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Termojolly 

termocamini ad acqua

Caminetti alimentati a legna

per riscaldare ad acqua l'intera abitazione

1 Termojolly

per riscaldare ad acqua l intera abitazione.

Una volta c’era il caminetto: adesso c’è di più

2 Termojolly

Termojolly è in grado di riscaldare ad acqua tutta l’abitazione e di produrre acqua calda
sanitaria per tutta la famiglia.

E per trasformare il tuo vecchio caminetto in un impianto ad alta efficienza, Termojolly è
disponibile anche in due versioni da inserimento.
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Riscaldare ad acqua con Termojolly

Calore uniforme in tutte le stanze

Impianto ad acqua

Termojolly viene collegato
all’impianto di riscaldamento nuovo
o già esistente e riscalda

3 Termojolly

o già esistente e riscalda
autonomamente l’acqua calda
dell’impianto.
Può anche lavorare in parallelo con
altre fonti di calore, come i pannelli
solari, termoaccumulatori, o
un’eventuale caldaia preesistente.

Il modelli più collaudati

La collezione comprende i termocamini Termojolly 80, Termojolly 90, le versioni da
inserimento Termojolly Special (4 modelli) per le installazioni con vaso di
espansione chiuso e Termojolly Base (2 modelli) per le installazione a vaso aperto.

TERMOJOLLY 80 TERMOJOLLY 90 TERMOJOLLY SPECIAL

TERMOJOLLY BASE

TERMOJOLLY 80 TERMOJOLLY 90 TERMOJOLLY SPECIAL
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Disponibili in più potenze

Termojolly
Termojolly 
inserimento

Modello 80

25,51 kW

70x65 Special

17,19 kW

80x65  Special e Base

19,57 kW

80x65  Special e Base

26 74 kW
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Valori riferiti alla potenza nominale del prodotto

Termojolly

Modello 90

26,35 kW

26,74 kW

100x85 Special

26,49 kW

Adatti ad ogni superficie

La potenza dell’impianto va tarato sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche
della superficie da riscaldare, in modo da garantire il calore necessario all’abitazione.
Il livello di isolamento dell’edificio è inoltre un elemento importante da tenere in
considerazione.

Costruzioni prima del 
1975

Basso Isolamento

Costruzioni 1975‐2005 

Medio Isolamento

Fino a 155 mq

Fino a 210 mq

Superficie riscaldabile

Superficie riscaldabile

Costruzioni dopo 2005 

Alto Isolamento
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Fino a 330 mqSuperficie riscaldabile

Termojolly
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La sicurezza nell’acquisto

Ritorno investimento in breve tempo

• Riscaldare con i termocamini Jolly Mec consente un risparmio 
fino al 60% rispetto al costo del gas. E’ possibile beneficiare 
inoltre della detrazione fiscale del 50% o del 55%

Ritorno investimento in breve tempo

• Riscaldare con i termocamini Jolly Mec consente un risparmio 
fino al 60% rispetto al costo del gas. E’ possibile beneficiare 
inoltre della detrazione fiscale del 50% o del 55%inoltre della detrazione fiscale del 50% o del 55%. inoltre della detrazione fiscale del 50% o del 55%. 

Completa autonomia

• Con i termocamini non solo riscaldi tutta la tua abitazione, 
ma puoi avere tutta l’acqua calda sanitaria che serve a 
soddisfare le esigenze della tua famiglia.

Completa autonomia

• Con i termocamini non solo riscaldi tutta la tua abitazione, 
ma puoi avere tutta l’acqua calda sanitaria che serve a 
soddisfare le esigenze della tua famiglia.

Prodotti sicuri e garantiti

• I prodotti Termojolly sono affidabili e sicuri perché certificati a 
livello europeo. 

Prodotti sicuri e garantiti

• I prodotti Termojolly sono affidabili e sicuri perché certificati a 
livello europeo. 
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Una scelta sicura

Assistenza e servizio Jolly Mec

• Presso i Rivenditori Autorizzati Qualificati Jolly Mec troverai 
tecnici specializzati per consigliarti sul prodotto più adatto alle 
tue esigenze ed aiutarti nella configurazione ottimale 

Assistenza e servizio Jolly Mec

• Presso i Rivenditori Autorizzati Qualificati Jolly Mec troverai 
tecnici specializzati per consigliarti sul prodotto più adatto alle 
tue esigenze ed aiutarti nella configurazione ottimale 
dell’impianto.dell’impianto.

Cucinare in maniera sana

• Grazie all’ampio focolare puoi cucinare alla griglia usando lo 
stesso calore con cui riscaldi la casa. 

Cucinare in maniera sana

• Grazie all’ampio focolare puoi cucinare alla griglia usando lo 
stesso calore con cui riscaldi la casa. 

Ampia scelta di rivestimenti

• I termocamini Jolly Mec sono disponibli in un’ampia scelta di 
rivestimenti, anche personalizzati e su misura.

Ampia scelta di rivestimenti

• I termocamini Jolly Mec sono disponibli in un’ampia scelta di 
rivestimenti, anche personalizzati e su misura.
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Tecnologia e design

Sistema onduling: triplo rendimento e combustione
controllata e prolungata
Questo sistema fa sì che la superficie di scambio esposta al
fuoco venga triplicata, aumentando il rendimento e
ottenendo una combustione controllata e prolungata

Superficie tradizionale

Superficie ondulata ottenendo una combustione controllata e prolungata.Superficie ondulata

Termojolly9

Design innovativo
I modelli Termojolly sono dotati di ampia porta in vetro
ceramico con apertura a saliscendi che nasconde
completamente il cassetto cenere.

Controllo della combustione e risparmio

Caldo Control: controllo automatico della
combustione
Termojolly 90 dispone di CaldoControl, un sistema
brevettato di regolazione e controllo automatico della

b h l d ll lcombustione che ottimizza il consumo della legna.

Kit idraulico già montato e collaudato: niente costi
imprevisti
Termojolly è corredato di una gamma di kit idraulici per

Termojolly10

Termojolly è corredato di una gamma di kit idraulici per
rispondere alle specifiche esigenze di ogni tipo di impianto: a
vaso aperto o chiuso, con o senza produzione d’acqua
sanitaria.
Il caminetto è così veloce e semplice da installare.
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Continua innovazione

Aria primaria
Tubo d’aria comburente collegabile direttamente con l’esterno per
garantire una corretta combustione della legna e non alterare i
ricambi di ossigeno all’interno dell’ambiente. Ideale per le case a

Centralina elettronica
I modelli Termojolly sono dotati di centralina elettronica di
controllo che consente di programmare il funzionamento
dell’intero impianto di riscaldamento con la massima facilità

basso consumo energetico.

Termojolly11

Camera di combustione
Scambiatore di calore in acciaio speciale a doppia parete sagomata,
coibentato con materassino di lana di roccia e mantello in lamiera
zincata per contenere al minimo la dispersione termica.

Capaci di soddisfare ogni esigenza

Sistema Anticondensa
Evita la formazione di condensa e incrostazioni per una migliore 
efficienza e rendimenti costanti nel tempo.

Operazioni di pulizia ridotte al minimo
Grazie alla perfetta combustione le operazioni di pulizia sono
ridotte al minimo.

12

Salvaguardia dell’ambiente
La perfetta combustione rende performante il generatore: resa
maggiore, consumo minore e salvaguardia dell’ambiente con
l’utilizzo di un combustibile completamente rinnovabile.

Termojolly
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Sicurezza e affidabilità

I Termojolly sono affidabili e sicuri perché
certificati a livello Europeo da Enti esterni.

Sono inoltre testati secondo norme ENSono inoltre testati secondo norme EN
13229.

Termojolly sono prodotti Made in Italy .

Termojolly13

L’imbarazzo nella scelta: alcuni modelli

Termojolly14
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Contatti

Presentazione Azienda15

Tutta la gamma www.jolly‐mec.it

Jolly Mec Caminetti Spa ‐ Tel. +39.0358359211


