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LA PIETRA OLLARE 

La pietra ollare, detta anche steatite è un 
materiale di ori ine metamor ca ormatosi 
molti milioni di anni a presente solo in 
limitate zone della crosta terrestre, composto 
in prevalenza da talco e magnesite. 

ossiede un peso speci co molto elevato 
(2.900 kg/m³) ed è in grado di resistere a 
temperature elevate ed agli sbalzi termici. 

er il suo calore speci co e per la grande 
massa riesce ad accumulare notevoli 
quantità di calore per poi rilasciarle in modo 
graduale e costante per parecchie ore. Per 
questo motivo è il migliore materiale per la 
costruzione di stu e a lento rilascio di calore. 

ota n dal tempo delle popolazioni 
vichinghe, in Norvegia la pietra ollare è stata 
impiegata nella costruzione di vasellame, di 
stampi per usioni dei metalli e dalla metà 
del 1500 per la costruzione di caminetti e 
successivamente di stu e. 

LE STUFE IN PIETRA OLLARE 

Le stu e in pietra ollare din® , sono prodotte 
in Norvegia dalla ditta Norsk Kleber AS 1893 
nello stabilimento di tta da oltre un secolo. 

L’esperienza maturata negli anni, sommata 
alla attenta progettazione nell’osservanza 
delle pi  severe norme norvegesi, anno di 
una stu a in pietra ollare din® un prodotto 
all’avanguardia della tecnica in grado di 
garantire una elevata e cienza termica nel 
rispetto dell’ambiente. 

Con poche cariche di legna giornaliere 
potrete riscaldare la vostra abitazione con 
un calore dolce e continuo pro uso per 
irraggiamento nei locali dalla super cie 
della stu a. n media sono su cienti due 
cariche nell’arco delle ventiquattro ore. 

utti i modelli di stu e in pietra ollare din® 
sono assemblati senza utilizzo di collanti o 
siliconi, le varie pietre che compongono la 
stu a sono unite tra di loro a secco e bloccate 
con l’ausilio di lame ed anelli metallici, 
garantendo l’idonea dilatazione termica e la 
acilità di manutenzione. 

La quasi totalità dei modelli possono 
prelevare direttamente aria esterna per 
la combustione assicurandovi maggiore 
sicurezza, senza utilizzare l’aria ambiente 
(obbligatorio nel caso di impiego di 
Ventilazione Meccanica Controllata). 

La corretta quantità di aria comburente, 
sommata all’ingresso separato di aria di post- 
combustione ed alle elevate temperature 
garantiscono una completa combustione 
della legna con una minima ormazione di 
ceneri che verranno rimosse generalmente 
ogni 5/7 giorni. 

na stu a in pietra ollare din® può essere 
installata in ambienti sia moderni sia classici; 
posizionata a parete, ad angolo e la gran 
parte dei modelli anche in centro stanza in 
libera installazione poich  sono ri niti a 3 0 .
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MARCELLO 

Stu a con ronte tondo e lati rientranti 
realizzata in tre altezze.
La porta tonda ha la struttura in ghisa e 
vetro serigra ato montato a lo esterno, 
o re una buona visione della amma. La 
maniglia in acciaio inox è atermica.

La stu a MARCELLO può essere collegata 
direttamente alla presa dell’aria esterna 
e dispone di uscita umi superiore e/o 
posteriore.

Mod. MARCELLO 140

MARCELLO 100 120 140
Peso kg 345 407 469

Campo di Potenza kW 4,0 - 9,0 4,0 - 9,0 5,0 - 10,0

Rendimento % 82,0 82,0 82,0

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI SI

Uscita fumi 45° NO NO NO

Uscita fumi laterale NO NO NO

Presa aria esterna SI SI SI

Ingresso da pavimento SI con carotaggio della base

Ingresso posteriore SI SI SI

H asse posteriore cm 15,00 15,00 15,00

Lunghezza legna cm 25 - 33 25 - 33 25 - 33

MARCELLO 100 MARCELLO 120 MARCELLO 140
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KUBE 

Disponibile in tre versioni KUBE 3 con 
altezza di cm 121, KUBE 4 di altezza cm 
147 e KUBE 5 con altezza cm 1 .

Tutti i modelli possono essere dotati nella 
versione GLASS di vetri laterali per una 
completa visione della amma a 180 .

K  è una stu a a pianta rettangolare 
con limitato ingombro (cm 52x44), 
caratterizzata dal design lineare e semplice 
che si presta ad essere inserita in ambienti 
moderni.

KUBE 3 3 GLASS 4 4 GLASS 5 5 GLASS
Peso kg 420 400 500 480 555 535

Campo di Potenza kW 4,0 - 8,0 4,0 - 8,0 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

Rendimento % 85,3 77,0 85,3 77,0 85,3 77,0

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI SI SI SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI SI SI SI SI

Uscita fumi 45° NO NO NO NO NO NO

Uscita fumi laterale SI SI SI SI SI SI

Presa aria esterna SI SI SI SI SI SI

Ingresso da pavimento SI con carotaggio della base

Ingresso posteriore SI SI SI SI SI SI

H asse posteriore cm 28,25 28,25 28,25 28,25 21,25 21,25

Lunghezza legna cm 25 - 33 25 - 33 25 - 33 25 - 33 25 - 33 25 - 33

KUBE 3 KUBE 4 KUBE 5
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BABINA + 

Stu a a pianta circolare con porta di grande 
dimensione, disponibile in due altezze 
BABINA +5 altezza di cm 1 0 e BABINA 
+6 altezza di cm 190.

Per le sue dimensioni, si presta ad essere 
inserita in ambienti di media/grande 
super cie.

Entrambi i modelli sono collegabili con 
l’ingresso per l’aria esterna.

BABINA + 5 6
Peso kg 495 588

Campo di Potenza kW 5,0 - 9,8 6,0 - 11,8

Rendimento % 85,9 85,9

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° SI SI

Uscita fumi laterale SI SI

Presa aria esterna SI SI

Ingresso da pavimento SI SI

Ingresso posteriore SI SI

H asse posteriore cm 30,40 30,40

Lunghezza legna cm 25 25Mod. BABINA +5
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BABINA 

Stu a cilindrica con diametro di 54 cm, 
disponibile in tre versioni con altezze che 
variano dai cm 140 ai 200.

l modello BABINA può essere inserito sia 
in ambienti moderni che classici.

 ri nita a 3 0  e s ruttando l’uscita umi 
superiore si può inserire in centro stanza.

BABINA 4 5 6
Peso kg 460 552 645

Campo di Potenza kW 4,0 - 8,0 5,0 - 10,0 6,0 - 12,0

Rendimento % 90,2 90,2 90,2

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI SI

Uscita fumi 45° SI SI SI

Uscita fumi laterale SI SI SI

Presa aria esterna SI SI SI

Ingresso da pavimento SI SI SI

Ingresso posteriore SI SI SI

H asse posteriore cm 30,40 30,40 30,40

Lunghezza legna cm 25 25 25Mod. BABINA 6

BABINA 4 BABINA 5 BABINA 6
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OCTO + 

Stu a a pianta ottagonale di acile 
inserimento sia ad angolo sia in parete 
ed anche in libera installazione con uscita 
umi superiore o posteriore.

l modello OCTO + è disponibile in due 
versioni con altezza di cm 1 0 e 190.

Nella versione GLASS è disponibile con 
vetri su ambo i lati per una completa 
visione della amma.

Mod. OCTO +5 GLASS

OCTO +5 OCTO +6

OCTO + 5 5 GLASS 6 6 GLASS
Peso kg 400 380 470 450

Campo di Potenza kW 5,0 - 9,8 5,0 - 9,8 6,0 - 11,8 6,0 - 11,8

Rendimento % 85,9 77,0 85,9 77,0

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI SI SI

Uscita fumi 45° NO NO NO NO

Uscita fumi laterale SI SI SI SI

Presa aria esterna SI SI SI SI

Ingresso da pavimento SI SI SI SI

Ingresso posteriore SI SI SI SI

H asse posteriore cm 30,40 30,40 30,40 30,40

Lunghezza legna cm 25 25 25 25
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OCTO 50 

l modello OCTO 50 è disponibile in 4 
versioni con altezza variabile da cm 110 
a cm 200 ideale per ambienti di piccole, 
medie e grandi dimensioni.

 predisposto di serie per uscita umi 
superiore, posteriore ed eventualmente a 
45  o laterale.

Mod. OCTO 50-6

OCTO 50-3 OCTO 50-6OCTO 50-5OCTO 50-5

OCTO 50 3 4 5 6
Peso kg 300 370 440 510

Campo di Potenza kW 3,0 - 6,0 4,0 - 8,0 5,0 - 10,0 6,0 - 12,0

Rendimento % 90,2 90,2 90,2 90,2

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI SI SI

Uscita fumi 45° SI SI SI SI

Uscita fumi laterale SI SI SI SI

Presa aria esterna SI SI SI SI

Ingresso da pavimento SI SI SI SI

Ingresso posteriore SI SI SI SI

H asse posteriore cm 30,40 30,40 30,40 30,40

Lunghezza legna cm 25 25 25 25
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MERETHE + 

Stu a con ronte tondo con grande porta 
vetrata, per la sua orma si adatta ad 
installazione ad angolo a parete ed anche 
libera.

l modello MERETHE + è dotato di 
ingresso diretto dall’esterno dell’aria di 
combustione.

MERETHE +
Peso kg 435

Campo di Potenza kW 4,0 - 9,0

Rendimento % 85,9

Diametro U. fumi mm 130,00

Uscita fumi superiore SI

Uscita fumi posteriore SI

Uscita fumi 45° SI

Uscita fumi laterale NO

Presa aria esterna SI

Ingresso da pavimento SI con carotaggio della base

Ingresso posteriore SI

H asse posteriore cm 20,26

Lunghezza legna cm 25
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MERETHE 

l modello MERETHE è disponibile in due 
altezze da cm 130 a cm 1 0 con uscita umi 
superiore o posteriore.

Questo modello si presta all’inserimento 
in ambienti moderni e classici, a parete o 
ad angolo.

MERETHE 4 5
Peso kg 395 465

Campo di Potenza kW 4,0 - 7,0 4,0 - 9,0

Rendimento % 90,2 90,2

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° SI SI

Uscita fumi laterale NO NO

Presa aria esterna SI SI

Ingresso da pavimento SI con carottaggio della base

Ingresso posteriore SI SI

H asse posteriore cm 30,40 30,40

Lunghezza legna cm 25 25

MERETHE 5MERETHE 4

Mod. MERETHE 5
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OSCAR 

Stu a di medie dimensioni installabile a 
parete e ad angolo.

l modello OSCAR 4 GLASS è dotato di 
vetri su ambo i lati per una visione della 

amma a 180 .

Questo modello è predisposto per 
l’ingresso diretto dall’esterno dell’aria di 
combustione.

OSCAR 4 4 GLASS
Peso kg 440 420

Campo di Potenza kW 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

Rendimento % 80,8 75,0

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° SI SI

Uscita fumi laterale NO NO

Presa aria esterna SI SI

Ingresso da pavimento SI SI

Ingresso posteriore SI SI

H asse posteriore cm 10,00 10,00

Lunghezza legna cm 25 - 33 25 - 33Mod. OSCAR 4
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PIRAZZO 

Stu a a pianta trapezoidale dalle linee 
essenziali e dal design minimalista, ideale 
per l’inserimento in ambienti moderni.

l modello PIRAZZO si può assemblare 
con la porta e lato vetrato a destra oppure 
a sinistra.

PIRAZZO
Peso kg 670

Campo di Potenza kW 5,0 - 10,0

Rendimento % 82,3

Diametro U. fumi mm 130,00

Uscita fumi superiore SI

Uscita fumi posteriore SI

Uscita fumi 45° SI

Uscita fumi laterale NO

Presa aria esterna SI

Ingresso da pavimento SI con carottaggio della base

Ingresso posteriore SI

H asse posteriore cm 14,75

Lunghezza legna cm 25 - 33
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JACOB LIGHT 

Stu a dalle linee semplici con ronte 
tondo ed ampia porta vetrata, ideale per 
ambienti moderni.

l modello JACOB si di erenzia per la 
presenza di costolature verticali sui lati e 
sul coperchio.

JACOB LIGHT
Peso kg 515 525

Campo di Potenza kW 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

Rendimento % 82,0 82,0

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° NO NO

Uscita fumi laterale NO NO

Presa aria esterna SI SI

Ingresso da pavimento SI con carotaggio della base

Ingresso posteriore SI SI

H asse posteriore cm 24,00 24,00

Lunghezza legna cm 25 - 33 25 - 33Mod. JACOB

25



26



PISA 

l modello PISA si presta ad essere inserita 
in ambientazioni moderne.

Si caratterizza dal ronte inclinato e dal 
design lineare e semplice.
È predisposta per l’ingresso dell’aria di 
combustine dall’esterno

PISA
Peso kg 420

Campo di Potenza kW 4,0 - 8,0

Rendimento % 78,0

Diametro U. fumi mm 130,00

Uscita fumi superiore SI

Uscita fumi posteriore SI

Uscita fumi 45° NO

Uscita fumi laterale NO

Presa aria esterna SI

Ingresso da pavimento SI con carotaggio della base

Ingresso posteriore SI

H asse posteriore cm 22,25

Lunghezza legna cm 25Mod. PISA
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KRISTIN 

l modello KRTISTIN viene proposto in due 
versioni che si di erenziano dalla nitura 
del top a Corona o Piatto.

Stu a di grandi dimensioni adatta ad 
ambienti classici.

KRISTIN Corona Piatto
Peso kg 580 573

Campo di Potenza kW 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

Rendimento % 90,2 90,2

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore NO NO

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° NO NO

Uscita fumi laterale SI SI

Presa aria esterna SI SI

Ingresso da pavimento SI SI

Ingresso posteriore SI SI

H asse posteriore cm 30,40 30,40

Lunghezza legna cm 25 25Mod. KRISTIN Piatto
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OTTA 

Questi due modelli di stu a presentano 
un ingombro ridotto in larghezza di soli 
37 cm, ideale per l’inserimento anche in 
corridoi stretti.

l modello OTTA rappresenta una 
tradizionale stu a norvegese dal design 
classico.
Stu a di ridotte dimensioni ma con 
prestazioni elevate.

OTTA 102 103
Peso kg 240 310

Campo di Potenza kW 3,0 - 6,0 4,0 - 8,0

Rendimento % 82,0 82,0

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° NO NO

Uscita fumi laterale SI SI

Presa aria esterna NO NO

Ingresso da pavimento NO NO

Ingresso posteriore NO NO

H asse posteriore cm ----- -----

Lunghezza legna cm 33 33Mod. OTTA 102
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VICTOR II 

Modello di piccole dimensioni, con ronte e porta tonda. l modello VICTOR 
II è dotato di un labirinto umi per aumentare la capacità di accumulo. 
Disponibile anche con basamento in eriore uguale al coperchio.

VICTOR II Basamento
Larghezza cm 41,0 41,0

Profondità cm 52,0 52,0

Peso kg 325 345

Campo di Potenza kW 3,0 - 6,0 3,0 - 6,0

Rendimento % 80,8 80,8

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore NO NO

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° NO NO

Uscita fumi laterale NO NO

Presa aria esterna NO NO

Ingresso da pavimento NO NO

Ingresso posteriore NO NO

H asse posteriore cm ----- -----

Lunghezza legna cm 25 25
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BABINA ELLIPSE 

Modello a pianta ellittica disponibile in due altezze da cm 130 e 154.
Stu a di medie dimensioni con ingombro ridotto.

BABINA ELLIPSE 5 6
Larghezza cm 46,0 46,0

Profondità cm 55,0 55,0

Peso kg 350 420

Campo di Potenza kW 4,0 - 8,0 4,0 - 9,0

Rendimento % 90,2 90,2

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° SI SI

Uscita fumi laterale NO NO

Presa aria esterna NO NO

Ingresso da pavimento NO NO

Ingresso posteriore NO NO

H asse posteriore cm ----- -----

Lunghezza legna cm 25 25
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OCTO PRISME 

Modello a pianta ottagonale allungata disponibile in due altezze da cm 130 
e 154. Stu a di medie dimensioni con ingombro ridotto.

OCTO PRISME 5 6
Larghezza cm 46,0 46,0

Profondità cm 53,0 53,0

Peso kg 330 400

Campo di Potenza kW 4,0 - 8,0 4,0 - 9,0

Rendimento % 90,2 90,2

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° SI SI

Uscita fumi laterale NO NO

Presa aria esterna NO NO

Ingresso da pavimento NO NO

Ingresso posteriore NO NO

H asse posteriore cm ----- -----

Lunghezza legna cm 25 25
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LIGHTER 

Modello a pianta ovale di ridotte dimensioni in pro ondità ideale per 
l’inserimento in stretti corridoi. E’ disponibile in due altezze da cm 130 e 1 0.

LIGHTER 4 5
Larghezza cm 49,0 49,0

Profondità cm 41,0 41,0

Peso kg 418 500

Campo di Potenza kW 4,0 - 8,0 5,0 - 10,0

Rendimento % 72,0 72,0

Diametro U. fumi mm 130,00 130,00

Uscita fumi superiore SI SI

Uscita fumi posteriore SI SI

Uscita fumi 45° SI SI

Uscita fumi laterale NO NO

Presa aria esterna NO NO

Ingresso da pavimento NO NO

Ingresso posteriore NO NO

H asse posteriore cm ----- -----

Lunghezza legna cm 25 25



ARIA DI COMBUSTIONE 

Le combustioni di qualsiasi tipologia di combustibi-
le necessitano di ossigeno in quantità più o meno 
rilevanti, nel caso di combustibili solidi la quantità di 
ossigeno indispensabile è molto superiore a quella 
teorica (ossigeno stechiometrico) e varia dai /8 m³ 
per chilo di legna bruciata per le stu e ai 15/25 m³  
per i caminetti aperti.

La norma di installazione dei generatori di calore 
alimentati a combustibile solido no a 35 k  è la 
UNI 10683/2012 la quale al capitolo .4 speci ca 
la sezione minima della presa di a usso dell’a-
ria idonea a garantire la corretta combustione e 
la sicurezza ambientale che deve essere del 50% 
della sezione dell’uscita umi dell’apparecchio con 
un minimo di cm² 200 per caminetti chiusi, di cm² 
100 per stu e, termocucine e caldaie, di cm² 80 per 
stu e a pellet.

La presenza di detta presa d’aria implica il continuo 
ingresso di aria ( redda) che contribuisce a diminu-
ire la temperatura dell’aria ambiente e qualora la 
presa d’aria osse sul lato opposto del generatore 
di calore creerà in ase di combustione una corren-
te d’aria tra il oro ed il generatore a livello del pa-
vimento.

Qualora il generatore di calore osse predisposto 
di ingresso per l’aria di combustione raccordabile 
a mezzo di tubazione dall’esterno non è necessario 
disporre in ambiente delle prese d’aria come sopra 
enunciate.

Quest’ultima tipologia di installazione è da pre e-
rirsi rispetto a quella classica in quanto più sicura. 
l sistema ingresso aria-combustione-uscita umi ri-
sulterà stagno e quindi eventuali uori uscite in am-
biente di C  (monossido di carbonio, gas inodore 
e letale) risulteranno inesistenti.

l generatore di calore raccordato alla presa dell’a-
ria esterna vi consentirà di risparmiare un po’ di 
combustibile in quanto non dovrà riscaldare quel 
volume d’aria redda che entrerebbe dalla presa 
d’aria ambiente.

Tutte le abitazioni predisposte con il sistema di 
ventilazione meccanica controllata per il recupero 
di calore dei ricambi d’aria, in genere tutte quelle 
case certi cate in classe A o superiore o dove deve 
essere eseguita la prova di tenuta all’aria (Blower 
Door Test) non è possibile installare generatori di 
calore sprovvisti di ingresso diretto dell’aria di com-
bustione.
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Naturalmente il collegamento diretto dell’aria di 
combustione dall’esterno implica una giusta pro-
gettazione ed una corretta costruzione dello stes-
so per garantirne l’idonea sezione in unzione della 
lunghezza del percorso e la veri ca igrometrica per 
eliminare eventuali ormazioni di condense all’e-
sterno della tubazione di adduzione dell’aria.

Altro elemento importante è quello della posizione 
di ingresso dell’aria in camera di combustione che 
è imposto dal costruttore del prodotto, è sconsi-
gliato usare generatori che immettono l’aria diret-
tamente da sotto la camera di combustione che ol-
tre a generare l’e etto orgia, l’aria redda immessa 
abbassa la temperatura di combustione riducendo 
il rendimento ed aumentando notevolmente le im-
missioni inquinanti.

Le stu e in pietra ollare din®, sono predisposte 
con l’ingresso dell’aria di combustione dall’alto 
preriscaldandola attraverso il telaio della porta.



ACCENSIONE DALL’ALTO 

La tecnica dell’accensione dall’alto è da pre erire 
per l’utilizzo delle stu e in pietra ollare din®.
Questo metodo di accensione semplice ed e cace 
acilita l’innesco iniziale della legna e riduce al mini-

mo l’emissione di sostanze nocive nei umi.
La combustione della legna dall’alto verso il basso 
risulta più graduale e la presenza di sostanze inqui-
nanti prodotte nella ase iniziale della combustione 
passano attraverso la amma nella parte superiore 
abbattendole in modo notevole, aumentando an-
che il rendimento. Bruciando dall’alto verso il basso 
si evita altresì il “crollo” della catasta di legna verso 
il vetro della porta o verso le pareti della camera di 
combustione. Procedere nel modo seguente:

• Caricare incrociando gli strati la legna di 
media pezzatura (sempre la più grossa nella 
parte in eriore) no all’altezza voluta (mezza 
o tre quarti dell’altezza utile della camera di 
combustione)

• Posizionare sopra l’’ultimo strato di legna il 
“modulo di accensione” ormato due pezzi 
di legno di circa 3x3 cm di sezione distanziati 
tra di loro di circa 4/5 cm, inserire in questo 
spazio l’accendi uoco ed incrociare supe-
riormente altri 2/3 pezzi di legna sottile.

• Accendere con ammi ero o accendino, ac-
costare la porta senza chiuderla, attendere 
alcuni minuti n tantoch  i pezzi di legna sia-
no accesi, quindi chiudere la porta.
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CERTIFICAZIONI 

L’azienda produttrice 
norvegese N SK KLE-
BE  AS deve progettare 
e realizzare i propri pro-
dotti sottostando alle ri-
gide normative antinqui-
namento norvegesi NS 
3058 e NS 3059.
Tutti i nuovi prodotti pri-
ma di essere immessi sul 
mercato vengono testati 
nel laboratorio interno 
all’azienda, dove viene 
per ezionato ogni mini-
mo dettaglio al ne di mi-
gliorarne le prestazioni.
Le stu e in pietra ollare 
sono poi da veri cate 
laboratori terzi accredi-
tati presso la Comunità 
Europea con rilascio del 
Certi cato di Con ormi-
tà in base alla norma di 
prodotto.
L’azienda N SK KLE-
BE  AS sulla base dei 
dati ricevuti dalla prova 
u ciale certi cata rila-
scia il D.o P. Dichiara-
zione di Prestazione per 
ogni prodotto.
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