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P R E S S  K I T

BIO CAMINI a bio etanolo



In occasione del  che si terrà a Milano dal 8 al 14 aprile,
presenterà i e le altre novità

per la prossima stagione

La location scelta da  per incontrare i suoi clienti, architetti e rivenditori
provenienti da tutto il mondo, è , nel
cuore della Milano Liberty, proprio davanti alla prestigiosa
facente parte del Circuito architettonico di

Le ampie vetrine di  (MM1 – Porta Venezia), avranno
come protagonisti il Design minimal ed elegante di

Durante il Salone del Mobile sono previsti,
, svariati eventi legati alla moda e al food&wine.

1. Verrà presentata in esclusiva la nuova collezione Primavera Estate della
linea da uomo

2. Sarà organizzato un cocktail con la partecipazione di una prestigiosa Casa
Vinicola

3. Verrà organizzata una  di
 in vista delle imminenti festività Pasquali.

Il calendario con date e orari degli eventi è in via di definizione.

Nello showroom, Raffaella de Riso, agente e distributore esclusivo per l’Italia,
accoglierà visitatori e clienti vecchi e nuovi.

Chi siamo:
Bio-Blaze® è un’azienda Belga a conduzione familiare, fondata nel 2002, che offre al
mercato una vasta gamma di caminetti e complementi di arredo a bio etanolo. I
prodotti Bio-Blaze® sono prodotti nei nostri stabilimenti aziendali in Belgio e negli
Stati Uniti permettendoci così di offrire ai nostri clienti prodotti sicuri e di altissima
qualità. I caminetti Bio-Blaze®, così come i bruciatori, sono brevettati, testati ed
approvati. Sia che desideriate rinnovare il vostro caminetto a legna, sia che cerchiate
un’idea di arredo originale e alternativa, Bio-Blaze® vi offre una vasta scelta di prodotti
innovativi e di design.

I nostri prodotti:
Niente fumo! Niente gas! Niente canna fumaria! Questo significa che chiunque in
qualunque situazione può godere del calore di un vero fuoco. I caminetti Bio-Blaze®
funzionano a bio etanolo, non hanno bisogno di canna fumaria e non necessitano di
nessun collegamento (né elettrico, né a gas). Il design dei nostri caminetti è stato
espressamente pensato per impreziosire ambienti sia esterni che interni. Il loro fuoco,
dalla fiamma naturalmente gialla, crea istantaneamente un’atmosfera intima. In
appartamento o in un loft, in camera o in soggiorno, in terrazzo o in giardino i nostri
prodotti possono essere immediatamente utilizzati in ogni ambiente e situazione.

Bio Etanolo, il combustibile ecologico
Il bio etanolo è una sorgente di energia rinnovabile ottenuta dalla fermentazione degli zuccheri e degli amidi
derivati dal grano, mais, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e barbabietola rossa. Il bio etanolo è
interamente composto da prodotti biologici. La combustione del bio etanolo produce delle emissioni pulite: calore,
vapore e anidride carbonica. L’etanolo è utilizzato come combustibile per i bio caminetti. Non richiede né canna
fumaria né comignoli e pertanto, questo tipo di caminetti a bio etanolo sono un’alternativa ecologica nelle nuove
costruzioni e un fantastico accessorio negli appartamenti privi di canna fumaria



PERCHÉ SCEGLIERE UN BIO CAMINO BIO-BLAZE® ?



Clear Design , Smart Life
Il nostro design
Il nostro design è sempre stato basato sulle tradizioni di design del Belgio e cioè funzionalità e semplicità: un prodotto
Bio-Blaze® si riconosce immediatamente per lo stile unico e la qualità dei materiali. A supporto dei nostri designer in Belgio,
altri designer da tutta Europa sono chiamati a collaborare per sviluppare e creare la nuova collezione 2014-2015.
Negli ultimi anni, tutti i prodotti del nostro catalogo sono stati aggiornati e cambiati. Oltre ad aver aggiunto nuovi modelli,
abbiamo anche fatto cambiamenti a quelli già esistenti per essere sempre in linea con i regolamenti e le normative Europee.
Quando poi si tratta di sicurezza e qualità dei suoi prodotti, Bio-Blaze® mette a disposizione tutti i suoi mezzi per offrire il
massimo. La nostra squadra è sempre operativa, alla ricerca di nuove idee e di nuove tecnologie.

Breve storia del design dei nostri prodotti
Dopo il grande successo di esordio della collezione Diamond, Bio-Blaze® incrementa la sua equipe al fine di essere in grado
di sviluppare nuovi modelli per il mercato dell’arredo.
L’ambizione e la passione ha portato la squadra a creare una collezione che mettesse insieme tutte le esigenze di mercato.
I modelli Square, Qube, Veniz e Pipes sono stati i più apprezzati dai media. Nel 2010 il modello Orlando ha immediatamente
conquistato architetti e decoratori convincendoli ad inserire nei loro progetti la sua forma pura e raffinata per dare un tocco
speciale a qualunque arredo. Nel 2013 il modello dalla forma a piramide, Keops, ha avuto il consenso di bloggers e media
come elemento artistico per l’arredo di design.
Il catalogo Bio-blaze® è uno dei più ricchi del settore in quanto offre un’ampia scelta di modelli da appendere, da terra, da
tavolo, da esterno e anche da usare all’interno dei camini tradizionali al posto della legna.



Come Funziona
Il nostro manuale di istruzioni vi fornisce tutte le
informazioni necessarie per far funzionare i
caminetti Bio-Blaze in modo efficiente e sicuro.  I
caminetti e i bruciatori Bio-Blaze® funzionano a
bio etanolo e non necessitano di canna fumaria.
Una volta riempiti solo ed esclusivamente con bio
etanolo, possono essere accesi  con un
fiammifero lungo o un accendino lungo.

- Il bioetanolo deve essere versato con attenzione
nei bruciatori;
- Per accendere il fuoco usare un accendino o un
fiammifero lungo;
- Per spegnere la fiamma utilizzate l’accessorio
spegnitore per chiudere l’apertura del bruciatore;
- Non riempire mai un bruciatore in combustione
o ancora caldo;
- Quando il bio etanolo si è consumato, attendere
il raffreddamento del bruciatore (20 minuti)
prima di aggiungere del bio etanolo e di
riaccendere la fiamma;
- . I caminetti a bio etanolo non vanno utilizzati
per cucinare;
- Non utilizzate il bio camino in stanze non aerate
e non lasciatelo mai incustodito;
- Prima di utilizzare qualunque prodotto Bio-
Blaze®, consultare il manuale di istruzioni.



Orlando
Il design moderno di Orlando, con i suoi angoli stondati e il suo stile elegante, rivela un appeal informale  e disinvolto. L’intera
struttura è elegante e bilanciata. La resa massima si ha  posizionandolo centralmente nella stanza cosicché la fiamma possa
essere goduta da entrambi i lati. Di grande effetto scenico se installato nella Hall o nella Lobby di un Hotel o nei ristoranti.

È un prodotto ecologico!
Niente gas, niente fumo, niente canna fumaria. Questo caminetto funziona a bio etanolo e vi regala il  calore e la gioia di una
fiamma vera per tutti gli ambienti della vostra casa. Il bio etanolo ha una combustione pulita e non è tossico. Rilascia una
minima quantità di anidride carbonica e vapore acqueo, simile ad una candela.

Facile da installare e usare
Questo modello non ha bisogno di supporti: sta in piedi da solo, può essere posizionato a ridosso di una parete o spostato
facilmente in qualunque altra stanza grazie alle sue quattro rotelline. Orlando è realizzato con acciaio di alta qualità con
verniciatura a polveri ed ha due vetri temperati su entrambi i lati per un migliore senso di sicurezza. Come tutti gli altri modelli
Bio-Blaze®, Orlando ha i bruciatori realizzati con acciaio inox spazzolato di alta qualità, con fiamma regolabile per un fuoco
facile e rilassante. La fiamma si spegne semplicemente chiudendo lo sportellino. In questo modello sono inclusi i seguenti
accessori: imbuto, accendino lungo, spegnitore e manuale di istruzioni.

Caratteristiche
L 1000 x H 710 x D 250 mm - 45 kg - 1½ L Bruciatore con fiamma regolabile - +/- 6 ore - 0.25 l/o - 2.8 KW

Ecco alcuni dei nostri prodotti più famosi



Qwara
Di classica forma tonda, Qwara è un caminetto da parete che
si adatta a qualunque ambiente. Di dimensioni compatte, è
l’ideale anche per dare calore a piccoli ambienti come i bagni.
Il suo design ricorda un oblò e, una volta appeso al muro, vi
sembrerà di avere una finestra con all’interno la magia della
fiamma e della luce. Qwara è disponibile in due colori: bianco
e nero.

Facile da installare e usare
Questo modello può essere appeso praticamente a qualunque
tipo di parete, compresi muri con intonaco, muri in pietra, in
mattoni o in legno. Qwara è realizzato con acciaio di alta qualità
con verniciatura a polveri. Il sistema di ancoraggio è resistente
alle scosse telluriche ed ha un isolamento resistente al calore
integrato nella parte posteriore; sul davanti ha un vetro nero
specchiato resistente al calore e, per un maggiore senso di
sicurezza, un vetro trasparente frontale di protezione.
Qwara è dotato di bruciatore realizzato con acciaio inox
spazzolato di alta qualità, con fiamma regolabile per un fuoco
facile e rilassante. La fiamma si regola e si spegne facilmente
chiudendo l’apposito sportellino.

Caratteristiche:
L 600 x H 600 x D 174 mm - 25 kg - 1.2 L Bruciatore con
fiamma regolabile - +/- 3 ore - 0.4 l/o - 2 KW

Square Small
La Collezione Square è una fantastica soluzione per i punti
centrali della casa, per Hall e Lobby di hotel e per i ristoranti. Il
design “panoramico” aggiunge eleganza e stile agli ambienti e
fornisce un considerevole calore e atmosfera. Bio-Blaze®
propone diverse dimensioni per far si che questo modello da
parete meglio si adatti ai vostri spazi. La caratteristica di
questo modello è la pulizia delle linee e il disegno sofisticato e
geometrico per donare un tocco moderno alla vostra casa.

Facile da installare e usare
Questo modello può essere appeso praticamente a qualunque
tipo di parete, compresi muri con intonaco, muri in pietra, in
mattoni o in legno. Square è realizzato con acciaio di alta
qualità con verniciatura a polveri ed ha un isolamento
resistente al calore integrato nella parte posteriore. Il sistema di
ancoraggio è resistente alle scosse telluriche e, come optional,
è possibile inserire un vetro temperato di protezione sul davanti
per un maggiore senso di sicurezza.
Bio-Blaze lo propone in due versioni per poter scegliere il tipo di
fiamma ideale e la quantità di calore adatta alla vostra casa.

Caratteristiche:
L 880 x H 550 x D 178 mm - 35 kg - 1/ 2 L Bruciatore con
fiamma regolabile - +/- 3 ore -  2/ 3.5 KW



Keops
Il design di Keops è un classico triangolo ispirato dalla
“Grande Piramide di Cheope”. Questo modello non ha
bisogno di supporti, sta in piedi da solo e può essere
posizionato sia per terra che su un tavolino da soggiorno.
E’ l’ideale per ambienti di piccole dimensioni dove non c’è
spazio per modelli più grandi  o per modelli a parete. Ci
sono infiniti modi di deliziarsi con la fiamma di questo
caminetto dallo stile moderno, posizionandolo sia in
esterno che in interno.

Facile da installare e usare
Questo modello non ha bisogno di supporti: sta in piedi da
solo, può essere posizionato per terra o su un tavolino da
soggiorno. Keops è realizzato con acciaio di alta qualità
con verniciatura a polveri ed ha due vetri temperati su
entrambi i lati per un migliore senso di sicurezza e 4
cuscinetti di feltro per proteggere la superficie su cui
appoggia. Bio-Blaze®, Keops ha i bruciatori realizzati con
acciaio inox spazzolato di alta qualità, con fiamma
regolabile per un fuoco facile e rilassante. La fiamma si
spegne semplicemente chiudendo lo sportellino. In questo
modello sono inclusi i seguenti accessori: imbuto,
accendino lungo, spegnitore e manuale di istruzioni

Caratteristiche
L 500 x H 691 x D 350 mm - 30 kg - 1.2 L Bruciatore con
fiamma regolabile - +/- 3 ore - 0.4 l/o - 2 KW

Veniz
I Veniz è pura poesia, ispirato alle tradizionali Gondole
Veneziane. Questo modello non ha bisogno di supporti e
può essere posizionato sia all’interno di un camino
tradizionale, sia come elemento centrale in un soggiorno
abbinato ai suoi vetri. È l’ideale per  qualunque ambiente
interno o esterno. D’inverno in casa dispende un gradevole
calore mentre d’estate diventa un accattivante elemento di
luce, di arredo e di stile se messo a bordo piscina, in
veranda o in terrazza. Disponibile in due colori: bianco o
nero.

Facile da installare e usare
Questo modello non ha bisogno di supporti: sta in piedi da
solo, può essere posizionato per terra o su un tavolino da
soggiorno. Veniz è realizzato con acciaio di alta qualità con
verniciatura a polveri ed ha due vetri temperati su
entrambi i lati per un migliore senso di sicurezza. Come
tutti gli altri modelli Bio-Blaze®, Veniz ha i bruciatori
realizzati con acciaio inox spazzolato di alta qualità, con
fiamma regolabile per un fuoco facile e rilassante. La
fiamma si spegne semplicemente chiudendo lo
sportellino. In questo modello sono inclusi i seguenti
accessori: imbuto, accendino lungo, spegnitore e
manuale di istruzioni

Caratteristiche
L 650 x H 500 x D 430 mm - 20 kg - 2 L Bruciatore con
fiamma regolabile - +/- 6 ore - 0.25 l/o - 2.8 KW



Pipes
Pipes sono un favoloso complemento di arredo con fiamma vera in acciaio inox da
esterno. Questo modello è stato ispirato dal concetto di Fiaccola Olimpica ed è
un’idea mozzafiato per illuminare terrazzi, giardini, piscine o per valorizzare un
evento in esterni con un’esplosione di luce. Pipes è disponibile in due versioni: Pipes
Small e Pipes Large.

Facile da installare e usare
Questo modello non ha bisogno di supporti: sta in piedi da solo. È possibile fissarlo
al suolo per una maggiore sicurezza.  Pipes sono realizzati con acciaio inox di
grande qualità. Pipes sono muniti di 3 bruciatori in ghisa per fornire 3 fiamme
individuali così da poter scegliere se accenderle tutte e tre , due o una solamente.
La fiamma è spegnibile grazie all’apposito spegnitore di forma rotonda.
Tutti gli accessori sono inclusi con il modello: imbuto, accendino lungo, spegnitore e
manuale di istruzioni.

Caratteristiche
: L 390 x H 600 x D 390 mm - 13 kg -

1 L suddiviso in 3 bruciatori rotondi - +/- 3 ore -
0.11 l/o/b - 2 KW

: L 390 x H 1200 x D 390 mm - 18 kg
1 L suddiviso in 3 bruciatori rotondi - +/- 3 ore -
0.11 l/o/b - 2 KW

Column
Column è un modello sia da interno che da esterno. È il primo nel suo genere:
completate i vostri spazi interni, l’ingresso principale o quello posteriore con il nostro
Column. Questo è un ottimo modo di ampliare la vivibilità esterna e s’intonerà
perfettamente con ogni arredo, interno o esterno. I vetri temperati vi permetteranno
di godere della fiamma anche in situazioni ventose e vi daranno una maggiore
sicurezza. Le 4 rotelline integrate renderanno semplicissimo spostare Column da un
ambiente all’altro o dall’interno all’esterno. Questo complemento di arredo con
fiamma vera darà un tocco rilassante e moderno sia nella versione bianca che in
quella nera.

Facile da installare e usare
Questo modello non ha bisogno di supporti: sta in piedi da solo, può essere
posizionato a ridosso di una parete o in un angolo e spostato facilmente da una stanza
all’altra grazie alle 4 rotelline integrate. Column è realizzato con acciaio di alta qualità
con verniciatura a polveri ed ha 4 vetri temperati sui lati per un migliore senso di
sicurezza. Come tutti gli altri modelli Bio-Blaze®, Column ha i bruciatori realizzati con
acciaio inox spazzolato di alta qualità, con fiamma regolabile per un fuoco facile e
rilassante. La fiamma si spegne semplicemente chiudendo lo sportellino. In questo
modello sono inclusi i seguenti accessori: imbuto, accendino lungo, spegnitore e
manuale di istruzioni

Caratteristiche: L 400 x H 1270 x D 400 mm - 32 kg - 2 L Bruciatore
con fiamma regolabile - +/- 6 ore - 0.4 l/o - 2 .8KW



Altre informazioni:
I caminetti Bio-Blaze® sono amici dell’ambiente poiché funzionano a bio etanolo, un combustibile naturale ed ecologico. Possono
essere posizionati ovunque, in appartamento o in un loft, in camera o in soggiorno, in terrazzo, giardino o veranda. Si appendono
facilmente alla parete, si appoggiano sul tavolo da pranzo o soggiorno, si spostano facilmente da un ambiente all’altro.

I caminetti Bio-Blaze® non hanno bisogno di canna fumaria né di altri condotti esterni. Il bio-etanolo è un combustibile pulito e non
è tossico. Mentre brucia rilascia una minima quantità di biossido di carbonio e vapore acqueo molto simile a quella emessa da una
candela.

No, la combustione è pulita e priva di fuliggine, cenere, scintille o altri residui. La fiamma del bio etanolo è una fiamma pulita.

Praticamente ovunque, tranne in stanze al di sotto di  50m³ per ciascun bruciatore. Per tutte le altre installazioni attenetevi alle
nostre istruzioni.

I caminetti Bio-Blaze® generano calore anche perché, non avendo canna fumaria, tutto il caldo rimane nella stanza. Potete usarlo
come complemento aggiuntivo ad una fonte di riscaldamento già esistente. In base alla dimensione della stanza e alla capacità di
riscaldamento del modello si possono avere da 2KW a 5,6 KW (da 6828 a 19120 BTU)

Per poter essere etichettato come denaturato, a bio etanolo vengono aggiunte alcune sostanze La combustione di queste sostanze
può causare un leggero odore al momento dell’accensione che svanisce dopo pochi minuti. Sempre un leggerissimo odore si può
percepire quando la fiamma si spegne, odore simile a quello della candela spenta che svanisce dopo pochi minuti.

Il bio etanolo è in vendita in confezioni da 10L, 5L o 1L a seconda del produttore. Si trova nei negozi di Bricolage, su Internet o dai
rivenditori Bio-Blaze®.

Un litro di bio etanolo dura circa 3 ore e costa circa € 1,20 all’ora. Il costo al litro varia a seconda della quantità acquistata.



Trasformare il vostro caminetto
Bastano un paio di minuti per trasformare il vostro caminetto tradizionale (a
legna o a gas) in un nuovo sistema a bio etanolo, ecologico e pulito. Scegliete
uno stile pratico e moderno e personalizzate il vostro caminetto secondo il
vostro gusto grazie anche agli accessori come le pietre decorative e la legna
in ceramica.

Soluzioni per
personalizzati

QUAL È LA MIGLIORE SOLUZIONE PER VOI ?

State cercando un prodotto a bio etanolo per convertire il vostro caminetto a bio
etanolo o a gas? State ristrutturando casa e volete inserire un caminetto senza
dover fare la canna fumaria? Volete rinnovare il vostro arredo e aggiungere l’intimità
del calore del fuoco? O state semplicemente cercando di  la giusta atmosfera per la
vostra terrazza o veranda?

Ora è possibile avere uno splendido caminetto ecologico senza canna fumaria,
senza costi e problemi di gas e tubature e soprattutto senza dover continuamente
pulire cenere e residui.

Inserimento:
Se state ristrutturando o rinnovando la vostra casa e volete includere nel
progetto un camino senza dover costruire anche la canna fumaria, potete
scegliere un bruciatore a bio etanolo Bio-Blaze®, inserirlo dove desiderate e
creare così un’ atmosfera calda e accogliente con un sistema innovativo che
no richiede né gas né legna.

Atmosfera per l’esterno:
Aggiungere un’incantevole atmosfera alle vostre serate all’aperto è ora
possibile con la collezione da esterno Bio-Blaze®. Intorno alla piscina,
all’ingresso di casa vostra, in giardino o in terrazza, sotto un portico o in
veranda è facile aggiungere il calore del fuoco e creare un ambientazione

Complementi di arredo:
Cosa c’è di più rilassante dello scintillio di una fiamma calda e sinuosa per
creare atmosfera? Aggiungete fascino ai vostri ambienti con un modello di
caminetto a bio etanolo a parete, da tavolo o da terra. Avrete non solo un
bellissimo prodotto di design ma anche tutto il calore del fuoco che scalda
veramente!
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