
Opere da spazzacamino, risanamento 
camini, vendita di cucine a legna e stufe

Südtirolkamin vanta un’esperienza 
decennale in questo settore. 

I servizi comprendono:
» pulizia e ispezione di impianti di 

combustione e misurazione dei gas 
combusti

» ispezione di camini e stufe con 
telecamera per il rilevamento di difetti 
dei materiali e crepe interne 

» consulenza sugli impianti di 
combustione e il loro utilizzo

» consulenza per comuni, istituzioni, 
aziende e privati sui sistemi di 
protezione antincendio 

» consigli sulla scelta del combustibile 
più adatto. 

“Solo chi ci ha messo le mani migliaia di 
volte, chi per decenni ha eseguito a re-
gola d’arte e con effi  cienza la pulizia e il 
controllo di cucine economiche e impianti 
di riscaldamento sa per esperienza cos’è 
meglio per il cliente. Il tutto con un occhio 
di riguardo per la sicurezza antincendio e 
l’effi  cienza termica“.

Christian Mahlknecht
Maestro spazzacamino di lunga esperienza e 

titolare di Südtirolkamin

Südtirolkamin sas
Christian Mahlknecht

I - 39010 Nalles (BZ) - Via Vilpiano, 44

Tel. +39 0471 678 204 - Fax +39 0471 677 654

info@suedtirolkamin.com

Nalles - Tel. 0471 678204 - info@suedtirolkamin.com

www.suedtirolkamin.com

www.suedtirolkamin.com

Sul nostro sito Internet sono disponibili 
referenze, normative e numerosi suggerimenti 

per riscaldare in modo economico.
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Südtirolkamin è sinonimo di esperienza 
in fatto di camini, cucine a legna e stufe. 

L’azienda è specializzata nel risanamento e 
nella pulizia di camini oltre che nella vendita 
di cucine a legna e stufe. La protezione an-
tincendio, il risparmio energetico e la salva-
guardia dell’ambiente sono per Südtirolkamin 
impegni imprescindibili. 

Oltre alla massima qualità dei prodotti, lo 
staff di Südtirolkamin punta ad offrire una 
consulenza professionale, a tutto tondo.

Risanamento di camini

Che si tratti di risanamento o di nuove re-
alizzazioni, Südtirolkamin offre prodotti di 
comprovata efficacia e di ottima qualità e 
una gamma di servizi a tutto tondo.

Di seguito i nostri servizi nel dettaglio:
» risanamento camini e realizzazione di 

raccordi al camino
» consulenza per la scelta dell’impianto 

di riscaldamento in edifici di nuova 
costruzione

» consulenza e montaggio di camini in 
edifici di nuova costruzione

» ispezione del camino con telecamera
» esecuzione dei lavori con misurazioni 

finali.

Nello showroom di Südtirolkamin sono 
esposti i modelli dei vari sistemi per camini.

Vendita e consulenza per 
cucine a legna e stufe 

Gli spazzacamini vantano una grande espe-
rienza nell’efficientamento e la messa in sicu-
rezza degli impianti di riscaldamento. Südtir-
olkamin offre in tale ambito i seguenti servizi:

» vendita delle pregiate stufe di 
design Rika, Attika, Focus, Wodtke, 
Austroflamm e Olsberg

» vendita delle cucine a legna Lohberger
» vendita di bricchetti, pellet, 

accendifuoco, detergenti per vetri e vari 
accessori 

» vendita di grill a legna, carbone e gas
» consulenza sulla realizzazione di 

collegamenti sicuri al camino.

Tutto per il camino, 
la cucina a legna e  
la stufa

Via Vilpiano, 44, Nalles
Orari di apertura: 
Lun - Ven dalle 8 alle 12 
Il pomeriggio o il sabato su appuntamento 
chiamando il numero 0471 678204

Showroom cucine a legna e stufe

www.suedtirolkamin.com


