglia di utilizzare il tubo smaltato delle innumerevoli varietà e marca 

esistenti sul mercato (è vietato l’uso di tubi metallici flessibili e in fibrocemento per il collegamento delle termocucina 
alla canna fumaria ). La pendenza del tubo ammessa è di minimo 5 cm per metro lineare. 
 
La canna fumaria deve avere una lunghezza minima di 3,80 mt, deve essere a tenuta dei prodotti di combustione, 
impermeabile e adeguatamente isolata e coibentata alla stregua delle condizioni d’impiego, avere andamento 
prevalentemente verticale con deviazioni dall’asse non superiore a 45°, essere adeguatamente distanziato da 
materiali combustibili o infiammabili mediante intercapedine d’aria od opportuno isolante, avere sezione interna 
preferibilmente circolare (le sezioni quadrate o rettangolari devono avere angoli arrotondati con raggio non inferiore a 
20 mm), la sezione minima della canna fumaria non dovrà essere in nessun caso inferiore a cm

2
 220 (Ø 170). Nel 

caso di camini aventi sezione diversa da quella circolare, il rapporto fra gli assi principali ortogonali della sezione retta 
deve essere superiore a 1,50. Non sono permessi camini a sezione triangolare. 
 
 
La scelta di una buona canna fumaria è d’estrema importanza: una canna fumaria adeguata permette, oltre ad 
evitare problemi di tiraggio, il massimo sfruttamento del combustibile e quindi una riduzione dei costi sia d’uso che 
di manutenzione. Anzitutto la canna fumaria deve essere proporzionata, come dimensioni e come tiraggio 
(depressione) all’apparecchio che vi andrà inserito. 
Il rendimento, la funzionalità dell’apparecchio e la sicurezza degli occupanti dipendono anche e soprattutto da un 
regolare smaltimento dei prodotti della combustione, è quindi di fondamentale importanza che ad ogni canna 
fumaria deve essere collegato solo ed esclusivamente una caldaia 
 
Troppo spesso accade che ad una canna predisposta per una cucina economica o per una piccola stufa venga abbinata 
una termocucina od una caldaia, con una necessità di tiraggio assai superiore. La prima regola da seguire è quella di 
controllare la depressione che si ha all’interno della canna fumaria, da parte dell’installatore che procede al 
montaggio. La depressione della canna fumaria per un buon funzionamento della termocucina deve essere tra 12 e 14 
Pa; una variazione così ampia è causata dal fatto che anche altri fattori vanno a determinare il buon tiraggio: fattori 
climatici, esposizione a nord o a sud dell’abitazione, coibentazione più o meno efficace della canna fumaria, 
ecc.,caratteristici di ogni impianto e pertanto non determinabili dalla  MEB MECCANICA. 
Le bocche di uscita dei camini all’esterno devono risultare più alte di almeno mezzo metro rispetto al colmo dei tetti, 
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ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri . 
 
Il comignolo deve avere sezione interna equivalente a quella del camino, sezione utile d’uscita non minore del doppio 
di quell’interna del camino , essere costruito in modo da impedire la penetrazione nel camino della pioggia , della 
neve, di corpi estranei ed in modo che anche in caso di venti di ogni direzione e inclinazione sia comunque assicurato 
lo scarico dei prodotti della combustione , essere posizionato in modo da garantire un’adeguata dispersione e 
diluizione di prodotti della combustione e comunque al di fuori della zona di reflusso in cui è favorita la formazione di 
contropressioni. 
 
Tale zona ha dimensioni e conformazioni diverse in funzione dell’angolo d’inclinazione della copertura, per cui risulta 
necessario adottare le altezze minime indicate negli schemi in figura 1 
 
Attenzione: qualunque sia l’altezza della canna fumaria e del suo relativo diametro , il tubo fumi che collega la 
termocucina alla canna fumaria non dovrà avere strozzatura di diametro; la stessa deve avere una superficie di vuoto 
interno superiore a quella del tubo fumi.  
 
Nelle Termocucine e Termostufe  MEB MECCANICA  la temperatura dei fumi, è all’imbocco della canna fumaria, di 
circa 170/200° e per favorirne l’evacuazione si consiglia di coibentare la canna stessa, al fine di non fare scendere 
troppo la temperatura dei fumi in uscita. Tutti i tubi d’adduzione dovranno essere perfettamente sigillati tra di loro 
anche nei gomiti come anche a tenuta dovranno essere l’eventuale porta di ispezione a quella di pulizia . In caso 
d’utilizzo della cappa di un camino preesistente occorrerà sigillarne perfettamente la parte inferiore e dotarlo di una 
serranda che garantisca una perfetta tenuta. Non adottando questi accorgimenti non si creerà la necessaria 
depressione nella canna fumaria, causando pertanto un tiraggio insufficiente e cattiva combustione.    
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12. CENTRALINA  
 
Prima di introdurre la spina di alimentazione in una presa di corrente assicurarsi che siano stati effettuati, da parte 
di personalee specializzato, i collegamenti elettrici della pompa di circolazione e che sia stata montata 
correttamente la scheda elettronica di comando nell’apposito alloggiamento.  
 
L’uso di una rete di alimentazione con tensione e frequenza inadatte può danneggiare l’apparecchio e provocare 
incendi.  
 
L’installazione della termocucina deve permettere la visibilità delle segnalazioni ottiche funzionali e di sicurezza 
 
11.1 Schema elettrico 

 

 

 

 

ATTENZIONE 
 

Per le istruzioni sul collegamento si rimanda all’apposito manuale fornito a corredo 
 
FUNZIONAMENTO E MESSA IN FUNZIONE: 
Dopo aver eseguito tutti i necessari collegamenti elettrici e aver alloggiato la sonda a corredo nell’apposito porta 
sonda, accendere la centralina e impostare: 

attivazione del circolatore non al di sotto dei 60°C e la disattivazione non al di sotto dei 55°C; 
 
ciò eviterà formazione di condense e faciliterà il raggiungimento della temperatura ottimale d’esercizio.  
 
SPECIFICHE TECNICHE 

 

 
Tensione di alimentazione: 230Vac/50Hz 
Assorbimento: 3 VA 
Temperatura ambiente: - 20 + 85°C 
Mantenimento dati su memoria non volatile 
(EEPROM) 
Risoluzione : 1°C 
Precisione: ≤ 0,5°C 

 

 
Range di temperatura : 0 + 99°C 
Autoaccensione: 50°C 
Antigelo :  ≤ 05° (autoaccensione) 
Range di regolazione circolatore : 20 + 80 °C 
Preallarme = 85°C (senza possibilità di disattivazione) 
Allarme = 90°C (senza possibilità di disattivazione) 

 

 
Non appena la centralina viene collegata alla rete elettrica, si attiva l’alimentazione principale dell’apparecchio. 
Assicurarsi che l’impianto elettrico utilizzatore dell’edificio sia dotato di idoneo impianto di terra. 
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12. MANUTENZIONE E PULIZIA  
  
- Non scaricare mai l’acqua dall’impianto se non per ragioni assolutamente inderogabili. 

- Verificare periodicamente l’integrità del dispositivo e/o del condotto scarico fumi. 
- Non effettuare pulizie della termocucina/termostuufa con sostanze infiammabili (benzina, alcool, solventi, ecc) 
- Non lasciare contenitori di materiali infiammabili nelle vicinanze ove è installata la termocucina. 
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento di tutti i dispositivi meccanici o elettrici installati. 

 
UNA MANUTENZIONE ACCURATA E’ SEMPRE MOTIVO DI RISPARMIO E SICUREZZA 

 
Pulizia quotidiana 

A) Rimuovere con l’aiuto dell’apposito attrezzo in dotazione alla caldaia, il letto di braci in modo da far scendere 
attraverso le fessure della griglia le ceneri accumulate nel magazzino legna. Questa operazione eviterà 
l’otturazione delle fessure della griglia ed il conseguente cattivo funzionamento della termocucina. 

B) Rimuovere la cenere dal cassetto inferiore 
 
Pulizia mensile 

C) Rimuovere lo sportello sottostante al forno ed asportare il residuo della combustione 
D) Rimuovere la padella nella parte inferiore interna del forno ed asportare il residuo della combustione 
E) Rimuovere le piastre in ghisa per effettuare la pulizia dell’uscita fumi e la pulizia della zona superiore del forno. 

F) Effettuare la pulizia dei fasci tuberi e giri fumi. 
 
Pulizia semestrale 

G) Rimuovere la griglia in ghisa e pulire la cremagliera dell’alza-griglia. 
H) Rimuovere tutti i residui della combustione all’interno del corpo caldaia. 
I)  Effettuare la pulizia dei tubi fumo almeno 2 volte all’anno. 

 
Elenco passaggi da eseguire a seconda del modello 

 
 

Termocucina CUKI 45 Termocucina CUKI 95 

A, B A, B 

E, F C, E, F 

G, H, I G, H, I 

*solo per modello  
 
Si consiglia comunque di: 
- Far eseguire da un tecnico qualificato almeno una volta all’anno una regolare manutenzione 
- Controllare la presenza di eventuali ostruzioni prima di accendere l’apparecchio in seguito ad un lungo periodo 

di mancato utilizzo. 
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PRECAUZIONI 
- Accertarsi che la caldaia sia spenta e adeguatamente raffreddata. 
- Accertarsi che le ceneri siano completamente spente e fredde. 
- Per rimuovere le ceneri e le polveri della combustione, utilizzare una spazzola o più comunemente 

uno specifico aspiratore tipo Bidone ignifugo con filtro. 
- Staccare la spina dalla presa di corrente. 
- Utilizzare sempre attrezzature idonee al fine di evitare il danneggiamento di viti e/o di parti 

componenti la caldaia. 
 

ATTENZIONE 
Le ceneri, se non correttamente smaltite e stoccate in appositi contenitori ignifughi e collocati in luoghi 
sicuri, possono dare luogo a inneschi accidentali di incendi. 
 
Terminata la fase di manutenzione, controllare che tutto sia in ordine e correttamente assemblato come in origine. 

  



 

 

 

TERMOCUCINA A LEGNA 07/17 Rev, 1 

 
 

Manuale uso e manutenzione Termocucine 

 

22 

13. RISOLUZIONE PROBLEMI 

 
ANOMALIA CAUSA DELL’ANOMALIA INTERVENTI 

Tiraggio insufficiente. 
Fumo durante le fasi di caricamento. 

 

-La canna fumaria può non essere 
adeguata o errato montaggio della 
stessa. 
-Non rispetto nel dimensionamento 
delle prese d’aria. 
-Valvola fumi e/o prese d’aria chiuse. 

 

-Il comignolo può essere ostruito o in 
posizione errata, controllare il 
tiraggio della canna fumaria e che si 
siano rispettate le norme per la 
canalizzazione dei fumi. 
-Dimensionare adeguatamente le 
prese d’aria nell’ambiente. 
-Aprire la valvola fumi e le prese 
d’aria. 

Condensa -Temperatura nella caldaia bassa -Aumentare temperatura della 
caldaia 
(temp. di lavoro min 60°C) 
-Verificare condotto idrico. 

Non si scaldano i termosifoni 
adeguatamente 

-Aria nell’impianto. 
 
-Legna con scarso potere calorifico 
 
-Caldaia sottodimensionata 

-Sfiatare i radiatori più volte per 
eliminare tutta l’aria. 
-Bruciare legna secca e con buon 
potere calorifico (circa 3500Kcal/kg) 
-Aumentare temperatura della 
caldaia (temp. di lavoro min 60°C) 
-Integrare con altra fonte energetica. 

Il termoregolatore non funziona La caldaia è andata in ebollizione  Sostituire il termoregolatore 

Il termometro non segna la 
temperatura dell'acqua in caldaia 

La caldaia è andata in ebollizione Sostituire il termometro 

La griglia della camera di 
combustione si è bloccata 

E' intasata di sporco la cremagliera 
dentellata 

- Sfilare la griglia in ghisa e la relativa 
lamiera di protezione e pulire la 
cremagliera  dentellata dai residui 
della combustione che vi sono 
depositati tra gli ingranaggi 

Il forno non scalda (solo per mod. 
CUKI 95 e  e ) 

-Potrebbe esserci molto sporco sotto 
al forno, per cui non circolano bene i 
fumi intorno 
-Si sono allentate le viti della farfalla 
di regolazione piastra forno 
-Errato montaggio della canna 
fumaria 

-Pulire accuratamente intorno al 
forno per agevolare il passaggio dei 
fumi 
-Controllare le viti. 
-Bisogna svitare il supporto zincato 
sul davanti e smontare l'asta per 
effettuare la pulizia 
-Controllare il tiraggio della canna 
fumaria e che si siano rispettate le 
norme per la canalizzazione dei fumi 

 
Per qualsiasi problema si consiglia sempre di rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato. 
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14. RICAMBI E ACCESSORI 

 Cod. Articolo Descrizione 

 
0217CONTA Contaminuti / Timer 

 

0093POMOLO 
Manopola regolazione piastra forno CUKI 95 inox / Plate-oven fume adjustment regulation inox 
handl for CUKI 95 

 
0094MANOP 

Manopola regolazione piastra forno CUKI 95 dorata / Plate-oven fume adjustment regulation gold 
handl for CUKI 95 

 

0095MANOP 
Manopola regolazione piastra forno  / Plate-oven fume adjustment regulation Black plastic handl 
for  

 
0276MANGH Maniglia porta in ghisa camera di combustione / Cast Iron handle door 

 

0323MANIG 
0326MANIG 

Maniglia cromo/legno camini e termostufe 
Maniglia ottone/legno camini e termostufe 

 

0062TERM52 
Termometro d. 52 in vetro per termocucine CUKI 95 e CUKI 45 /  
cooking stoves CUKI 95  and CUKI 45 

 

0117TERMFO 
Termometro d. 40 forno per termocucine CUKI 95 e  / 
stoves CUKI 95  and  

 

0064TERMOR Termoregolatore per Termocucine e Termostufe / Thermoregulator for cooking stoves and  

 

0065VALVMI 
Valvola deviatrice 3 vie elettrica ¾” SF 25 Ottone / ¾” electric 3-way automatic by-pass valve SF 25 
(brass) 

 
0066VASTE Valvola scarico termico ¾” / ¾”  heat blow down valve 

 

0274GRIGH Griglia in ghisa per Termocucine e Termostufe / cast iron grill for cooking stove 

 
0270CACEZ Cassetto cenere zincato per Termocucine e Termostufe /  

 

0072BACEXP 
0073BACPER 

Padella forno tipo CUKI 95 365X400/ oven panel 365x400  
Padella forno tipo  e  300X450/ Oven panel 300X450 

 

0277ASTEX 
Asta fumi completa regolazione piastra fumi/forno CUKI 95 e  / complete fume rod for adjusting 
plate-furnace Mod. CUKI 95 and  

 0106PASTA 
Pasta lucidante per piastroni in ghisa Termocucine CUKI 95  CUKI 45 e  / Polishing cream for cast-
iron for COoking stoves CUKI 95  and CUKI 45 

 
0279GUAPE 
0279GUAEX 

Guarnizione Forno per  /  Oven seal for   
Guarnizione Forno per CUKI 95 /  Oven seal for CUKI 95 

 
0104FLUSSO Flussostato / Flowmeter 

 
0321MANOM  
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0115SCHTER Centralina standard per Termocucine e Termostufe / control unit for Cooking Stoves and Stoves 

 
15. SCHEMI INDICATIVI DI IMPIANTI 
 
 
15.1  Termostufa a vaso aperto per riscaldamento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2  Termostufa a vaso chiuso per riscaldamento  
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15.3  Termostufa a vaso aperto per riscaldamento e produzione sanitaria con bollitore e  
pannelli solari 

 

 
 
15.4  Termostufa a vaso aperto per riscaldamento e produzione sanitario con puffer kombi e pannelli solari 
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16.  RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
Le Termocucine e le Termostufe mod.  MEB MECCANICA sono state progettate nel rispetto delle seguenti norme 
UNI ed EN e comunque rispettando tutte le direttive europee in vigore. 
UNI EN 12815  Termocucine a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 13240  Stufe (Riscaldatori d’ambiente) a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova 
UNI 10683:1998  Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi.  

Requisiti di installazione 
UNI 10412-2   Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico  

alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del focolare  
complessiva non maggiore di 35 kW 
 

di seguito evidenziamo alcuni capitoli della norma UNI 10412-2: 
 
Impianto aperto 

Gli impianti con vaso di espansione aperto, devono essere provvisti di: 
o Vaso di espansione aperto 
o Tubo di sicurezza 
o Tubo di carico 
o Termostato di comando del circolatore (escluso per gli impianti a circolazione naturale) 
o Sistema di circolazione (escluso per gli impianti a circolazione naturale) 
o Dispositivo di attivazione dell’allarme acustico 
o Allarme acustico 
o Indicatore di temperatura 
o Indicatore di pressione 

... .....(omissis) il vaso di espansione deve essere costituito da un recipiente coperto, ubicato al di sopra del punto più 
alto raggiunto dall’acqua dell’impianto, ad un’altezza sufficiente ad assicurare in tale punto, una pressione maggiore 
della pressione atmosferica, durante il normale funzionamento dell’impianto. Il vaso di espansione deve essere 
munito di un tubo di sfogo comunicante con l’atmosfera di sezione almeno pari a quella del tubo di sicurezza. Il tubo 
di troppo pieno deve avere lo scarico visibile e andamento con pendenza verso il basso 
Come tubo di sfogo può essere utilizzato anche il tubo di troppo pieno purchè abbia una sezione non inferiore a quella 
del tubo di sicurezza.....(omissis) 

Impianto chiuso 
Gli impianti con vaso di espansione chiuso, devono essere provvisti di: 

o Valvola di sicurezza 
o Valvola di scarico termico 
o Vaso di espansione chiuso 
o Termostato di comando del circolatore 
o Termostato di attivazione dell’allarme acustico 
o Allarme acustico 
o Indicatore di temperatura 
o Indicatore di pressione 
o Sistema di circolazione 

... .....(omissis)Gli apparecchi per riscaldamento di tipo domestico a caricamento manuale inseriti in impianti di 
riscaldamento a vaso chiuso devono essere dotati, al loro interno, di un circuito di raffreddamento predisposto dal 
costruttore dell’apparecchio, attivato da una valvola di sicurezza termica che non richieda energia ausiliaria e tale da 
garantire che non venga superata la temperatura limite imposta dalla norma. Il collegamento tra il gruppo di 
alimentazione e la valvola deve essere privo di intercettazioni; L’intercettazione è consentita se la valvola viene 
azionata da uno specifico utenzile. La pressione a monte del circuito di raffreddamento deve essere di almeno 1,5 bar 
... .....(omissis)La portata di scarico della valvola di sicurezza deve essere tale da consentire lo scarico di un 
quantitativo di vapore, non inferiore a: Q/0,58 [kg/h] dove Q è la potenza utile resa all’acqua del generatore espressa 
in kilowatt. Il diametro della minima sezione trasversale netta dell’entrata della valvola deve comunque essere non 
minore di 15 mm. 
... .....(omissis)la pressione massima di esercizio del vaso deve essere non inferiore alla pressione di taratura della 
valvola di sicurezza aumentata della sovrapressione caratteristica della valvola stessa, tenuto conto dell’eventuale 
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dislivello tra vaso e valvola e della pressione generata dal funzionamento della pompa. 
... .....(omissis)l’apparecchio deve essere collegato direttamente al vaso o al gruppo di vasi di espansione dell’impianto 
mediante una tubazione di diametro interno comunque non minore di 18 mm.....(omissis) nel caso di più generatori di 
calore che alimentano uno stesso impianto o uno stesso circuito secondario, ciascun generatore di calore deve essere 
collegato direttamente al vaso di espansione o al gruppo dei vasi di espansione dell’impianto complessivamente 
dimensionati per il volume totale dell’acqua contenuta nello stesso impianto e nello stesso circuito indipendente.... 
.....(omissis) 
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La ditta MEB MECCANICA-   srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di stampa o di 

trascrizione. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, 
senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 
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