ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION

È uno dei principali componenti della
canna fumaria con lunghezze di mm
250 - 500 - 1000. Tenere presente
durante il montaggio che l’imbocco
femmina sia rivolto sempre verso l’alto, seguire il senso dei fumi indicato
sull’elemento da una freccia.

CO1625

CO1650

250 mm

CR1630

500 mm

The straight section is one of the most
important items in chimney systems.
The Section length is 250 - 500 - 1000
mm. Please read installing instructions
carefully: smoke direction is clearly
marked on the label by an arrow and
the female end of the section must always be placed facing upwards.

CO1610

1000 mm

CURVA FISSA 30°
FIXED 30° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento
o l’inclinazione dell’asse della canna
fumaria con un angolo di 30° e può
essere installata sia in tratti orizzontali
e verticali.
The fixed 30° elbow allows a defined
30° offsetting or tilting of the chimney
axis and can be installed both on horizontal and vertical runs.
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CR1645

CURVA FISSA 45°
FIXED 45° ELBOW
Permette di effettuare lo spostamento
o
l’inclinazione
dell’asse della canna fumaria
con un angolo di 45° e può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali.
The fixed 45° elbow allows a
defined 45° offsetting or tilting
of the chimney axis and can be
installed both on horizontal and
vertical runs.

CR1690

CURVA FISSA 90°
FIXED 90° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento
o l’inclinazione dell’asse della canna
fumaria con un angolo di 90° e può
essere installata sia in tratti orizzontali
e verticali.
The fixed 90° elbow allows a defined
90° offsetting or tilting of the chimney
axis and can be installed both on horizontal and vertical runs.
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CR16AI

CURVA FISSA 90° CON APERTURA ISPEZIONE
FIXED 90° ELBOW WITH INSPECTION

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria con un angolo di
90° e può essere installata sia in tratti orizzontali e
verticali. Consente inoltre di effettuare l’ispezione e la
pulizia del tratto fumario.
The fixed 90° elbow with inspection allows a defined
90° offsetting or tilting of the chimney axis and can
be installed both on horizontal and vertical runs. The
inspection door allows a fast and easy checking and
cleaning of the chimney run.

CR16O30

CURVA ORIENTABILE DA 0° A 30°
ADJUSTABLE 0° TO 30° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli
settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di
inclinazione fino a 30° e garantendo la tenuta del
sistema alla pressione di 200 Pa grazie a speciali
guarnizioni.
The adjustable 0° to 30° elbow allows a variable
offsetting or tilting of the chimney axis and can be
installed both on horizontal and vertical runs. Any
of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 30°.
This elbows features pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.
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CR16OR

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90°
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della
canna fumaria e può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la
possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 90°
e garantendo la tenuta del sistema alla pressione di 200 Pa grazie a
speciali guarnizioni.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting
of the chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 90°. This elbows features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.
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CR16ORAI

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90° CON APERTURA ISPEZIONE
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW WITH INSPECTION

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della
canna fumaria e può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali.
I singoli settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 90° e garantendo la tenuta del sistema alla pressione di 200 Pa grazie a speciali
guarnizioni. Consente inoltre di effettuare l’ispezione e la pulizia del
tratto fumario.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting
of the chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 90°. This elbows features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.
Fast and easy cleaning of the chimney run is made possibile by the
inspection door.
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CURVA A SPICCHI
ELBOW WITH ADJUSTABLE SECTORS

Imbocco
femmina

La curva a spicchi permette di effettuare lo spostamento
o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli settori
da aggiungere con relativa fascetta, sono liberi di ruotare
per 360° assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi
angolo di inclinazione. Da utilizzare su canne fumarie in
depressione e con funzionamento a secco.

CR16MA

The adjustable sector elbow allows a variable offsetting
or tilting of the chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections
can be 360° rotated thus allowing a full adjustment of the
element. Must be used on dry negative-pressure chimneys only.

CR16FE

Imbocco
maschio

CR16ST

Settore
FA16ST

Fascetta

CR16IS

Settore
ispezione

CR16TG

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON RETE
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH NET

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una rete metallica interna anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak like shape
protects the chimney from snow and
rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic net.
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CR16GR

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON GRIGLIA
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH GRID

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica interna
anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak like shape
protects the chimney from snow and
rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic grid.

GR16SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE
INTAKE GRID
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma ne favorisce l’ingresso.
The grid allows combustion air intake and ensures perfect flow thanks to its shape.

RC16SC

RACCORDO T90°
90° TEE

Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90°
a un tratto verticale. Le derivazioni delle parti orizzontali da quelle verticali vengono ricavate per estrusione, garantendo così una
perfetta tenuta alle pressioni e alle condense e un’elevata portanza dell’elemento.
The 90° Tee element is designed to connect with a 90° offset
an horizontal run with a vertical one. The tee branch is cold-extruded from the tee body so to grant perfect pressure-tightness
both to gas and condensate and a superior mechanical rigidity.
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RC16AT

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO
90° REDUCING TEE
Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90°
di diametro inferiore a un tratto verticale. Le derivazioni delle parti
orizzontali da quelle verticali vengono ricavate per estrusione, garantendo così una perfetta tenuta alle pressioni e alle condense e
un’elevata portanza dell’elemento.
The 90° reducing Tee element is designed to connect with a 90°
offset a vertical run with an horizontal one reduced in diameter.
The tee branch is cold-extruded from the tee body so to grant
perfect pressure-tightness both to gas and condensate and a superior mechanical rigidity.

RC16GO

RACCORDO T45°
45° TEE

Permette di collegare un tratto con un angolo di 45° a
un tratto verticale facilitando l’immissione dei prodotti
della combustione tra due condotti, riducendo al minimo le perdite di carico dovute ad inevitabili turbolenze.
The 45° Tee element is designed to connect two
chimney runs with a 45° offset. The tee branch
allows easy flowing of the combustion byproduct
avoiding turbulence-related pressure losses.
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RC16IS

RACCORDO T90° CON ISPEZIONE SUL RETRO + TAPPO
90° TEE WITH INSPECTION CAP
Permette di collegare un tratto orizzontale con un
angolo di 90° a un tratto verticale. Le derivazioni
delle parti orizzontali da quelle verticali vengono
ricavate per estrusione, garantendo così una perfetta tenuta alle pressioni e alle condense e un’elevata portanza dell’elemento, inoltre permette
di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario. È utilizzato su canne fumarie per caldaie a
combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una
temperatura massima di 200 °C e garantendo la
tenuta del sistema alla pressione di 200 Pa grazie
ad una speciale guarnizione.
The 90° Tee element is designed to connect
with a 90° offset an horizontal run with a vertical one. The tee branch is cold-extruded from the
tee body so to grant perfect pressure-tightness
both to gas and condensate and a superior mechanical rigidity. The inspection with closing cap
allows a fast and easy inspection of the chimney
section. This tee can be used on chimneys suitable for gas and liquid combustible boilers and
pellet burners up to a maximum temperature of
200°C; the inspection features pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa presure tightness.

RC16AL

RACCORDO T90° CON ISPEZIONE SUL RETRO + TAPPO HT
90° TEE WITH INSPECTION CAP HT
Permette di collegare un tratto orizzontale con un
angolo di 90° a un tratto verticale. Le derivazioni
delle parti orizzontali da quelle verticali vengono
ricavate per estrusione, garantendo così un’elevata portanza dell’elemento. Inoltre permette
di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario, è provvisto di una molla interna per il serraggio meccanico con un pomello in materiale
metallico. Da non utilizzare su canne fumarie in
pressione.
The 90° Tee element with inspection cap meant
for high temperarues is designed to connect with
a 90° offset an horizontal run with a vertical one.
The tee branch is cold-extruded from the tee
body so to grant perfect pressure-tightness both
to gas and condensate and a superior mechanical rigidity. The inspection with closing cap allows
a fast and easy inspection of the chimney section
and features a custom made spring able to grant
mechanical locking by means of a metallic knob.
This element must not be used in case of positive
pressure systems.
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TP16SC

TAPPO SCARICO CONDENSA DIRITTO
STRAIGHT CONDENSATE DRAIN CAP
Permette di raccogliere e defluire le condense prodotte dai
fumi o le eventuali piogge all’interno della canna fumaria in
modo verticale.
The straight condensate drain
cap allows exhaust condensate to flow down the inside
walls of the chimney and be
collected.

TP16SL

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP
Permette di raccogliere e defluire le condense prodotte dai
fumi o le eventuali piogge all’interno della canna fumaria in
modo orizzontale.
The horizontal condensate
drain cap allows exhaust condensate to flow horizontally
inside the walls of the chimney
and be collected.

TP16CI

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION CAP
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario
oppure per chiudere temporaneamente un ingresso in canna
fumaria.
The inspection cap allows a
fast and easy inspection of the
chimney section and allows
the chimney to be temporarily
closed.
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CA16CI

CAPPELLO CINESE
RAIN CAP
È l’elemento finale della canna fumaria e la protegge dalle
precipitazioni atmosferiche favorendo il deflusso regolare dei
prodotti della combustione.
The rain cap chimney terminal protects the chimney
from snow and rainfall while
easing the flow of combustion byproducts.

CA16AV

È l’elemento finale della canna
fumaria e oltre a proteggerla
dalle precipitazioni atmosferiche favorisce il deflusso
regolare dei prodotti della
combustione anche in condizioni di fenomeni ventosi,
in particolare evita che si crei
l’effetto tappo impedendo alla
canna fumaria stessa di svolgere la propria funzione.

CAPPELLO CON FASCIA
BAND CAP

The band cap chimney terminal protects the chimney
from snow and rainfall even
in case of windy weather.
This terminal prevents smoke
from blocking the chimney
while easing the flow of combustion byproducts.

CA16EU

CAPPELLO A ELEMENTI
MODULAR CAP
È l’elemento finale della canna fumaria e la protegge dalle
precipitazioni
atmosferiche
favorendo il deflusso regolare
dei prodotti della combustione
migliorando al contempo l’estetica del cappello.
The modular cap chimney terminal protects the chimney
from snow and rainfall while
easing the flow of combustion
byproducts and increasing the
aesthetic appeal of the installation.
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CA16TS

CAPPELLO TELESCOPICO
TELESCOPIC CAP
Oltre a chiudere l’intercapedine tra la
canna fumaria e il camino ne permette
la dilatazione termica della canna fumaria stessa.
The telescopic cap closes the gap between the chimney and the flue liner
while allowing the thermal expansion
of the liner itself.

CA16EO

CAPPELLO EOLICO
AEOLIAN CAP
È l’elemento finale del condotto e grazie alla rotazione provocata dall’azione
del vento, favorisce il tiraggio creando
una depressione all’interno del condotto stesso. Da utilizzare solo per estrazione aria.
The aeolian cap is a chiminey terminal
which increases the air draught thanks
to the wind activated rotation of its fan.
To be used only for air extraction.
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MI16TC

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION WITH CAP

Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario. È utilizzato su canne fumarie per caldaie a combustibili
gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massima di
200 °C e garantendo la tenuta del sistema alla pressione di
200 Pa grazie ad una speciale guarnizione.
The inspection with cap allows a fast and easy inspection of the
chimney section and can be used on chimneys suitable for gas
and liquid combustible boilers and pellet burners up to a maximum temperature of 200°C. This module features pre-mounted
gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.

MI16AL

ISPEZIONE CON TAPPO HT
INSPECTION WITH CAP HT

Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario, è provvisto di una molla interna per il serraggio meccanico con un pomello in materiale metallico. Da non utilizzare su
canne fumarie in pressione.
This inspection with cap HT suitable for high temperatures
allows a fast and easy inspection of the chimney section and
features a custom made spring able to grant mechanical
locking by means of a metallic knob. This element must not
be used in case of positive pressure systems.

RIL16MP

PRELIEVO FUMI
GAS SAMPLING SECTION

Permette il controllo della temperatura e il prelievo di campioni per
la loro analisi dei prodotti della combustione che vengono immessi
nell’atmosfera. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione.
The gas sampling section provides useful
feedbacks on the work
parameters and allows quick sampling for
smoke quality evaluation purposes. It must
not be used in case of
positive pressure systems.
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MR16FT

PRELIEVO FUMI CON TERMOMETRO
GAS SAMPLING SECTION WITH THERMOMETER
Permette il controllo costante della temperatura e il
prelievo di campioni per la loro analisi dei prodotti della
combustione che vengono immessi nell’atmosfera. Da
non utilizzare su canne fumarie in pressione.
The gas sampling section with thermometer allows an
easy monitoring of the temperatures and a quick sampling for smoke quality evaluation purposes. It must not
be used in case of positive pressure systems.

MI16AS

RACCOLTA INCOMBUSTI
UNBURNT MATERIAL COLLECTOR
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto
fumario, è provvisto da una portina apribile con apposita
chiave quadrata. Da non utilizzare su canne fumarie in
pressione.
The unburnt material collector allows a fast and easy inspection of the chimney section and features a lockable
door with a custom square key. This element must not
be used in case of positive pressure systems.
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SP16BO

SPORTELLO ISPEZIONE GIREVOLE
REVOLVING INSPECTION DOOR
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario,
inoltre vista la sua forma cilindrica e senza sporgenze quindi di ingombro ridotto ne facilita l’inserimento in cavedi dalle dimensioni
ridotte. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione. Da non
utilizzare su canne fumarie in pressione.
The revolving inspection door allows a fast and easy checking and
cleaning of the chimney run. Its cylindrical clean design is ideal for
application in narrow shafts. It must not be used in case of positive
pressure systems.

RC16MT

MODULO TELESCOPICO DA 310 A 450
TELESCOPIC MODULE 310 TO 450
Permette di realizzare misure speciali da 310 mm a 450 mm
dove non si riesce con gli elementi lineari standard garantendo
così una maggiore flessibilità al sistema durante il montaggio,
inoltre svolge la funzione come giunto di dilatazione termica.
Non supporta carichi verticali quindi nella canna fumaria può
essere installato soltanto sotto al supporto non essendo un elemento autoportante.
The telescopic 310 to 450 module allows chimney length adjustment along the vertical axis from 310 mm to 450 mm thus
increasing the system flexibility during the installation procedures.
The telescopic module is not able to bear vertical loads and is not
self-supporting: it must be installed only below a support.
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REG16TRG

REGOLATORE DI TIRAGGIO
DRAUGHT REGULATOR

DESCRIZIONE Il regolatore di tiraggio provvede a stabilizzare e regolare 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 consumo 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 regolatore), la valvola del regolatore di tiraggio si apre automaticamente 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
conseguente abbassamento della temperatura fumi, e genera una
riduzione 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 contrappeso calibrato; la quantità di aria aspirata è regolata automaticamente 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 canna fumaria, mediante una riduzione o un aumento forniti a richiesta. 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 illustrato nella figura a fianco, centrandolo mediante bolla, in modo
tale che la serranda possa aprirsi e chiudersi ruotando verticalmente. 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 eseguita mediante pomello con scala graduata che identifica il tiraggio 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 iniziale
di chiusura. Dopo l’installazione e la regolazione del regolatore 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 controlled intake of room or outside air. This grants a dilution of the
combustion byproducts, a decrease of both the exhaust temperature and the draught until the pre-set level is reached. The valve
operates as an automatic lever calibrated with a pre-scaled counterweight; the air flow is automatically regulated by the valve which
progressively closes as the exhaust temperatures and draught decrease: 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 release). 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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SU16IN

SUPPORTO INTERMEDIO
(INTERMEDIATE) CHIMNEY SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria e
può essere appoggiato su una struttura o solaio, inoltre l’imbocco inferiore permette il collegamento con
qualsiasi altro elemento. Non superare il numero di
elementi massimo consentito al di sopra di esso.
The intermediate chimney support grants static support of the chimney and can be both installed over
floor slabs or frameworks. The lower end of the support can be joined to any chimney element. The maximum number of bearable chimney elements must
never be exceeded during installation.

RA16IN

RACCOLTA INCOMBUSTI RIDOTTO CON CASSETTO
REDUCED ASH COLLECTOR WITH DRAWER
Posta alla base della canna fumaria ha la funzione
di raccolta e recupero degli incombusti e delle ceneri favorendone e migliorandone la pulizia periodica. Al suo interno vi è un’utile cassetto rimovibile
provvisto di una guarnizione di tenuta per la resistenza ai fumi con pomello in materiale plastico.
Da utilizzare su canne fumarie con funzionamento
a secco fino ad una temperatura massima di 200
°C e una pressione massima di 200 Pa.
The reduced ashes collector is to be placed at
the bottom of the chimney and allows ashes and
incombustible material collection thus making
maintenance easy. The ashes collector features a
spring activated sliding drawer with a plastic knob
for locking and a sealing gasket. Must be used on
dry positive-pressure chimneys only up to 200°C
and 200 Pa pressure maximum.
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RA16AL

RACCOLTA INCOMBUSTI CON CASSETTO
ASH COLLECTOR WITH DRAWER

Posta alla base della canna fumaria ha
la funzione di raccolta e recupero degli
incombusti e delle ceneri favorendone
e migliorandone la pulizia periodica.
Al suo interno vi è un’utile cassetto rimovibile provvisto di una molla per il
serraggio meccanico con pomello in
materiale metallico. Da utilizzare su
canne fumarie in depressione e con
funzionamento a secco.
The ashes collector is to be placed at
the bottom of the chimney and allows
ashes and incombustible material
collection thus making maintenance
easy. The ashes collector features a
spring activated sliding drawer with
a metallic knob for locking. Must be
used on dry negativepressure chimneys only.

TO16FF

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione femmina laddove si
incontrino due estremità maschio.
The female-female adaptor allows
to change a male end into a female
one when necessary.

TO16MM

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO
MALE-MALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione maschio laddove si
incontrino due estremità femmina.
The male-male adaptor allows to
change a female end into a male
one when necessary.
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RD16FM

RIDUZIONE
REDUCING ELEMENT
Permette di raccordare due condotte di diametri differenti. La
sua forma conica è stata studiata appositamente per ridurre le
sezioni senza interrompere l’ottimizzazione dei flussi fluido-dinamici dei prodotti della combustione.
The reducing element is able to connect two chimney runs with
different diameters. The tapered design allows an optimal flow of
the exhausts in dynamic condition.

GUARN
EURO
MONO

GUARNIZIONE DI TENUTA
SEALING GASKET
Permette la resistenza ai fumi del condotto.
Da utilizzare su canne fumarie per caldaie a
combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad
una temperatura massima di 200 °C e una
pressione massima di 200 Pa.
The sealing gasket ensures tightness between the chimney elements. To be used on
chimneys suitable for gas and liquid combustible boilers and pellet burners up to a maximum temperature of 200°C and a maximum
pressure of 200 Pa.

FA16BL

FASCETTA DI BLOCCAGGIO
BLOCKING CLAMP
Da installare ad ogni giunzione fra gli
elementi, permette di bloccarli tra di
loro assicurando la tenuta meccanica
del condotto fumi.
The blocking clamp must be installed
on every joint thus blocking each element and ensuring the mechanical
tightness of the chimney.
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TR16FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA PER LISCIOFLEX
FEMALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto
flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La
giunzione avviene tramite l’imbocco femmina e una
filettatura con funzione antisfilamento e collegamento
in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie
in pressione.
The female LISCIOFLEX end connector allows connection between the rigid-wall chimney sections and
the double wall LISCIOFLEX system. Connection is
made possible by means
of a female end and a
threaded end. The threaded end features a slip-off
control and a condensate
control. It must not be
used in case of positive
pressure systems.

TR16MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO PER LISCIOFLEX
MALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto
flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La
giunzione avviene tramite l’imbocco maschio e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento
in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie
in pressione.
The male LISCIOFLEX end connector allows connection between the rigid-wall chimney sections and the
double wall LISCIOFLEX
system. Connection is
made possible by means
of a male end and a
threaded end. The threaded end features a slip-off
control and a condensate
control. It must not be
used in case of positive
pressure systems.
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TR16MAF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA CON MANICOTTO E FASCETTA PER LISCIOFLEX
FEMALE LISCIOFLEX THREADED COUPLER WITH CLAMP
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La giunzione avviene tramite l’imbocco
femmina e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. È utilizzato
su canne fumarie per caldaie a combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massima di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e fascetta.
The female LISCIOFLEX coupler with clamp allows connection between the rigid-wall chimney
sections and the double wall LISCIOFLEX system.
Connection is made possible by means of a female
end and a threaded end. The threaded end features
a slip-off control and a condensate control. This
coupler can be used on chimneys suitable for gas
and liquid combustible boilers and pellet burners up
to a maximum temperature of 200°C and features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa
pressure tightness thanks to the custom designed
clamp.

TR16MAM

TERMINALE FILETTATO MASCHIO CON MANICOTTO E FASCETTA PER LISCIOFLEX
MALE LISCIOFLEX THREADED COUPLER WITH CLAMP
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La giunzione avviene tramite l’imbocco
maschio e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. È utilizzato
su canne fumarie per caldaie a combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massima di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e fascetta.
The male LISCIOFLEX coupler with clamp allows
connection between the rigid-wall chimney sections and the double wall LISCIOFLEX system. Connection is made possible by means of a male end
and a threaded end. The threaded end features a
slip-off control and a condensate control. This coupler can be used on chimneys suitable for gas and
liquid combustible boilers and pellet burners up to
a maximum temperature of 200°C and features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa
pressure tightness thanks to the custom designed
clamp.
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