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BIO CAMINI CON FIAMMA VERA A BIO ETANOLO

Che cos’è un bio camino

 I camini a bio etanolo sono l’evoluzione del tradizionale camino a legna. Sono ecologici (non

inquinano), non sporcano né anneriscono le pareti.

 Non hanno bisogno di canna fumaria, non richiedono installazione, collegamenti elettrici, non

rilasciano né fumo né odore, sono pensati per rendere più accogliente qualsiasi ambiente,

interno o esterno.

 Sostituiscono la legna nei camini tradizionali.

 Creano un’ atmosfera intima e suggestiva e sono efficaci anche per riscaldare ambienti,

terrazze, giardini d’inverno.

 I bio camini NON sono un prodotto stagionale : si possono utilizzare d’inverno per

scaldare gli interni e d’estate per arredare e creare atmosfera in esterno.

Bio-Blaze

 Bio-Blaze è un’azienda Belga con sede ad Amougie che produce bio camini da oltre 13

anni. La qualità dei nostri prodotti e dei materiali si abbina ad un design semplice ed

elegante che ben si adatta a tutti gli ambienti, con forme e dimensioni per tutti gli spazi, dal

grande appartamento al monolocale.

 Bio-Blaze produce i suoi bio camini in Europa utilizzando acciaio prodotto in Italia ed esporta i

suoi prodotti in tutto il mondo
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Che cos’è il bio etanolo

 Il bio etanolo è un alcool biologico ricavato dal mais, dal grano, dalla canna da zucchero.

 Il bio etanolo brucia completamente e non lascia alcun residuo (né cenere, né brace, né 

fumo o fuliggine) per questo motivo non deve essere collegato a nessuna canna fumaria. 

 Non necessita di manutenzione o pulizie particolari..

 Il bio etanolo si versa direttamente all’interno del bruciatore caricandolo dall’alto e con 

l’ausilio di un imbuto. La fiamma va accesa con un accendino lungo fornito da Bio-Blaze 

con i suoi prodotti. 

 La fiamma del bioetanolo impiega 5/10 minuti a raggiungere la sua massima intensità

 Il bio etanolo si trova nella maggior parte dei negozi di bricolage. Un litro di bio produce 

circa 3 ore di fiamma. 

Dove utilizzare i bio camini Bio-Blaze

 Al posto dei caminetti a legna: i bio camini sostituiscono efficacemente la legna nei

camini tradizionali senza bisogno di installazione. Basta appoggiarli all’interno del camino.

In molte città Italiane ed Europee è vietato l’uso della legna nei caminetti tradizionali per

motivi di inquinamento e i bio camini Bio-Blaze sono una valida alternativa.

 Interno ed esterno: i modelli Bio-Blaze sono pensati per rendere più accogliente qualsiasi

ambiente, interno o esterno. Riscaldano verande e terrazze e creano luce ed atmosfera.

Certificazioni: I

 I prodotti Bio- Blaze sono realizzati in Europa, con acciaio di alta qualità rivestito a polvere

(DC01) e acciaio inossidabile (AISI 434). Sono certificati ISO 9001, Tuv Germania e sono

garantiti 3 anni. Tutti i prodotti sono testati e approvati.

 L’indiscutibile qualità dei prodotti Bio-Blaze ne consente l’utilizzo per ore e ore in totale

sicurezza.
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Il design Bio-Blaze:

I modelli Bio-Blaze sono disegnati tenendo conto delle varie esigenze di arredo.

 da PARETE, si appendono facilmente come un quadro o un televisore; 

 da TERRA, dotati di rotelline per essere facilmente spostati da un ambiente all’altro; 

 da APPOGGIO, di piccole dimensioni per tavoli, mensole o librerie; 

 da INCASSO per essere inseriti in progetti personali o al posto della legna nei camini

tradizionali;

 da ESTERNO, per riscaldare e illuminare giardini, terrazze, verande.

Fiere ed esposizioni: 

 Bio-Blaze partecipa ogni anno ai più importanti Saloni internazionali tra cui: Maison et

Objet a Parigi; Ambiente a Francoforte; Homi (settembre e gennaio) e Salone de Mobile

(Fuorisalone in via Tortona) a Milano.

Dove acquistare i prodotti Bio-Blaze: 

 Bio-Blaze ha oltre 70 punti vendita in Italia tutti indicati alla pagina “rivenditori” del sito 

www.bio-blaze.com

 L’Agente e distributore per l’Italia di Bio-Blaze è : 

Raffaella La Vecchia de Riso ufficio v. Smareglia 26 – 20133 Milano  tel.

+39.02.91531578 Mobile +39.335.6171707 italia@bio-blaze.com 

 Showroom : The Loft Shop, via Malpighi 8 – 20121 Milano

http://www.bio-blaze.com/
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BIO-BLAZE MODELLI DA TAVOLO
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BIO-BLAZE MODELLI DA CAMINO AL POSTO DELLA LEGNA
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BIO-BLAZE BRUCIATORI PER INCASSI E PROGETTI SPECIALI


