
 Risparmio giornaliero fino a € 20,00  

 Non necessita di assistenza tecnica 

 Non fa fumo in accensione né in spegni-

mento né in  funzionamento 

 Non necessita di nessun tipo di corrente 

né di alimentatore 

 È dotato di una coppia di ruote per sposta-

menti facili 

 Diffonde un calore piacevole dal basso 

verso l’alto per tutta la    lunghezza del 

vetro 

 

Perche  scegliere KALEO

Via Vicenza, 43 31050 VEDELAGO  (TV) 

Tel. +39 0423 400159 +39 0825 965800 

info@lacastellanastufe.com 

www.lacastellanastufe.com 

Scioglie il freddo  
Riscalda la movida 

Thaw the cold  
Warms the Party

“KALEO” IL FUNGO  
PIROLITICO A PELLET   

Timbro Rivenditore 

 Daily savings up to € 20.00 

 No need for technical assistance 

 It does not smoke during ignition or when 

switched off or in operation 

 It does not require any type of current or 

power supply 

 Is equipped with two burners 

 It’s equipped with a pair of wheels for easy 

movements 

 It provides comfortable heat from the bot-

tom to the top of the glass, on its entire 

length  

 

Why Choose KALEO 



 
Che cos’è la pirolisi KALEO:

 

Come funziona KALEO

La piròlisi  è un processo di decomposizione termochimica di materiali 

organici, ottenuto mediante l'applicazione di calore e in completa as-

senza ossigeno; in sintesi brucia i gas generati dalla carbonizzazione  

del pellet in assenza di ossigeno, ottenendo il massimo rendimento 

con un bassissimo residuo di cenere pari a meno di 100gr. Per 7,5 kg. 

di combustibile. 

Il funzionamento di KALEO è molto semplice : 
 
1. riempire il bruciatore interno con il pellet 
2. Accendere utilizzando un accenditore ecologico 
3. Chiudere 
 
A soli 5 minuti dal termine dell’operazione si inizia a vedere la fiamma, 
fiamma che dopo 15 minuti raggiunge tutta la lunghezza del vetro. 
Dopo 3,5/4 h anche se non è più presente la fiamma il pellet continua 
a bruciare all’interno di KALEO diffondendo calore per altre 2 ore. 

 È semplice nell’utilizzo 

 È sicuro 

 È adatto a tutti gli spazi aperti 

Non ha bisogno di :
 Assistenza 

 Manutenzione straordinaria 

 Batteria di alimentazione 

 Corrente elettrica 

 Canna fumaria 

 Prima accensione 

Dati tecnici :

 Capacità    7,5 Kg. 

 Kw.     8,5 Kw. 

 Peso       65 Kg. 

 Dimensione   50x50x225 cm. 
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What is the pyrolysis 

How it works KALEO 

Pyrolysis is a thermochemical process of decomposition of organic 

materials, obtained with heat and in the complete absence oxygen.   

The pyrolytic synthesis system burns the gases generated by the 

carbonization of the pellets in the absence of oxygen, obtaining the 

maximum yield with a very low ash residue of less than 100gr. 7.5 kg. 

fuel.  

The operation of KALEO is very simple: 

1. fill the inner burner with pellets 

2. Turn on using an ecological lighter   

3. Close 

Just 5 minutes after the end of this operation you start to see the fla-

me. It reaches the entire length of the glass after 15 minutes. After 

3.5 / 4 hours even if it is no longer visible, the flame continues to burn 

inside the pellet of KALEO spreading heat for another 2 hours. 

KALEO:
 It's easy to use 

 It's safe 

 It's suitable for all outdoor spaces 

It does not need: 
 Assistance 

 Extraordinary maintenance 

 Power Battery 

 electricity 

 chimney 

 First ignition 

Technical data : 

 Capacity  7,5 Kg. 

 Kw.   8,5 Kw. 

 Weight    65 Kg. 

 Dimension 50x50x225 cm. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decomposizione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Termochimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Composto_organico
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno

