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Biocamini da esterno

I biocamini d’arredo  a   bioetanolo, permettono 

di abbellire ogni spazio del giardino o veranda, 

impreziosendo gli ambienti nei quali vengono 

posizionati.

Senza bisogno di nessuna installazione o canna 

fumaria, sono facili da utilizzare e non richiedo nessuna 

particolare manutenzione.

Garantiscono un’atmosfera accogliente e graziosa, 

ovunque posizionati, sul pavimento o sul tavolo, 

rendendo qualsiasi occasione speciale.

Il funzionamento a bioetanolo, permette una 

combustione naturale e gradevole, creando una fi amma 

di un intenso colore giallo.

Cene in compagnia, con amici o familiari, diventano 

accoglienti ed eleganti, grazie al fascino di un biocamino 

d’arredo.





TRIESTE - biocamino da pavimento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore NERO

• Struttura in acciaio verniciato nero 

• 4 vetri temperati di protezione

• Bruciatore da 1,5 L regolabile in 

fi bra ceramica

Dim (HxLxP) mm         350 x 1130 x 450 

peso                           20 kg

bruciatore                  1,5 L

potenza                      2 kw

garanzia                     2 anni





TAORMINA - biocamino da 
              pavimento

Dim (HxLxP) mm         350 x 1300 x 350 

peso                           40 kg

bruciatore                   5 L

potenza                      4,5 kw

garanzia                     2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore BIANCO

• Struttura in acciaio verniciato bianco 

lucido 

• 2 vetri temperati di protezione

• Bruciatore unico da 5 L regolabile in 

fi bra ceramica





GALLIPOLI -  biocamino da 
              pavimento

Dim (HxØ) mm           880 x 340

peso                           16,5 kg

bruciatore                   1 L

potenza                      1,5 kw

garanzia                     2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore BIANCO o NERO

• Struttura in acciaio rotondo verniciato nero 

satinato o bianco lucido

• Vetro rotondo temperato di protezione

• Bruciatore rotondo da 1 L in fi bra ceramica 

con coperchio di chiusura fi amma





OTRANTO -  biocamino da 
             pavimento

Dim (HxLXP) mm        1200 x 350 x 350

peso                          20,5 kg

bruciatore                  1 L

potenza                     1,5 kw

garanzia                    2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio verniciato nero satinato 

• 4 vetri temperati di protezione

• bruciatore rotondo da 1 L con fi bra ceramica 

con coperchio di chiusura fi amma

Colore NERO





GENOVA -   biocamino da 
            pavimento

Dim (HxLXP) mm        1350 x 450 x 120

peso                          20 kg

bruciatore                  0,8 L

potenza                     1,5 kw

garanzia                    2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio verniciato nero 

• 2 vetri temperati di protezione

• bruciatore con fi bra ceramica da 0,8 L e coperchio 

di chiusura fi amma

• altezza totale 135 cm

Colore NERO





Dim (HxLXP) mm        320 x 480 x 240

peso                          8 kg

bruciatore                  0,8 L cad.

potenza                     1,8 kw

garanzia                    2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio verniciato nero 

• 4 vetri temperati di protezione

• 2 bruciatori con fi bra ceramica da 0,8 L ciascuno 

e coperchio di chiusura fi amma

Colore NERO

LATINA - biocamino da pavimento





CAORLE -    biocamino da 
           pavimento

Dim (HxØ) mm          1200 x 600 

peso                          10 kg

bruciatore                  0,5 L

potenza                     0,8 kw

garanzia                    2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio verniciato nero o bianco 

• vetro rotondo temperato di protezione

• bruciatore con fi bra ceramica da 0,5 L e coperchio 

di chiusura fi amma

• doppia funzione di biocamino e tavolino

Colore BIANCO o NERO





PANAREA -  biocamino da 
           pavimento

Dim (HxLxP) mm        410 x 950 x 590

peso                          8 kg

bruciatore                  1 L

potenza                     1,5 kw

garanzia                    2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio verniciato nero o bianco o rosso 

• vetro rotondo temperato di protezione

• bruciatore con fi bra ceramica da 1 L con 

     coperchio di chiusura fi amma

Colore BIANCO o NERO o ROSSO





Dim (HxLXP) mm        350 x 180 x 180

peso                          4 kg

bruciatore                  0,4 L

potenza                     0,8 kw

garanzia                    2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Base in acciaio inossidabile o verniciato nero

• 4 vetri temperati di protezione

• bruciatore con fi bra ceramica da 0,4 L e coperchio 

di chiusura fi amma

AOSTA - biocamino da tavolo

Colore ACCIAIO o NERO





TORINO -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore NERO

• Struttura con base rotonda in acciaio verniciato 

nero

• Vetro rotondo temperato di protezione

• Bruciatore rotondo da 0,5 L in fi bra ceramica 

con coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxØ) mm           380 x 205

peso                           4,5 kg

bruciatore                   0,5 L

potenza                      0,8 kw

garanzia                     2 anni



ANCONA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore ACCIAIO

• Struttura acciaio curvato

• 2 pannelli di vetro temperato

• Bruciatore rotondo da 1 L in fi bra ceramica

Dim (HxLxP) mm         300 x 500 X 200

peso                           5 kg

bruciatore                   1 L

potenza                      1,2 kw

garanzia                     2 anni



VOLTERRA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore NERO o ACCIAIO

• Struttura con base quadrata in acciaio 

inossidabile o verniciato nero

• Vetro rotondo temperato di protezione

• Bruciatore rotondo da 1 L in fi bra ceramica con 

coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxLxP) mm         370 x 300 x 300

peso                           6,5 kg

bruciatore                   1 L

potenza                      1,5 kw

garanzia                     2 anni



BOLZANO -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore ACCIAIO

• Struttura con base in acciaio inossidabile, 

sorretta da 2 vetri temperati di protezione

• Bruciatore da 0,6 L in fi bra ceramica con 

coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxLxP) mm         280 x 350 x 120

peso                           5 kg

bruciatore                   0,6 L

potenza                      1 kw

garanzia                     2 anni



SIENA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore NERO

• Struttura con base rotonda in acciaio verniciato 

nero

• Vetro rotondo temperato di protezione

• Bruciatore rotondo da 0,5 L in fi bra ceramica

Dim (HxØ) mm           270 x 200

peso                           2,5 kg

bruciatore                   0,5 L

potenza                      0,8 kw

garanzia                     2 anni



SORRENTO -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore BIANCO o ROSSO

• Struttura con base rotonda in acciaio verniciato 

bianco

• Vetro rotondo temperato di protezione

• Bruciatore rotondo da 0,3 L in fi bra ceramica

Dim (HxØ) mm           300 x 150

peso                           2 kg

bruciatore                   0,3 L

potenza                      0,5 kw

garanzia                     2 annigaranzia                     2 anni



CAGLIARI -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore NERO o BIANCO

• struttura in acciaio verniciato sorretto da due 

pannelli di vetro temperato

• bruciatore da 0,4 L non regolabile in fi bra 

ceramica, con coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxLxP) mm         250 x 350 x 235

peso                           4,5 kg

bruciatore                   0,4 L

potenza                      1,2 kw

garanzia                     2 anni



CREMONA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio nero o bianco satinato

• 2 vetri temperati di protezione

• Bruciatore rotondo da 1 L in fi bra ceramica con 

regolatore fi amma

Dim (HxLxP) mm         240 x 400 x 165

peso                           5 kg

bruciatore                   1 L

potenza                      1,5 kw

garanzia                     2 anni

Colore NERO o BIANCO



GUBBIO -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore BIANCO

• struttura in acciaio bianco 

• 2 vetri temperati di protezione

• bruciatore da 0,4 L in fi bra ceramica

     con coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxLxP) mm         280 x 350 x 120

peso                           5 kg

bruciatore                   0,4 L

potenza                      1 kw

garanzia                     2 anni



IMPERIA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio verniciato nero

• 2 vetri temperati di protezione

• Bruciatore rotondo da 0,7 L in fi bra 

ceramica con coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxLxP) mm         450 x 380 x 200

peso                           6,4 kg

bruciatore                   0,7 L

potenza                      0,5 kw

garanzia                     2 anni

Colore NERO



MODENA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore NERO

• struttura in acciaio e nero satinato

• 2 vetri temperati di protezione

• bruciatore da 1,5 L regolabile in fi bra 

ceramica

Dim (HxLxP) mm         350 x 600 x 200

peso                           9 kg

bruciatore                   1,5 L

potenza                      2 kw

garanzia                     2 anni



RIMINI -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttua in acciaio 

• vetro rotondo temperato di protezione

• Bruciatore rotondo da 300 ml in fi bra 

ceramica con coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxØ) mm           300 x 150

peso                           2 kg

bruciatore                   0,3 L

potenza                      0,5 kw

garanzia                     2 anni

Colore ACCIAIO



AMALFI -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore MARRONE

• struttura in acciaio marrone

• bruciatore da 0,7 L in fi bra ceramica con 

coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxØ) mm           305 x 150

peso                           2,50 kg

bruciatore                   0,7 L

potenza                      1 kw

garanzia                     2 anni



ELBA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

• struttura in acciaio marrone

• Bruciatore rotondo da 0,7 L in fi bra 

ceramica con coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxØ) mm           305 x 150

peso                           2,50 kg

bruciatore                   0,7 L

potenza                       1 kw

garanzia                     2 anni

Colore MARRONE



SAVONA -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore BIANCO

• struttura in acciaio bianco verniciato

• 2 vetri temperati di protezione

• bruciatore da 0,7 L in fi bra ceramica con 

coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxLxP) mm         355 x 215 x 200

peso                           4,6 kg

bruciatore                   0,7 L

potenza                      0,5 kw

garanzia                     2 anni



HOT POT -  scaldavivande portatile

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in acciaio 

• leggero e facile da trasportare, con supporto 

incorporato

• Bruciatore da 0,8 L in fi bra ceramica con 

regolatore di fi amma

Per cene in compagnia, tra amici o con la famiglia.

Utile per tenere calde pietanze di ogni genere, 

durante una cena all’aria aperta.

Dim (HxØ) mm         150 x 180

peso                          2 kg

bruciatore                  0,8 L

potenza                     1,5 kw

garanzia                    2 anni

Colore ACCIAIO



MURANO -  biocamino da tavolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore ACCIAIO e vetro

• struttura in acciaio e vetro

• vetro rotondo temperato di protezione

• bruciatore da 1L in fi bra ceramica con 

coperchio di chiusura fi amma

Dim (HxØ) mm           400 x 230

peso                           9 kg

bruciatore                   1 L

potenza                      1,5 kw

garanzia                     2 anni
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Ecofi re Garden

Il bioetanolo Ecofi re Garden, è un combustibile liquido 

naturale, derivato dalla fermentazione delle biomasse, 

ovvero da prodotti vegetali utilizzati nell’industria agro-

alimentare che contengono zuccheri e amidi.

Quando brucia crea una combustione pulita, sicura, 

non inquinante e la sua fi amma è di un intenso colore 

giallo.

Grazie  all’aggiunta  del limonene, è piacevolmente 

profumato e adatto all’utilizzo con i biocamini da 

esterno, per allontanare zanzare e fastidiosi insetti. 

Genera una calda fi amma gialla, che permette di creare 

accoglienti atmosfere all’esterno.

• Combustibile bioetanolo estremamente puro, 

etanolo > 96% Vol.

• Sviluppa una fi amma calda e gradevole

• Ottimo per stufe e caminetti a bioetanolo

• Accensione rapida

• Combustione senza fumo o odore

• Combustibile ecologico e non inquinante

Qualità 





Deumidifi catori

Nella stagione estiva, l’umidità si fa sentire, creando 

disagi all’interno dell’abitazione.

Per risolvere i problemi di eccessiva umidità, i nostri 

deumidifi catori aiutano ad eliminarla, lasciando 

l’ambiente caldo ed asciutto.

Pratici, leggeri ed effi caci, con grande capacità di 

deumidifi cazione.

Ottimi per la salute di grandi e piccini, sono disponibili in 

quattro diversi modelli, per soddisfare tutte le esigenze 

dei nostri clienti.





MD-12-A 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Filtro nylon
• Sbrinamento automatico
• Refrigerante R-134A
• 4 ruote
• Livello sonoro 38 dB

• Regolatore umidità
• Livello sebatoio pieno
• Possibilità di scarico 

diretto

DF-20-E

Dim (HxLxP) mm           570 x 320 x 230       
peso                             11,2 kg                 
assorbimento                200 W                  
indicato per                  80 mc                      
    
umidità assorbita          12 lt/giorno a 30°C/80% H.R.

temp. di funzionam.      min 5°C - max 35°C
capacità serbatoio         4,5 L
 
garanzia                        2 anni
                   

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Filtro nylon
• Sbrinamento automatico
• Refrigerante R-134A
• 4 ruote
• Livello sonoro 42 dB

• Regolatore umidità
• Livello sebatoio pieno
• Possibilità di scarico 

diretto
• Display

Dim (HxLxP) mm           582 x 362 x 270       
peso                             13,4 kg                 
assorbimento                355 W                  
indicato per                  120 mc                      
    
umidità assorbita          20 lt/giorno a 30°C/80% H.R.

temp. di funzionam.      min 5°C - max 35°C
capacità serbatoio         4 L
 
garanzia                        2 anni



CARATTERISTICHE TECNICHE

• Filtro nylon
• Sbrinamento automatico
• Refrigerante R-134A
• Livello sonoro 42 dB
• Display

• Regolatore umidità
• Livello sebatoio pieno
• Possibilità di scarico 

diretto
• 4 ruote

EDC-20-R

DSI-35-M

Dim (HxLxP) mm           582 x 362 x 270       
peso                             13,4 kg                 
assorbimento                320 W  / 900 W                
indicato per                  120 mc                      
    
umidità assorbita          20 lt/giorno a 30°C/80% H.R.

temp. di funzionam.      min 5°C - max 35°C
capacità serbatoio         4 L
 
garanzia                        2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Filtro nylon
• Sbrinamento automatico
• Refrigerante R-134A
• 4 ruote
• Livello sonoro 50 dB

• Regolatore umidità
• Livello sebatoio pieno
• Possibilità di scarico 

diretto

Dim (HxLxP) mm           580 x 380 x 315       
peso                             16,1 kg                 
assorbimento                500 W                  
indicato per                  150 mc                      
    
umidità assorbita          35 lt/giorno a 30°C/80% H.R.

temp. di funzionam.      min 5°C - max 35°C
capacità serbatoio         5 L
 
garanzia                        2 anni



Garden Machine

La Garden Machine è la soluzione ideale per avere 

piante e fi ori verdi tutto l’anno, all’interno della propria 

abitazione.

Ideale per gli appassionati della coltivazione idroponica, 

per coloro che non possiedono giardino o spazi 

coltivabili, permette di far crescere le proprie piantine, 

mantendole irrigate e in vita tutte le stagioni.

Oggetto di design moderno e innovativo, grazie alle sue 

colorazioni, si adatta ad ogni tipo di arredo, creando una 

colorata atmosfera all’interno della propria abitazione.

Permette di coltivare spezie, piante medicinali e fi ori, 

seguendone la crescita, dal bocciolo fi no alla pianta 

vera e propria. 

Funziona  ad energia elettrica con un consumo 

giornaliero minimo e grazie alla vasca interna, permette 

alle piante di avere un costante ricircolo d’acqua.

La lampada a LED, riproduce l’irraggiamento solare 

e grazie all’asta regolabile, si adatta all’altezza delle 

piante.





GARDEN MACHINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore BIANCO o NERO o VERDE

• Lampada a LED 

• Contenitore per l’acqua

• 3 piante coltivabili

• Asta telescopica aggiustabile

• Pannello di controllo

Dim (LxH) mm             312 x 420-820

Assorb. elettrico           28 W

Capacità serbatoio       4 L

Peso                             2,8 kg

Frequenza nominale     50 Hz

Altezza lampada           200 - 600 mm

Consumo nelle 24H      0,2 Kwh



PANNELLO DI CONTROLLO
Display per il controllo dello 
stato delle piante

CESTINI PER LA COLTIVAZIONE
Possibilità di coltivare fi no a 
tre piante

LAMPADA A LED
Solo 0,2 Kwh nelle 24 H.
Riproduce l’irraggiamento solare.

ASTA TELESCOPICA AGGIUSTABILE
Si adatta facilmente all’altezza delle 
piante

CONTENITORE PER L’ACQUA E 
FINESTRA PER IL CONTROLLO 
DEL LIVELLO



Tecno Air System srl
Via Piovega, 10

31017 Paderno Del Grappa (TV)

Tel +39 0423 948800

Fax + 39 0423 948821

www.tecnoairsystem.it
info@tecnoairsystem.it
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