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LISCIOFLEX is a dou-
ble layered flexible fle 
liner composed by a 
corrugated outer wall 
and a smooth inner 
wall. Being the result of 
thorough research and 
years of experience, it 
has been furtherly re-
fined; its manufacture 
is accomplished by a 
process of 4 seam-
ing and contemporary 
shaping of a single 
superimposed sheet, 
ensuring an increased 
resistance to tightness 
and acid condensate if 
compared to conven-
tional 2 seams flexible 
systems. Thanks to 
its 4 seams security 

is doubled thus making the flue liner 
resistant to helical disjunction during 
cutting and lining. Good mechanical 
and functional characteristics both 
in terms of resistance to traction 

and compression are ensured by its structure. The corrugated 
structure keeps the liner flexible as required during the installa-
tion phase in case of trajectory deviations; thanks to its bend-
ing ability installations are easy to perform while maintaining 

the internal diameter cross section. The smooth inner wall 
meets the need of allowing the acid condensate flow 

without affecting the material of the junctions. The 
technologically advanced manufacturing process 
grants a high degree of inalterability in time. Its 
design allows the exploiting of the fan’s prev-
alence in a more rational and effective manner; 
in case of natural draught low resistance to mo-
tion is ensured being the load losses reduced to 

a minimum. Thermal appliances of new high-per-
formance conception need chimneys as performing 

as LISCIOFLEX, which is also suitable for the relining 
operation of old or disused chimneys (starting from the base 

of the chimney to the top) and even for ventilation systems and 
domestic or industrial airconditioning. The marking on the duct 
has been further refined and affixed to each meter and showing 
the missing meters to the coil’s end and according to EN 1856-2.

The LISCIOFLEX series is characterized by the possibility to 
connect the flexible liner with different types of system:
- LISCIOFLEX Female threaded terminal for connection to a 
rigid male liner; connection is made using the female inlet and a 
thread with anti-slip and anti-condensate feature. It shall not be 
used with positive pressure chimneys.
- LISCIOFLEX Male threaded terminal for connection with a rig-
id female liner; connection is made using the male inlet and a 

Il LISCIOFLEX è un condotto flessibi-
le multiparete costituito da una pare-
te corrugata esterna e da una parete 
liscia interna. Risultato di ricerche ed 
esperienze pluriennali è stato ulterior-
mente perfezionato; viene realizzato 
mediante un processo di 4 aggraffa-
ture e formatura contempora-
nea di un unico lamierino 
sovrapposto, migliorando 
e garantendo la tenuta 
alle condense acide ri-
spetto ai sistemi flessibili 
tradizionali a 2 aggraffa-
ture. Grazie alle 4 aggraf-
fature la sicurezza è raddop-
piata e rendendo il condotto 
LISCIOFLEX molto resistente evi-
tano la disgiunzione elicoidale durante il taglio e 
l’intubamento, inoltre garantiscono ottime caratteri-
stiche meccaniche e funzionali sia in termini di resi-
stenza alla trazione ed alla compressione sommate 
alla sua doppia struttura. La parete esterna corrugata 
mantiene la flessibilità del condotto, necessaria in fase di 
installazione per la realizzazione di deviazioni di traietto-
ria, inoltre grazie alla sua capacità di curvatura le instal-
lazioni sono di facile esecuzione mantenendo inalterato il 
diametro interno. La parete interna liscia soddisfa le esigenze 
di inattaccabilità delle condense acide, facendole scivolare nei 
tratti di giunzione e piegatura senza alterare la struttura del 
materiale in  quanto si utilizzano processi produttivi tecnologi-
camente avanzati, prerogativa questa di inalterabilità del 
prodotto nel tempo. Inoltre permette di utilizzare in 
modo più razionale ed efficace la prevalenza del 
ventilatore o in caso di espulsione naturale fa-
vorisce maggiormente la velocità di uscita dei 
fumi garantendo bassa resistenza al moto, in 
quanto le perdite di carico sono ridotte al mi-
nimo. Pertanto gli apparecchi termici di nuova 
concezione ad alto rendimento, abbisognano 
per un perfetto tiraggio della canna fumaria le 
caratteristiche del LISCIOFLEX. È indicato per in-
tubare vecchie canne fumarie dismesse (dalla base 
del camino fino alla sommità) e per impianti di areazione e 
condizionamento ad uso civile ed industriale. La marcatura 
sul condotto è stata ulteriormente perfezionata ed apposta ad 
ogni metro con indicazione decrescente dei metri mancanti e 
secondo la EN 1856-2.

La serie LISCIOFLEX è caratterizzata dalla possibilità di col-
legare il condotto flessibile con diverse tipologie di sistema:
- Terminale filettato femmina per LISCIOFLEX per il collega-
mento con un condotto rigido maschio; la giunzione avviene 
tramite l’imbocco femmina e una filettatura con funzione anti-
sfilamento e collegamento in anticondensa. Da non utilizzare 
su canne fumarie in pressione.
- Terminale filettato maschio per LISCIOFLEX per il collega-

LISCIOFLEX condotto flessibile inox doppia struttura corrugato esterno e liscio interno 
LISCIOFLEX double layered inox flue liner - corrugated outer layer - smooth inner layer
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GIUNTO FILETTATO INOX PER LISCIOFLEX
LISCIOFLEX THREADED JOINT INOX

RC3GF

Permette di collegare tra loro 
due condotti flessibili LI-
SCIOFLEX. La giunzione av-
viene tramite due filettature 
con funzione antisfilamento 
e collegamento in anticon-
densa. Da non utilizzare su 
canne fumarie in pressione.

The threaded joint inox for 
LISCIOFLEX allows the in-
staller to connect two flexible
LISCIOFLEX liner. Connec-
tion is made using 2 threads 
with anti-slip and anti-con-
densate feature. It shall not 
be used with positive pres-
sure chimneys.

mento con un condotto rigido femmina; la giunzione avviene 
tramite l’imbocco maschio e una filettatura con funzione anti-
sfilamento e collegamento in anticondensa. Da non utilizzare 
su canne fumarie in pressione.
- Giunto filettato per LISCIOFLEX per il collegamento con 
un altro condotto flessibile LISCIOFLEX; la giunzione avviene 
tramite due filettature con funzione antisfilamento e collega-
mento in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie in 
pressione.
- Terminale filettato femmina con manicotto e fascetta per 
LISCIOFLEX per il collegamento con un condotto rigido ma-
schio; la giunzione avviene tramite l’imbocco femmina e una 
filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anti-
condensa. È utilizzato su canne fumarie per caldaie a combu-
stibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massi-
ma di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema alla pressione 
di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e fascetta.
- Terminale filettato maschio con manicotto e fascetta 
per LISCIOFLEX per il collegamento con un condotto rigido 
femmina; 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 tempera-
tura massima di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema 
alla pressione di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e 
fascetta.

Le lunghezze dei rotoli variano in base al diametro:
-  Dal Ø 50 mm al Ø 70 mm - Lunghezza 25 m
-  Dal Ø 80 mm al Ø 130 mm - Lunghezza 10-15-20-30-60 m
-  Dal Ø 140 mm al Ø 200 mm - Lunghezza 10-15-20-30 m  

(Ø 140 mm anche 40 m)
-  Dal Ø 220 mm al Ø 250 mm - Lunghezza 2-3-6-10-30 m
-  Dal Ø 280 mm al Ø 400 mm - Lunghezza 2-3-6-10-15 m

thread with anti-slip and anti-condensate feature. It shall not be 
used with positive pressure chimneys.
- LISCIOFLEX Threaded joint for connection with another 
LISCIOFLEX flexible liner LISCIOFLEX; connection is made us-
ing 2 threads with anti-slip and anti-condensate feature. It shall 
not be used with positive pressure chimneys.
- LISCIOFLEX Female threaded terminal with coupler and 
clamp for connection to a rigid male liner; connection is made 
using the female inlet and a thread with anti-slip and anti-con-
densate feature. It can be used on chimneys suitable for gas 
and liquid
combustible boilers and pellet burners up to a maximum tem-
perature of 200 °C and 200 Pa pressure tightness thanks to the 
custom designed clamp.
- LISCIOFLEX Male threaded terminal with coupler and clamp 
for connection to a rigid female liner; connection is made using 
the male inlet and a thread with anti-slip and anticondensate 
feature. It can be used on chimneys suitable for gas and liquid 
combustible  boilers and pellet burners up to a maximum tem-
perature of 200 °C and shows 200 Pa pressure tightness thanks 
to the custom designed clamp.

The roll lengths vary according to the diameter:
-  From Ø 50 mm to Ø 70 mm - Length 25 m
-  From Ø 80 mm to Ø 130 mm - Length 10-15-20-30-60 m
-  From Ø 140 mm to Ø 200 mm - Length 10-15-20-30 m  

(Ø 140 mm also 40 m)
-  From Ø 220 mm to Ø 250 mm - Length 2-3-6-10-30 m
-  From Ø 280 mm to Ø 400 mm - Length 2-3-6-10-15 m
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MANICOTTO CON FASCETTA INOX PER LISCIOFLEX
LISCIOFLEX COUPLER WITH CLAMP INOXMA3FA

Abbinato al terminale filettato maschio o femmi-
na con manicotto e fascetta per LISCIOFLEX, è 
utilizzato per garantire la tenuta del sistema alla 
pressione di 200 Pa su canne fumarie per caldaie 
a combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una 
temperatura massima di 200 °C.

LISCIOFLEX coupler together with the clamp for 
connection to a male or female threaded inlet can 
be used on chimneys suitable for gas and liq-

uid combustible boilers and pellet 
burners up to a maximum temper-
ature of 200°C and shows 200Pa 
pressure tightness thanks to the 
custom designed clamp.

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON RETE FILETTATA LISCIOFLEX
LISCIOFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH NET (THREADED)CR3TG

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. La giunzione 
avviene direttamente tramite una filettatura con fun-
zione antisfilamento.

This elbow inox grants an optimal combustion air in-
take while its beak-like shape protects the chimney 
from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed 
anti-intrusion metallic net. Connection is made using 
a thread with anti-slip feature.



111 112

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON GRIGLIA FILETTATA LISCIOFLEX
LISCIOFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH GRID (THREADED)

CR3GR

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla 
sua particolare forma impedisce l’entrata dalle precipitazio-
ni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica 
interna anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente 
tramite una filettatura con funzione  antisfilamento.

This elbow inox 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 me-
tallic grid. Connection is made using a thread with anti-slip 
feature.

GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX FILETTATA LISCIOFLEX
LISCIOFLEX INTAKE INOX GRID (THREADED)GR3SC

Permette l’aspirazione dell’aria comburente 
e grazie alla sua particolare forma ne favori-
sce l’ingresso. La giunzione avviene diretta-
mente tramite una filettatura con funzione 
antisfilamento.

The grid inox allows combustion air in-
take and ensures perfect flow thanks to its 
shape. Connection is made using a thread 
with anti-slip feature.




