Joy

Öko Power
ÖP

60 sf

L/A/P:600/850-910/600mm
Bocca focolare L/A: 205/258 mm
Peso: 165 Kg
Potenza: 6,4 kW
Rendimento: 80,7 %
Senza forno

ÖP

70

L/A/P: 700/850-910/600mm
Forno L/A/P: 260/275/440 mm
Bocca focolare L/A: 165/258 mm
Peso: 180 Kg
Potenza: 7,1 kW
Rendimento: 82,3 %

ÖP

80

L/A/P: 800/850-910/600mm
Forno L/A/P: 310/275/440 mm
Bocca focolare L/A: 205/258 mm
Peso: 215 Kg
Potenza: 8,8 kW
Rendimento: 82,5 %

ÖP

60

br

Joy

L/A/P: 600/850-910/600mm

50

Forno L/A/P: 250/200/400 mm
Bocca focolare L/A: 287/173 mm
Peso: 165 Kg

Forno L/A/P: 220/275/440 mm
Bocca focolare L/A: 165/258 mm
Peso: 172 Kg
Potenza: 7,1 kW
Rendimento: 82,3 %

ÖP

75

Forno L/A/P: 310/275/440 mm
Bocca focolare L/A: 165/258 mm
Peso: 200 Kg
Potenza: 7,1 kW
Rendimento: 82,3 %

ÖP

90-100

Joy

L/A/P: 750/850-910/600mm

70

Forno L/A/P: 450/200/400 mm
Bocca focolare L/A: 487/173 mm
Peso: 202 Kg
Potenza: 7,5 kW
Rendimento: 82,7 %

60

L/A/P: 600/850-920/600mm

Forno L/A/P: 350/200/400 mm
Bocca focolare L/A: 387/173 mm
Peso: 185 Kg
Potenza: 7,2 kW
Rendimento: 80,8 %

Joy

L/A/P: 700/850-920/600mm

cucine e termocucine a legna

www.greithwaldherde.it

Joy

L/A/P:500/850-920/600mm

80

L/A/P: 800/850-920/600mm

Forno L/A/P: 450/200/400 mm
Bocca focolare L/A: 553/173 mm
Peso: 220 Kg
Potenza: 7,5 kW
Rendimento: 83 %

cucine e termocucine a legna
Joy

L/A/P: 900-1000/850-910/600mm

70-80 XL L/A/P: 700-800/900-950/600mm
Forno L/A/P: 450/240/400 mm
Bocca focolare L/A: 553/173 mm
Peso 70XL: 212 Kg
Peso 80XL: 230 Kg
Potenza: 7,5 kW
Rendimento: 83 %

ÖP90
Forno L/A/P: 400/275/440 mm
Peso: 230 Kg
ÖP100
Forno L/A/P: 500/275/440 mm
Peso: 240 Kg
Bocca focolare L/A: 205/258 mm
Potenza: 8,8 kW
Rendimento: 82,5 %

Joy

70-80 XLD

L/A/P: 700-800/850/600mm

Forno L/A/P: 450/240/400 mm
Bocca focolare L/A: 487/173 mm
Peso 70XLD: 207 Kg
Peso 80XLD: 225 Kg
Potenza: 7,5 kW
Rendimento: 82,7 %

ÖP 100

Joy 80 XL

Caratteristiche Öko Power
- Colore: INOX, AVENA, NERO ANTICO, ANTRACITE
- Focolare Öko
- Presa aria esterna
- Regolatore pot. autom. + regolatore manuale
su porta cenere
- Ventilazione integrata naturale
- Uscita fumi Ø 120 mm regolabile in altezza e
larghezza
- Telaio in acciaio Inox con alzatina posteriore (40x10mm)
- Piastra di cottura in acciaio radiante
o in vetroceramica

Joy 70 XLD

Caratteristiche Joy
- Forno in acciaio Inox
- 1 teglia e 1 griglia forno
- Guide estraibili per griglia e teglia forno
- Doppio vetro e termometro su porta forno
- Maniglie in acciaio Inox, termicamente isolate
- Guide cassettone con autorichiamo
- Altezza regolabile 850-910 mm
- Zoccolo in acciaio inox

Sede legale e commerciale
Via della Fabbrica, 5
39045 Fortezza/Mezzaselva - Alto Adige (BZ)
Tel. +39 0472 458600
Fax +39 0472 458623

Sede amministrativa e produttiva
Via Ezio Vanoni, sn
37045 San Pietro di Legnago - Verona IT
Tel. +39 0442 23694
Fax +39 0442 626821
info@greithwald.it – www.greithwaldherde.it

CATALOGO GENERALE

- Colore: INOX, AVENA, NERO ANTICO, ANTRACITE,
BORDEAUX, BIANCO, NERO
- Focolare Öko
- Presa aria esterna
- Porta fuoco con triplo vetro
- Porte inox o nere
- Regolatore pot. autom. + regolatore manuale su porta fuoco
- Uscita fumi Ø 120 mm regolabile in altezza e larghezza
- Telaio in acciaio Inox con alzatina posteriore (50x15mm)
- Piastra di cottura in acciaio radiante o in vetroceramica

- Forno in acciaio Inox
- Forno con guide estraibili
- 1 teglia e 1 griglia forno
- Doppio vetro e termometro su porta forno
- Cassettone con zoccolo estraibile e guide con autorichiamo
- Ventilazione integrata naturale
- Maniglie in acciaio Inox termicamente isolate
- Altezza regolabile con zoccolo telescopico in acciaio inox
(Esclusa Joy XLD)

Öko Easy

Öko Star

Termocucine FZH

Cappe per alte temperature
CAPPA CAMINO GCC

ÖE

70

L/A/P:700/850/600mm
Forno L/A/P: 310 / 275 / 440 mm
Bocca focolare L/A: 165 / 258 mm
Peso: 200 Kg
Potenza: 7,1 kW
Rendimento: 82,3 %

ÖE

75

L/A/P: 750/850/600mm

ÖS

40

Forno L/A/P: 310 / 275 / 440 mm
Bocca focolare L/A: 205 / 258 mm
Peso: 210 Kg
Potenza: 8,8 kW
Rendimento: 82,5 %

L/A/P:400/850-920/600mm
Bocca focolare L/A: 190/220 mm
Peso: 140 Kg
Potenza: 6 kW
Rendimento: 80,5 %
Senza ventilazione integrata

ÖS

50

FZH a/b

L/A/P: 500/850-920/600mm

60

FZH a/b

L/A/P:600/850-910/600mm
Bocca focolare L/A: 165/258 mm
Potenza: 13,8-22,5 kW
Potenza all’acqua: 10,2-17,3 kW
Rendimento: 84,5 %
Peso: 210 Kg

Bocca focolare L/A: 190/220 mm
Peso: 150 Kg
Potenza: 6 kW
Rendimento: 80,5 %

80

CAPPA PIANA GCP

L/A/P: 800/850-910/600mm

Forno L/A/P: 250/275/440 mm
Bocca focolare L/A: 244/252 mm
Potenza: 14,4-24,6 kW
Potenza all’acqua: 9,3-16,2 kW
Rendimento: 86 %
Peso: 240 Kg

CAPPA PIANA INCLINATA GCPI

FZHb 60

ÖE

80

L/A/P: 800/850/600mm
Forno L/A/P: 350 / 275 / 440 mm
Bocca focolare L/A: 205 / 258 mm
Peso: 220 Kg
Potenza: 8,8 kW
Rendimento: 82,5 %

ÖE

90

L/A/P: 900/850/600mm

ÖS

60

Forno L/A/P: 450 / 275 / 440 mm
Bocca focolare L/A: 205 / 258 mm
Peso: 230 Kg
Potenza: 8,8 kW
Rendimento: 82,5 %

L/A/P: 600/850-920/600mm
Bocca focolare L/A: 190/220 mm
Peso: 170Kg
Potenza: 6 kW
Rendimento: 80,5 %

ÖS

75-80

FZH a/b

L/A/P: 750-800/850-920/600mm

90

FZHa 80

FZH a/b

L/A/P:900/850-910/600mm
Forno L/A/P: 310/275/440 mm
Bocca focolare L/A: 244/252 mm
Potenza: 14,4-24,6 kW
Potenza all’acqua: 9,3-16,2 kW
Rendimento: 86 %
Peso: 265 Kg

ÖS 75
Peso: 230 Kg
Senza ventilazione integrata
ÖS 80
Forno L/A/P: 310/220/440 mm
Bocca focolare L/A: 190/ 220 mm
Peso: 235 Kg
Potenza: 8,25 kW
Rendimento: 85 %

CAPPA CAMINO AD
ANGOLO CON 2 LATI
PROLUNGATI GCCA2L

100

L/A/P: 1000/850-910/600mm

Forno L/A/P: 400/275/440 mm
Bocca focolare L/A: 244/252 mm
Potenza: 14,4-24,6 kW
Potenza all’acqua: 9,3-16,2 kW
Rendimento: 86 %
Peso: 265 Kg

SCHIENALE INOX

CARATTERISTICHE DI SERIE
-Idonea alle alte temperature delle cucine a legna
-Installazione a parete o fissaggio a pensile
-Pulsantiera comandi - elettronica
-Filtri labirinto in acciaio inox
(professionali)
-Motore a 3 velocitá
-Faretti a led ad alta luminosità
-Timer per spegnimento programmato
-Torretta telescopica a 2 segmenti o a pezzo unico

ÖS 80
FZHa 90

ÖS

90

L/A/P: 900/850-920/600mm
Forno L/A/P: 400/220/440 mm
Bocca focolare L/A: 190/220 mm
Peso: 250 Kg
Potenza: 9 kW
Rendimento: 85 %

ÖS

100

L/A/P: 1000/850-920/600mm

Forno L/A/P: 500/220/440 mm
Bocca focolare L/A: 190/220 mm
Peso: 270 Kg
Potenza: 9 kW
Rendimento: 85 %

FZHb 100

SCAMBIATORE termocucina FZH

Struttura per incasso elettrodomestici
Prolungamento destro o sinistro di 600mm per
incasso di elettrodomestici
(forno a gas, fornello elettrico, gas o induzione)

- Scambiatore in acciaio inox per una migliore durata nel tempo
- Un migliore mantenimento del calore, grazie al rivestimento di
materiale refrattario
- Superficie di scambio di di 0,95 mq
- Griglia fuoco fegolabile in altezza

Finiture e decori
Finiture standard

Caratteristiche Öko Easy
- Colore: INOX, AVENA, NERO ANTICO, ANTRACITE
- Focolare Öko
- Presa aria esterna
- Regolatore pot. autom. + regolatore manuale su porta cenere
- Uscita fumi Ø 120 mm regolabile in altezza e larghezza
- Telaio in acciaio Inox con alzatina posteriore (40x10mm)
- Piastra di cottura in acciaio radiante o in vetroceramica

Caratteristiche Öko Star
- Forno in acciaio Inox
- 1 teglia e 1 griglia forno
- Doppio vetro e termometro su porta forno
- Maniglie in acciaio Inox, termicamente isolate
- Piedini livellatori

- Colore: INOX, AVENA, NERO ANTICO, ANTRACITE
- Focolare Öko
- Presa aria esterna
- Uscita fumi Ø 120 mm regolabile in altezza e
larghezza
- Ventilazione integrata naturale (escluso ÖS40-ÖS75)
- Telaio in acciaio Inox con alzatina posteriore (40x10mm)
-Doppio girofumi
- Forno in acciaio inox (su modelli ÖS75-80-90-100)
- 1 teglia e 1 griglia forno
- Doppio vetro e termometro su porta forno

Caratteristiche FZH
- Guide estraibili per griglia e teglia forno
- Piastra di cottura in acciaio radiante
o in vetroceramica
- Maniglie in acciaio Inox, termicamente isolate
- Cassettone con guide ad autorichiamo con zoccolo
estraibile
- Regolatore pot. autom. + regolatore manuale
- Altezza regolabile 850-920 mm
- Zoccolo regolabile in altezza e rientranza
- Zoccolo in acciaio inox
- Cassettone integrato nello zoccolo

- Colore: INOX, AVENA, NERO ANTICO, ANTRACITE
- Presa aria esterna
- Uscita fumi Ø 150 mm regolabile in altezza e larghezza
(Ø120 per FZH60)
- Ventilazione integrata naturale
- Telaio in acciaio Inox con alzatina posteriore (50x15mm)
- Piastra di cottura in acciaio radiante o in vetroceramica
- Forno in acciaio Inox
- 1 teglia e 1 griglia forno
- Doppio vetro e termometro su porta forno
- Guide estraibili per griglia e teglia forno

- Guide cassettone con autorichiamo
- Regolatore pot. autom. + regolatore manuale
- Zoccolo regolabile inaltezza 850-910 mm
- Maniglia girevoli in acciaio Inox, termicamente isolate
- Scambiatore in acciaio inox con circuito di scarico termico
- Termometro per temperatura acqua all’interno dello scambiatore
- Griglia fuoco regolabile in altezza
- Zoccolo in acciaio inox
- Corrimano frontale in acciaio inox

Inox

Nero antico

Antracite

Avena

Decori

DATI TECNICI

cucine e termocucine a legna

COLORI STANDARD

Inox

Antico silver

Antracite

Avena

Bordeaux

Nero liscio

Bianco liscio

JOY
GREITHWALD HERDE SRL
Via della Fabbrica 5. I- 39045 Fortezza / Mezzaselva
Alto adige (BZ). T +39 0472 458600
Fax +39 0472 458623 info@greithwald.it
www.greithwaldherde.it

Le informazioni contenute nel presente catalogo si intendono aggioirnate
alla data di pubblicazione (Febbraio 2016). La Greithwald Herde Srl non si ritiene
responsabile di eventuali errori di stampa.
Greithwald Herde Srl lavora giornalmente al miglioramentodei propri prodotti, pertanto si
riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche in qualsiasi momento senza
preavviso.

JOY

JOY 50

L/A/P: 500/850-920/600 mm
Forno L/A/P: 250/200/400 mm

JOY XL

JOY 60

L/A/P: 600/850-920/600 mm
Forno L/A/P: 350/200/400 mm

JOY 70 XL

L/A/P: 700/900-950/600 mm
Forno L/A/P: 450/240/400 mm

JOY XLD

Greithwald Herde ha ideato una camera di combustione unica per quanto riguarda funzionamento e resa,
bilanciando in maniera ottimale l’aria primaria e l’aria secondaria riscaldate durante il percorso dietro le
piastre refrattarie e attraverso i fori della camera di combustione. Questa innovativa tecnologia garantisce
un innalzamento dei rendimenti e un abbattimento delle emissioni inquinanti al di sotto dei limiti stabiliti
dalle ultime e restrittive normative europee.

JOY 70 XLD

L/A/P: 700/850/600 mm
Forno L/A/P: 450/240/400 mm

Porta fuoco con triplo vetro

Joy 70

Il perfezionato sistema di combustione ad alte temperature (800-900 °C), è stato ottenuto mediante
accurati studi tecnici e numerosi test di laboratorio che hanno permesso di ottenere, come risultato
finale, anche un importante riduzione dei consumi.

JOY 80

L/A/P: 800/850-920/600 mm
Forno L/A/P: 450/200/400 mm

JOY 80 XL

L/A/P: 800/900-950/600 mm
Forno L/A/P: 450/240/400 mm

JOY 80 XLD

L/A/P: 800/850/600 mm
Forno L/A/P: 450/240/400 mm

Caratteristiche principali JOY

Caratteristiche principali JOY XL / XLD

- Colore: INOX, AVENA, NERO ANTICO, ANTRACITE, BORDEAUX, BIANCO, NERO
- Focolare Öko
- Presa aria esterna
- Porta fuoco con triplo vetro
- Porte inox o nere
- Regolatore pot. autom. + regolatore manuale su porta fuoco
- Uscita fumi Ø 120 mm destra o sinistra (superiore fissa, posteriore e laterale regolabile)
- Telaio in acciaio Inox con alzatina posteriore (50x15mm)
- Piastra di cottura in acciaio radiante o in vetroceramica
- Forno in acciaio Inox
- Forno con guide estraibili
- 1 teglia e 1 griglia forno
- Doppio vetro e termometro su porta forno
- Cassettone con zoccolo estraibile e guide con autorichiamo
- Ventilazione integrata naturale
- Maniglie in acciaio Inox termicamente isolate
- Altezza regolabile con zoccolo telescopico in acciaio inox

- Colore: INOX, AVENA, NERO ANTICO, ANTRACITE, BORDEAUX, BIANCO, NERO
- Focolare Öko
- Presa aria esterna
- Regolatore pot. autom. + regolatore manuale su porta fuoco
- Porta fuoco con triplo vetro
- Porte inox o nere
- Uscita fumi Ø 120 mm destra o sinistra (superiore fissa, posteriore e laterale regolabile)
- Telaio in acciaio Inox con alzatina posteriore (50x15mm)
- Piastra di cottura in acciaio radiante o in vetroceramica
- Forno in acciaio Inox maggiorato
- 1 teglia e 1 griglia forno
- Forno con guide estraibili
- Doppio vetro e termometro su porta forno
- Cassettone con zoccolo estraibile e guide con autorichiamo
- Ventilazione integrata naturale
- Maniglie in acciaio Inox termicamente isolate
- Altezza regolabile con zoccolo telescopico in acciaio inox (solo JOY-JOY XL)
- Zoccolo fisso inox H=40mm con piedini livellatori (solo JOY XLD)

Forno Joy

240 mm

L/A/P: 700/850-920/600 mm
Forno L/A/P: 450/200/400 mm

200 mm

JOY 70

Forno Joy XL / XLD

I forni della nuova linea Joy hanno dimensioni maggiori rispetto ad altre cucine della stessa categoria.
Il sistema di combustione, l’evoluto girofumi e l’utilizzo di maggiori quantità di refrattario, permettono
una più alta temperatura e una migliore diffusione di calore nei forni, per un ottimale cottura dei cibi.
Refrattari JOY60
La Joy è mediamente piu pesante del 20%
rispetto ad un prodotto similare

Scambiatore
La nuova caldaia Greithwald herde è stata studiata e realizzata per
essere la più performante tra quelle attualmente disponibili sul mercato.
Questo è stato reso possibile grazie ad una serie di caratteristiche
uniche.
Utilizzo di acciaio inox Aisi 304: a differenza delle tradizionali caldaie costruite in acciaio dolce, più economico ma anche facilmente corrosibile dall’acqua, la nuova FZH ha una caldaia interamente realizzata in acciaio inox a garanzia di una maggiore durata
nel tempo.
Biocombustione ad alto rendimento: grazie al rivestimento
della parte superiore della caldaia con materiale refrattario, si possono raggiungere temperature della fiamma sopra gli 800°C. Per
questo la Termocucina Greithwald herde risulta essere tra le più
ecologiche sul mercato con emissioni di CO2 che rispettano le più
restrittive norme europee. Inoltre, proprio per la sua conformazione,
richiede una minor pulizia della cucina e della canna fumaria.

1-CALDAIA IN ACCIAIO INOX

10
MOTIVI PER
ACQUISTARE UNA
TERMOCUCINA
GREITHWALD

La scelta distintiva Greithwald herde di realizzare la caldaia in acciaio inossidabile Aisi 304, rende le termocucine di questa linea le più
resistenti all’usura attualmente disponibili sul mercato.

2-COMBUSTIONE ECOLOGICA

Grazie al rivestimento parziale e ai deflettori in refrattario, si garantisce un
elevata temperatura di combustione riducendo ai minimi le
particelle di CO incombuste.

3-SUPERFICIE RADIANTE CALDAIA

Una caldaia studiata per la massima resa all’acqua, con aumento dello scambio
del 30% rispetto ad una tradizionale caldaia.

4-GRIGLIA FUOCO REGOLABILE

Dà la possibilità di regolare l’altezza della griglia fuoco e quindi della camera di
combustione, consentendo di privilegiare lo scambio termico alla caldaia o al
piano cottura e al forno.

5-VALVOLA AUTOMATICA

Regolazione automatica dell’aria: aiuta a portare in temperatura la
caldaia più velocemente.

6-FORNO

Forno, teglia e griglia in acciaio inox, guide estraibili, porta con doppio vetro e
termometro, tutto di serie.

7-REGOLAZIONE INTEGRATA DELL’ALTEZZA

Aumentata superficie di scambio: con i suoi 0,95 mq, incrementa del 20% la superficie di qualsiasi caldaia
tradizionale. Questa soluzione, abbinata al giro vizioso dei fumi creato dai deflettori che allungano la durata della
fiamma all’interno della caldaia stessa, garantisce uno scambio termico all’acqua superiore del 30% rispetto ad una
tradizionale caldaia. Con questa modifica sostanziale si elimina il problema del raggiungimento di temperature troppo elevate nella stanza di ubicazione della termocucina stessa.

Altezza e rientranza dello zoccolo regolabili per un perfetto
allineamento agli arredi (di serie su FZH).

8-MANIGLIE FREDDE
Maniglie sempre termicamente isolate.

9-CASSETTONE

Griglia fuoco regolabile: grazie ad un meccanismo studiato appositamente, la griglia fuoco può essere alzata
o abbassata per adattare la termocucina alle diverse esigenze quotidiane:
•griglia bassa (posizione invernale), si aumenta la capienza della caldaia e si favorisce lo scambio termico all’acqua
•griglia alta (posizione estiva), si privilegia l’utilizzo della piastra radiante e del forno, permettendone il funzionamento con bassissimi consumi di legna.

Ampio vano di deposito montato su guide con autorichiamo.

10-COME UN ABITO SU MISURA

Infinite possibilità di personalizzazioni (dimensioni, colori, decori e
accessori) per rendere le cucine perfettamente inserite nello stile di ogni ambiente.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

GREITHWALD HERDE SRL
Via della Fabbrica 5. I- 39045 Fortezza / Mezzaselva
Alto adige (BZ). T +39 0472 458600
Fax +39 0472 458623 info@greithwald.it
www.greithwaldherde.it

Le informazioni contenute nel presente catalogo si intendono aggioirnate
alla data di pubblicazione (Novembre 2013). La Greithwald Herde Srl non si ritiene
responsabile di eventuali errori di stampa.
Greithwald Herde Srl lavora giornalmente al miglioramentodei propri prodotti, pertanto si
riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche in qualsiasi momento senza
preavviso.

Termocucina FZH

Termocucina FZHa

FZHa 60

L/A/P: 600/850-900/600 mm

FZHa 80

FZHa 90

FZHa 100

FZHb 80

FZHb 90

FZHb 100

L/A/P: 800/850-900/600 mm
Forno L/A/P: 250/275/440 mm

L/A/P: 900/850-900/600 mm
Forno L/A/P: 310/275/440 mm

L/A/P: 1000/850-900/600 mm
Forno L/A/P: 400/275/440 mm

Termocucina FZHb

FZHb 60

L/A/P: 600/850-900/600 mm

L/A/P: 800/850-900/600 mm
Forno L/A/P: 250/275/440 mm

L/A/P: 900/850-900/600 mm
Forno L/A/P: 310/275/440 mm

L/A/P: 1000/850-900/600 mm
Forno L/A/P: 400/275/440 mm

