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COPPIA PROLUNGHE PER FASCETTA MURALE REGOLABILE
EXTENSION PAIR FOR ADJUSTABLE WALL CLAMPPR5FM

Viene fornita con una lunghezza di 200 mm e a se-
conda dell’esigenza si può tagliare alla misura desi-
derata.

The extension pair is supplied in a 200 mm long run 
and can be adjusted to the desired length by cutting.

FASCETTA MURALE REGOLABILE
ADJUSTABLE WALL CLAMP

Permette di fissare alla parete il condotto in modo veloce e 
sicuro mantenendo la posizione verticale costante con una 
distanza dal muro variabile da 50 mm a 80 mm. Da non utiliz-
zare per sostenere la canna fumaria.

The adjustable wall clamp allows the chimney to be quickly 
and safely fixed to the wall while keeping a perfectly vertical 
axis and a distance from the wall between 50 mm and 70 mm. 
The wall clamp shall not be used to bear the chimney load.

FA5MU
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Grazie alla sua particolare struttura si 
adatta alle varie inclinazioni del tetto e 
abbinandolo alla scossalina protegge la 
parte interna del cavedio dalle precipita-
zioni atmosferiche.

The tilted chimney flashing can be ad-
justed to different roof slopes and, to-
gether with the flashing, keeps the shaft 
waterproof against rain.

FALDALE IN PIOMBO INCLINATO 
TILTED CHIMNEY FLASHINGFL5IN

FALDALE IN PIOMBO PIANO
FLAT CHIMNEY FLASHINGFL5PN

Grazie alla sua particolare struttura si adatta 
al tetto o alla copertura piana e abbinandolo 
alla scossalina protegge la parte interna del 
cavedio dalle precipitazioni atmosferiche.

The flat chimney flashing can be adjusted 
to different roofs and flat coverings and, 
together with the flashing, keeps the shaft 
waterproof against rain.
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FASCETTA CAVI TIRANTI
TIE ROD COLLARFA5CT

Permette la staticità della sommità esterna 
della canna fumaria dove vi siano particolari 
esigenze di lunghezza della stessa. Con l’au-
silio di opportuni cavi in acciaio (non a corre-
do) da fissare nei rispettivi fori ed ancorati al 
tetto, rafforza la canna fumaria. 

The tie rod collar allow static support of long-
free standing upper chimney sections. The 
chimney must be secured to the collar using 
steel tie rods (not supplied with the collar) 
which shall be anchored to the roof surface.

SCOSSALINA
FLASHINGGR5TC

E’ l’elemento che impedisce alle precipitazio-
ni atmosferiche di infiltrarsi tra la parete della  
canna fumaria e la parte superiore del faldale 
che contiene il camino stesso.

The waterproof flashing avoids water to leak 
between the chimney wall and the upper side 
of the chimney flashing.



180 181

ROSONE PIANO
FLAT ROSE FINISHING COLLARROS5MP

Permette di fissare alla parete il 
condotto in modo veloce e sicuro 
mantenendo la posizione verti-
cale costante sopratutto nei casi 
di spazio ridotto. Da non utilizzare 
per sostenere la canna fumaria.

The pipe holder allows the chimney 
to be quickly and safely fixed to the 
wall while keeping a perfectly verti-
cal axis and is best suited for nar-
row spaces.The holder shall not be 
used to bear the chimney load.

Permette di coprire le imperfezioni 
murarie, inoltre è stato progettato 
per poter essere installato anche 
ad impianto ultimato o esistente. 
Ideale anche in tutte quelle ap-
plicazioni che richiedono la facile 
rimozione del rosone senza dover 
rimuovere parti dell’impianto fu-
mario.

The finishing col-
lar allows covering 
of wall cracks or 
imperfections and 
can be installed on 
an already finished 
chimney. It Is best 
suited for any in-
stallations where 
removal of the col-
lar is required while 
living the chimney 
section untouched.

COLLARE REGGITUBO
PIPE HOLDERCL5RG
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Permette nell’operazione di intubaggio di 
centrare il condotto e successivamente 
all’installazione di mantenerlo equidi-
stante dalle pareti del cavedio confe-
rendole stabilità. Le staffe laterali sono 
flessibili per facilitarne l’immissione e la 
regolazione.

The self center-
ing clamp al-
lows the chim-
ney to remain 
concentric to 
the outer shaft 
during relining 
while provid-
ing mechanical 
stability at the 
same time. The 
side flaps are 
flexible so to 
provide a quick 
and smooth in-
sertion and ad-
justment.

Permette il sostegno statico della canna fumaria fissandola 
all’interno del cavedio su struttura portante che ne sostenga 
l’intero peso. Non superare il numero di elementi massimo 
consentito al di sopra di esso.

The supporting clamp allows static support of the chim-
ney and shall be fixed inside the shaft over a full-load 
bearing frame. The maximum number of bearable chim-
ney elements must never be exceeded during installation.

STAFFA DI CENTRAGGIO
SELF-CENTERING CLAMPSF5CG

FASCETTA DI SOSTEGNO
SUPPORTING CLAMPFA5ST
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SUPPORTO BASE
BASE SUPPORTSU5BA

Permette il sostegno statico della canna fumaria appoggia-
to a terra, inoltre abbinandolo al tappo scarico condensa 
diritto permette di raccogliere e defluire le condense pro-
dotte dai fumi o le eventuali piogge all’interno della canna 
fumaria. Non superare il numero di elementi massimo con-
sentito al di sopra di esso.

The base support, placed directly on the ground, allows 
the static support of the chimney. Together with the con-
densate drain cap the base support is able to collect and 
drain any smoke condensate or rain which build up inside 
the chimney. The maximum number of bearable chimney 
elements must never be exceeded during installation.

Permette il sostegno statico della canna fumaria 
monoparete fissandolo su di un muro portante che 
ne sostenga l’intero peso. Non superare il numero 
di elementi massimo consentito al di sopra di esso.

This wall support allows static support of a single 
walled chimney and shall be fixed on the wall over 
a full-load bearing frame. The maximum number 
of bearable chimney elements must never be ex-
ceeded during installation.

SUPPORTO MURALE
SINGLE WALLED WALL SUPPORTSU5MU
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PIASTRA DI CHIUSURA PER OVALINOX
CLOSURE PLATE FOR OVALINOXPI5OX

PIASTRA DI CHIUSURA
CLOSURE PLATEPI5CH

Permette di chiude-
re l’intercapedine tra 
la canna fumaria e il 
camino proteggendo 
quindi la parte interna 
del cavedio dalle pre-
cipitazioni atmosferi-
che.

The closure plate 
keeps the shaft wa-
terproof by sealing the 
space between the 
chimney and the shaft 
walls.

Permette di chiudere l’intercapedine tra 
la canna fumaria OVALINOX e il camino 
proteggendo quindi la parte interna del 
cavedio dalle precipitazioni atmosferiche.

The closure plate for OVALINOX keeps 
the shaft waterproof by sealing the 
space between the chimney and the 
shaft walls.

Permette il controllo della temperatura e 
il prelievo di campioni per la loro analisi 
dei prodotti della combustione che ven-
gono immessi nell’atmosfera, inoltre la 
sua installazione può essere effettuata 
successivamente al montaggio della 
canna fumaria.

The collar allows temperature monitor-
ing and smoke sam-
pling for exhaust anal-
ysis. This item can be 
added to an already in-
stalled chimney.

COLLARE PRELIEVO FUMI
COLLAR FOR SMOKE SAMPLINGCL5PS
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REGOLATORE DI TIRAGGIO
DRAUGHT REGULATORREG16TRG

DESCRIZIONE Il regolatore di tiraggio provvede a stabilizzare e re-
golare il tiraggio della canna fumaria attraverso l’immissione d’aria 
dall’esterno o dall’ambiente di installazione in modo da sfruttare al 
meglio la resa dell’apparecchio. Le condizioni costanti di tiraggio 
sono indispensabili per una buona combustione del generatore di 
calore; al contrario le condizioni di tiraggio variabili determinano 
una combustione instabile, con un conseguente aumento del con-
sumo di combustibili e delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
FUNZIONAMENTO Quando la depressione della canna fumaria 
supera il tiraggio desiderato (il cui valore è preimpostato sul rego-
latore), la valvola del regolatore di tiraggio si apre automaticamen-
te e permette l’entrata d’aria all’interno della canna fumaria (aria
dall’esterno o dall’ambiente di installazione). Questa condizione 
determina una diluizione dei prodotti della combustione con con-
seguente abbassamento della temperatura fumi, e genera una ri-
duzione controllata del tiraggio fino al raggiungimento del valore 
di tiraggio desiderato e preimpostato dall’operatore sul regolatore.
La valvola lavora come un bilanciere automatico, tarato con con-
trappeso calibrato; la quantità di aria aspirata è regolata automa-
ticamente dalla valvola, e con il ridursi della temperatura fumi e 
del tiraggio del sistema fumario la valvola progressivamente si ri-

chiude, fino a chiudersi completamente quando viene raggiunto il 
tiraggio richiesto. Può essere installato sia direttamente sul canale 
da fumo che sulla canna fumaria e non ostruisce il passaggio dei 
fumi. Il regolatore di tiraggio si adatta ai diversi diametri della can-
na fumaria, mediante una riduzione o un aumento forniti a richie-
sta. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione. Non installare 
il regolatore di tiraggio in stanze prive di ventilazione naturale.
REGOLAZIONE Il regolatore di tiraggio va posizionato come illu-
strato nella figura a fianco, centrandolo mediante bolla, in modo 
tale che la serranda possa aprirsi e chiudersi ruotando vertical-
mente. Il regolatore deve essere calibrato in funzione del valore di 
tiraggio desiderato; il fabbisogno di tiraggio della caldaia o stufa 
viene indicato dal produttore degli stessi. La regolazione va ese-
guita mediante pomello con scala graduata che identifica il tirag-
gio tra 10 e 35 Pa che si vuole ottenere nella canna fumaria. Per 
liberare la valvola si deve ruotare il fermo di bloccaggio e verificare 
successivamente mediante pressione manuale, che la valvola si 
apra completamente e che rilasciandola ritorni nella posizione ini-
ziale di chiusura. Dopo l’installazione e la regolazione del regolato-
re di tiraggio verificare che nella canna fumaria siano garantite le 
condizioni di tiraggio desiderate.

The Draught regulator keeps the chimney draught to an optimal 
level through the controlled inlet of intake air (room or outside air) 
so to take advantage of the performance of the boiler.
Constant air draught conditions must be kept to allow the best 
performances of the boiler during combustion; in case of unstable 
draught conditions, combustion may result in a increased level of
both fuel consumption and exhaust pollution.
OPERATION PRINCIPLE As soon as the negative pressure inside 
the chimney reaches the pre-set threshold (which is defined on the 
regulator) the draught valve automatically opens to allow a con-
trolled intake of room or outside air. This grants a dilution of the 
combustion byproducts, a decrease of both the exhaust temper-
ature and the draught until the pre-set level is reached. The valve 
operates as an automatic lever calibrated with a pre-scaled coun-
terweight; the air flow is automatically regulated by the valve which 
progressively closes as the exhaust temperatures and draught de-
crease: the valve shuts completely when the draught level reached 
the set value. The regulator can be installed on both the chimney 

and the flue liner and does not interfere with the exhaust flow. The 
regulator can be fitted to different diameters of the chimney by 
means of reducing or increasing elements which can be supplied 
in case of need. The regulator shall not be used in positive pressure 
chimneys and in rooms where natural ventilation is not available.
SETTING The draught regulator must be placed as shown in the 
drawing and must be centered and leveled so that the valve my 
open and close through a vertical rotation. The regulator must be 
set with reference to the desired draught level (the correct level is 
usually defined by the boiler/appliance manufacturer). Regulation 
can be performed using the scaled knob which defines a chimney 
draught level between 10 and 35Pa. The valve can be released by 
rotating the lock than later pressure on the valve must be applied 
manually to check that complete opening and automatic shutting 
can be achieved (the valve shall be able to close by itself after re-
lease). Installation and setting of the regulator must be followed 
by a draught check to ensure the desired conditions are reached 
inside the chimney.
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Permette l’isolamento termico della can-
na fumaria, è realizzata con forma cilin-
drica di vari diametri ed è composta in 
lana minerale a fibre orientate ed ester-
namente da un foglio di alluminio retinato 
rinforzato.
Dimensioni: altezza 1000 mm, diametri 
vari, spessore vedere scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche: vedere scheda 
tecnica.

The slab allows thermal insulation of the 
chimney and is made by oriented-fib-
er mineral wool laying on a carrier foil 
in reinforced aluminum. The slabs have 
cylindrical shape with a wide range of di-
ameters.
Dimensions: height 1000 mm in a wide 
rage of diameters, thickness see data 
sheet.
Technical features: see data sheet.

COPPELLA ISOLANTE
INSULATING SLAB

COPPLAN
251000

Permette di collegare il tappo scarico con-
densa e ha la funzione di creare un ostaco-
lo (tappo idraulico) impedendo il passag-
gio dei fumi dalla canna fumaria alla rete 
fognaria e dei cattivi odori dalla stessa, in 
virtù della presenza di acqua residua nella 
sua ansa.

The siphon connects the condensate drain 
cap to the drain while providing an hydrau-
lic stop between the chimney and the sewer 
so to avoid any flow of gases to the sewer 
and bad odor in the opposite direction.

SIFONE 
SYPHONSIFONE

16
4
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Permette di congiungere l’e-
stremità in alluminio del feltro 
lamellare dopo averlo tagliato 
a misura.

The aluminum tape allows 
quick joining of two different 
aluminum-covered cut to 
lenght felt slabs.

NASTRO IN ALLUMINIO
ALUMINUM TAPE

NASAD
0050ALL

Permette l’isolamento termico della 
canna fumaria, è composto in lana 
minerale a fibre orientate ed esterna-
mente da un foglio di alluminio reti-
nato rinforzato.
Dimensioni: altezza 1000 mm, lung-
hezza e spessore vedere scheda tec-
nica.
Caratteristiche tecniche: vedere 
scheda tecnica.

The wool insulation allows thermal in-
sulation of the chimney and is made by 
oriented-fiber mineral wool laying on a 
carrier foil in reinforced aluminum.
Dimensions: height 1000 mm, length 
and thickness see data sheet.
Technical features: see data sheet.

Permette l’isolamento termico della canna fumaria, è 
composto in fibraceramica.
Dimensioni: altezza 610 mm, lunghezza e spessore vedere 
scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche: vedere scheda tecnica.

The felt insulation allows thermal insulation of the chim-
ney and is made ceramic fiber.
Dimensions: height 610 mm, length and thickness see 
data sheet.
Technical features: see data sheet.

MATERASSINO ISOLANTE
WOOL INSULATION

FEL
LANA

ROCCIA

FELTRO ISOLANTE
FELT INSULATION

FIBRA
CERA
MICA




