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ELEMENTO FLESSIBILE MENIPLAST
MENIPLAST FLEXIBLE ELEMENT

CO14PPS

ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION

1000 mm 2000 mm

E’ uno dei principali com-
ponenti della canna fuma-
ria con una lunghezza di 
250 - 500 - 1000 - 2000 
mm. Tenere presente du-
rante il montaggio che 
l’imbocco femmina sia ri-
volto sempre verso l’alto, 
seguire il senso dei fumi 
indicato sull’elemento da 
una freccia.

The straight section is 
one of the most important 
items in chimney sys-
tems. The Section length 
is 250 - 500 - 1000 - 2000 
mm. Please read install-
ing instructions carefully: 
smoke direction is clear-
ly marked on the label by 
an arrow and the female 
end of the section must  
always be placed facing 
upwards.

L’elemento flessibile MENIPLAST è un condotto flessibile 
monoparete in polipropilene e permette grazie alla sua ela-
sticità di sopperire a particolari curvature del cavedio, la posa 
in opera è agevole e rapida con la possibilità di adeguarsi ai 
percorsi più complessi.
Gli imbocchi maschio o femmina che si ripetono alternati-
vamente ogni 500 mm permettono di tagliare l’elemento alla 
quota desiderata, ed ottenere quindi dall’elemento tagliato un 
nuovo imbocco maschio o femmina con la possibilità di in-
serire la guarnizione. Grazie a questo permette di non far uso 
di raccordi particolari per giuntare o raccordare l’elemento 
flessibile.

MENIPLAST flexible element is a single wall polypropylene lin-
er which allows, due to its elasticity to compensate for peculiar 
curvatures of the shaft; installation is easy and fast with the 
possiibility to follow complex paths.
Male or female inlets which are alternately repeated every 500 
mm allow the installer to cut the item to the desired height, and 
then again to have a a new male or female inlet with the oppor-
tunity to fit an appropriate gasket, so that no special fittings for 
joining or connecting the flexible elements are required.

250 mm 500 mm
CO14200

CO14950

CO14450

CO142000
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CURVA 90°
90° ELBOWCR1490

CURVA 45° 
45° ELBOWCR1445

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 45° elbow allows a defined 45° offsetting or tilting of the 
chimney axis and can be installed both on horizontal and 
vertical runs.

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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CURVA 90° CON APERTURA ISPEZIONE 
FIXED 90° ELBOW WITH INSPECTIONCR14AI

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 inol-
tre di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario.

The 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.

RACCORDO T90°
90° TEERC1490 Permette di collegare un tratto orizzontale 

con un angolo di 90° a un tratto verticale. 
Le derivazioni delle parti orizzontali da quel-
le verticali vengono ricavate per estrusione, 
garantendo così una perfetta tenuta alle 
pressioni e alle condense e un’elevata por-
tanza 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-extrud-
ed from the tee body so to grant perfect 
pressure-tightness both to gas and con-
densate and a superior mechanical rigidity.
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TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION CAPTP14CI

Permette di effettuare l’ispe-
zione e la pulizia del tratto 
fumario oppure per chiudere 
temporaneamente un ingres-
so in canna fumaria.

The inspection cap allows a 
fast and easy inspection of the 
chimney section and allows 
the chimney to be temporarily 
closed.

Permette di raccogliere e 
defluire le condense pro-
dotte dai fumi o le even-
tuali piogge all’interno del-
la 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.

TAPPO SCARICO CONDENSA
STRAIGHT CONDENSATE DRAIN CAPTP14SC

RACCORDO SCARICO CONDENSA 
CONDENSATE DRAINRC14CO

Permette di raccogliere e defluire le condense pro-
dotte dai fumi o le eventuali piogge all’interno della 
canna fumaria mantenendo il deflusso regolare 
dei prodotti della combustione.

The condensate drain allows exhaust condensate 
to flow down the inside walls of the chimney and 
be collected maintaining the flow of combustion 
byproducts.
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ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION MOULE WITH CAPMI14TC

Permette di effettuare l’ispezione 
e la pulizia del tratto fumario. 

The inspection module with 
closing cap allows a fast and 
easy inspection of the chimney 
section.

Permette il controllo della temperatu-
ra e il prelievo di campioni per la loro 
analisi dei prodotti della combustione 
che vengono immessi nell’atmosfera. 

The gas sampling section provides 
useful feedbacks on the work param-
eters and allows quick sampling for 
smoke quality evaluation purposes. 

PRELIEVO FUMI 
GAS SAMPLING SECTIONRIL14MP



195 196

RIDUZIONE ECCENTRICA
OFFSETTED REDUCING ELEMENTRD14EC

RIDUZIONE
REDUCING ELEMENTRD14FM

Permette di raccordare 
due condotte di diametri 
differenti. La sua forma 
conica è stata studiata 
appositamente per ridur-
re le sezioni senza inter-
rompere l’ottimizzazione 
dei flussi fluido-dinamici 
dei prodotti della combu-
stione.

The reducing element is 
able to connect two chim-
ney runs with different 
diameters. The tapered 
custom design allows an 
optimal flow of the ex-
hausts in dynamic con-
dition.

Permette di raccordare 
due condotte eccentriche 
di diametri differenti, inol-
tre la sua forma è stata 
studiata appositamente 
per ridurre le sezioni nel 
minor ingombro possi-
bile.

The offsetted reducing el-
ement is able to connect 
two eccentric chimney 
runs with different diam-
eters. The special design 
allows the desired diam-
eter reduction with the 
shortest length.
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SUPPORTO CAMINO CON CURVA 90° 
CHIMNEY SUPPORT WITH 90° ELBOWPI14CR

Permette il sostegno statico della canna fumaria e può essere appoggiato su una struttura o 
solaio, inoltre la curva 90° permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della 
canna fumaria con un angolo di 90°. Non superare il numero di elementi massimo consentito al 
di sopra di esso.
The chimney support grants static support of the chimney and can be both installed over floor 
slabs, frameworks while the elbow allows a definite 90° offsetting or tilting of the chimney 
axis. The maximum number of bearable chimney elements must never be exceeded during 
installation.

Permette nell’operazione di intubaggio di centrare il condotto e successivamente all’installazione 
di mantenerlo equidistante dalle pareti del cavedio conferendole stabilità. Le staffe laterali sono 
flessibili per facilitarne l’immissione e la regolazione.

The self centering clamp allows the chimney to remain concentric to the outer shaft during relin-
ing while providing mechanical stability at the same time. The side flaps are flexible so  to provide 
a quick and smooth insertion and adjustment.

STAFFA DI CENTRAGGIO 
SELF-CENTERING CLAMPFA14CG
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Permette la resistenza ai fumi del 
condotto.

The sealing gasket ensures tight-
ness between the chimney ele-
ments.

GUARNIZIONE DI TENUTA 
SEALING GASKET

GUARN
PPS

Permette di coprire le imper-
fezioni murarie. 

The finishing collar sili-
con allows covering of wall 
cracks or imperfections. 

ROSONE SILICONE BIANCO
FLAT ROSE FINISHING COLLAR SILICON WHITE

AN14
SILICONE

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




