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Universaljolly

termocamini ad aria

Caminetti da inserimento alimentati a legna

per riscaldare ad aria umidificata

1 Aerjolly

per riscaldare ad aria umidificata 

l'intera abitazione.

IL VECCHIO CAMINETT O SI TRASFORMA...

2 Aerjolly

Universaljolly è la serie di scambiatori di calore a combustione controllata e prolungata
dagli elevati rendimenti dal 58% al 75% in grado di riscaldare un’abitazione fino a 190 m2
(in base al modello) tramite la canalizzazione dell’aria umidificata nei vari locali.
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Semplici passaggi

Aerjolly3

Trasformare il tuo caminetto tradizionale in una vera fonte di riscaldamento?
Con Universaljolly è possibile.

UN IMPIANTO EFFICIENTE

Calore immediato in tutte le stanze
Impianto ad ariaImpianto ad aria

Con Universaljolly è possibile riscaldare
l’intera abitazione fino a 190 m² (in base
al modello) grazie a canalizzazioni che
non richiedono lavori di muratura.
L’impianto ad aria ha il vantaggio di
poter riscaldare rapidamente le stanze
nelle quali si è canalizzata l’aria ed è
pertanto l’ideale per seconde case e le
case prive di termosifoni.

i lj ll ò h i

4 Aerjolly

Universaljolly può anche integrare un
impianto idraulico a caldaia,
contribuendo al riscaldamento e
riducendo i costi del gas.
Assicura inoltre la libertà di riscaldare
quando l’impianto principale è spento,
come nelle mezze stagioni o di notte.
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l modelli

La collezione comprende 46 modelli di diverse misure

Mini Medio Maxi – Super 90 – Super 100

5 Aerjolly

Bifacciale Panoramico Esagono

Disponibili in più potenze

Mini

12,22 kW

Medio 

Esagono

14,93 kW

ed o

14,72 kW

Maxi 

18 kW

Super 90 

19 kW

Panoramico 68

12,42 kW

Panoramico 75

15,94 kW

6

Valori riferiti alla potenza nominale del prodotto

Aerjolly

19 kW

Super 100  

18,9 kW

Bifacciale

12,66 kW



03/12/2012

4

Adatti ad ogni superficie

Costruzioni prima del

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.

Costruzioni prima del 
1975

Basso Isolamento

Costruzioni 1975‐2005 

Medio Isolamento

Superficie riscaldabile

Superficie riscaldabile 60‐110 mq

40‐80 mq

Costruzioni dopo 2005 

Alto Isolamento
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Superficie riscaldabile

Aerjolly

95‐190 mq

La sicurezza nell’acquisto

Ritorno investimento in breve tempo

• Riscaldare con i termocamini Jolly Mec consente un risparmio fino
al 53% 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 53% rispetto al costo del gas. E’ possibile beneficiare inoltre
della detrazione fiscale del 50% o del 55%.

Aria sana in tutta la casa con l’umidificatore incorporato

• Universaljolly sono dotati di umidificatore incorporato,
alimentato manualmente, che umidifica l’ambiente in modo
naturale prevenendo inconvenienti fisiologici quali il mal di gola,
allergie, ecc. Disponibile anche la versione ECO senza
umidificatore.

Aria sana in tutta la casa con l’umidificatore incorporato

• Universaljolly sono dotati di umidificatore incorporato,
alimentato manualmente, che umidifica l’ambiente in modo
naturale prevenendo inconvenienti fisiologici quali il mal di gola,
allergie, ecc. Disponibile anche la versione ECO senza
umidificatore.

Benessere anche durante la notte

• Grazie all’umidificatore incorporato, puoi canalizzare l’aria calda
anche in camera da letto: l’aria rimarrà alla giusta umidità,
garantendo un buon sonno ed un buon riposo.

Benessere anche durante la notte

• Grazie all’umidificatore incorporato, puoi canalizzare l’aria calda
anche in camera da letto: l’aria rimarrà alla giusta umidità,
garantendo un buon sonno ed un buon riposo.

8 Aerjolly
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Un cuore tecnologico

Sistema onduling: triplo rendimento e combustione
controllata e prolungata

Questo sistema brevettato fa sì che la superficie di scambio
esposta al fuoco venga triplicata, aumentando il rendimento

Superficie tradizionale

Superficie ondulata

e ottenendo una combustione controllata e prolungata.

Caldo Control

Aerjolly9

Universaljolly dispongono di CaldoControl (esclusi modelli
Eco) un sistema brevettato di regolazione e controllo
automatico della combustione che ottimizza il consumo
della legna in modo da bruciarne solo la quantità necessaria
a raggiungere la temperatura richiesta.

Controllo della combustione e risparmio
Centralina elettronica per un caldo su misura

Con Universaljolly puoi ottenere una gestione ottimale del
riscaldamento grazie alla centralina elettronica che gestisce
automaticamente la quantità di calore e al termostato automatico per
l’accensione e lo spegnimento del ventilatore in base alla temperatura
dell’aria calda.

Operazioni di pulizia ridotte al minimo
Grazie alla perfetta combustione le operazioni di pulizia sono
ridotte al minimo. Un velo d’aria garantisce la pulizia del vetro
durante il funzionamento, così da diradare la pulizia manuale.
Bastano pochi minuti per pulire il prodotto.

Aerjolly10

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.
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Sicurezza e affidabilità

Gli Universaljolly sono affidabili e sicuri perché
certificati a livello Europeo da Enti esterni che
verificano in modo imparziale il rispetto delle
normative per la sicurezza e l’inquinamento.p q

Sono inoltre testati secondo norme EN 13229.

Termojolly sono prodotti Made in Italy ed i
componenti installati sono scrupolosamente
scelti Made in Europe per una totale sicurezza
e qualità.

Aerjolly11

Contatti

Presentazione Azienda12

Tutta la gamma www.jolly‐mec.it

Jolly Mec Caminetti Spa ‐ Tel. +39.0358359211


