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PELLET O LEGNA PER RISCALDARE LA CASA:
ECOLOGIA E RISPARMIO, MA CON DUE “STILI” DIVERSI

Da un lato, gli amanti della legna sono affascinati dalla bellezza della fiamma 
scoppiettante e dall’atmosfera romantica che crea e si preoccupano poco per 
gli aspetti operativi della sua gestione. 

Dall’altro, chi punta sulla praticità preferisce trovare il fuoco acceso e la casa 
calda quando rientra a casa, idealmente programmando tutto in remoto dal 
proprio smartphone, e opta quindi per il pellet. 

La scelta tra pellet e legna dipende molto dagli stili di vita e dal carattere di 
ciascuno, ma non solo. Entrano in gioco anche aspetti economici e limiti strut-
turali o di spazio, che devono essere tenuti in considerazione. 

Ecco un piccolo elenco di pro e contro che può servire nella scelta.
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LA LEGNA 

•	 Anche se viene acquistata già spaccata ed essiccata, la legna costa in ogni caso 
meno del pellet. Il suo prezzo è inoltre rimasto stabile nel tempo, senza variazioni 
significative. 

•	 Il camino o la stufa a legna sono in grado di funzionare, e quindi di scaldare la 
casa, anche quando manca la corrente elettrica.

•	 Il fuoco di legna ha una fiamma brillante, morbida e naturale, che fa subito 
atmosfera. 

Vantaggi

•	 Accensione e spegnimento di una stufa o di un camino a legna non si possono 
programmare. Il caricamento avviene manualmente. 

•	 Non è possibile determinare in modo preciso la temperatura da raggiungere in 
casa con una stufa o un camino a legna e nell’utilizzo quotidiano ci si regola molto 
in base all’esperienza.

•	 I rendimenti dei prodotti a legna sono in genere inferiori rispetto a quelli a pellet e 
questo significa che, a parità di quantità, la legna rende meno del pellet in termini 
di produzione di calore.

•	 La combustione della legna è solitamente meno pulita di quella a pellet, perché 
rilascia una quantità maggiore di particelle incombuste. 

•	 La canna fumaria necessaria per smaltire i fumi di legna è più grande di quella 
obbligatoria per i prodotti a pellet (10 cm contro 8 cm del pellet). Inoltre, garantire 
il perfetto tiraggio di un prodotto a legna è più difficile e la canna fumaria ha 
più limitazioni quanto a curve e andamenti. Questo può limitare la “fantasia” 
nell’installazione, perché ci potrebbero essere dei punti in cui non è davvero 
possibile installare il prodotto.

•	 A meno che non si faccia un uso sporadico del camino o della stufa a legna, è 
necessario avere uno spazio coperto sufficientemente grande da adibire a legnaia. 

Svantaggi
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Plasma 85 di MCZ: il camino a legna dalla combustione pulita

Quando non si ha lo spazio per una legnaia, è utile l’idea di creare un portalegna integrato, 
come quello realizzato in foto per il camino a legna Plasma 85.
Plasma 85 appartiene ad una nuova generazione di prodotti a legna. Una camera di 
combustione stagna garantisce alte performance ambientali, che rientrano nelle più severe 
certificazioni europee (Ecodesign 2022, Flamme Verte, Aria Pulita, BImSchV Stufe 2). 
MCZ ha studiato attentamente anche la praticità d’uso del prodotto. Attraverso un cursore, 
posizionato nella cornice inferiore del camino, è possibile modificare le entrate d’aria 
secondo cinque situazioni d’uso quotidiano:
•	 “start”	quando	si	vuole	accendere	rapidamente	la	fiamma
•	 “clean”	quando	è	necessario	pulire	il	vetro	dalle	incrostazioni	di	fuliggine	
•	 “comfort”	quando	si	desidera	una	fiamma	vivace	e	costante
•	 “performance”	quando	si	desidera	scaldare	velocemente	l’ambiente
•	 “sleep”	quando	si	vuole	mantenere	acceso	al	minimo	il	camino	per	lungo	tempo
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Marlene L/A di Sergio Leoni: la stufa a legna che offre 12 ore di calore 
prolungato

Con una stufa come Marlene L/A potete dimenticare le ricariche di legna ogni due o tre ore. 
Una massa in materiale refrattario, posizionata nella parte superiore del focolare, si unisce 
alle naturali proprietà di accumulo offerte dalla ceramica e permette 12 ore di calore senza 
ulteriori cariche.
La stufa è realizzata in ceramica tradizionale, lavorata a mano, ed è disponibile in oltre 20 
finiture, tra lucide, antichizzate, craquelé o decorate.
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IL PELLET

•	 All’interno dei prodotti a pellet c’è una sorta di spirale, chiamata coclea, che 
preleva i granuli dal serbatoio e li fa cadere nel braciere. Sia la coclea sia il braciere 
funzionano elettronicamente. È per questo che stufe e camini a pellet si possono 
accendere in automatico secondo i propri orari. 

•	 Le migliori stufe a pellet sono dei veri piccoli impianti di riscaldamento, totalmente 
programmabili. Possono riscaldare più stanze o anche tutta la casa in modo 
assolutamente automatico. 

•	 La combustione del pellet è molto efficiente: con pari quantità ottengo più calore 
con il pellet che con la legna.

•	 Il pellet è un combustibile standardizzato, che brucia meglio e produce meno 
residui rispetto alla legna. È per questo che stufe e camini a pellet rientrano nei 
parametri più restrittivi per ottenere le agevolazioni fiscali o le certificazioni di 
qualità più severe. 

•	 La canna fumaria dei prodotti a pellet è leggermente più piccola e ha meno 
limitazioni rispetto a quella dei prodotti a legna, rendendo più libera l’installazione. 

•	 Il pellet si compra in comodi sacchi da 15 kg ed è facile da immagazzinare, senza 
bisogno di una legnaia.

Vantaggi

•	 Il prezzo del pellet sta leggermente aumentando nel tempo. Questa curva 
di crescita è comunque decisamente inferiore a quella che si registra per i 
combustibili fossili, come gasolio o metano, a confronto dei quali il pellet resta 
conveniente.

•	 Nel braciere dei prodotti a pellet viene soffiata dell’aria che è utile per regolare la 
combustione, ma rende la fiamma un po’ meno naturale di quella di legna. 

Svantaggi
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Doc di MCZ: la stufa da corridoio

La profondità ridotta di Doc e l’uscita fumi sul top anziché sul retro rendono questa stufa 
a pellet perfetta per ottimizzare lo spazio. Si può agevolmente installare a filomuro e si 
comanda in modo semplice dal proprio smartphone, dentro e fuori casa. 
Questa stufa ha due uscite d’aria calda poste sul top. A seconda delle esigenze, si possono 
lasciare come sono, se l’ambiente di installazione è piuttosto ampio. In alternativa, si 
possono canalizzare, entrambe o una soltanto, attraverso tubature a parete, per scaldare le 
stanze adiacenti fino a 8 metri di distanza.
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Maria Sofia di Sergio Leoni: un focolare ampio quanto una stufa a legna

Il focolare di Maria Sofia è più profondo e più alto rispetto alle altre stufe a pellet sul 
mercato. In questo modo la fiamma è libera di muoversi ed ha un effetto più naturale. Il 
fuoco è perfettamente visibile attraverso l’ampio vetro frontale, che, grazie ad entrate d’aria 
calibrate, resta sempre pulito e privo di residui di cenere. 
Pratica e programmabile, questa stufa ha inoltre un cassetto cenere molto capiente. Basta 
vuotarlo una volta la settimana.
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Cute di MCZ: dimensioni contenute e fiamma larga

Cute è facile da installare, ad esempio all’interno di un vecchio camino aperto. L’uscita fumi 
si innesta sulla canna fumaria esistente e il gioco è fatto. La fiamma di Cute, pur essendo di 
pellet, è ampia e piacevole e ricorda molto il fuoco di legna. Questo è possibile grazie ad un 
braciere dalla forma particolare, stretta ed allungata, all’interno del quale i granuli di pellet si 
depositano in modo uniforme. Una volta accesi, l’effetto è molto naturale. 
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MCZ offre un’ampia gamma di stufe e camini, alimentati a pellet e a legna, all’interno della 
quale è presente una varietà di forme, dimensioni, colori e materiali. Anche le diverse 
necessità di riscaldamento possono essere soddisfatte, dal semplice riscaldamento per una 
singola stanza fino al riscaldamento di un open space o un’intera casa o appartamento. 

Per MCZ, inoltre, è importante offrire al cliente finale un servizio eccellente. I rivenditori 
MCZ sono dei veri e propri consulenti, in grado di accompagnare il cliente in tutte le tappe 
del progetto: partendo dallo studio preliminare delle esigenze e dal sopralluogo tecnico, 
attraverso il preventivo del progetto, fino all’installazione e alla prima accensione.

È possibile scaricare immagini e descrizioni delle stufe e dei camini MCZ presenti in questo 
comunicato cliccando sul seguente link: https://goo.gl/7vWnXB
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