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CURVA 30° ORIZZONTALE 
30° HORIZONTAL ELBOWCR12OR30

Con il lato maggiore posto in orizzontale, permette 
di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse 
della canna fumaria con un angolo di 30° e può esse-
re installata sia in tratti orizzontali e verticali.

30° horizontal elbow (larger side: horizontal) allows 
a defined 30° offsetting or tilting of the chimney axis 
and can be installed both on horizontal and vertical 
runs.

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

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 al-
ways be placed facing upwards.

250 mm

500 mm 1000 mm

C12OV25

C12OV50 C12OV10

ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION
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CURVA 45° ORIZZONTALE 
45° HORIZONTAL ELBOWCR12OR45

CURVA 90° ORIZZONTALE 
90° HORIZONTAL ELBOWCR12OR90

Con il lato maggiore posto in orizzontale, permette di effet-
tuare 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.

45° horizontal elbow (larger side: horizontal) allows a de-
fined 45° offsetting or tilting of the chimney axis and can 
be installed both on horizontal and vertical runs.

Con il lato maggiore posto in orizzontale, 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.

90° horizontal elbow (larger side: horizontal) 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 45° VERTICALE 
45° VERTICAL ELBOWCR12VE45

Con il lato maggiore posto in verticale, per-
mette di effettuare lo spostamento o l’incli-
nazione dell’asse della canna fumaria con un 
angolo di 45° e può essere installata sia in 
tratti orizzontali che verticali.

45° vertical elbow (larger side: vertical) al-
lows a defined 45° offsetting or tilting of the 
chimney axis and can be installed both on 
horizontal and vertical runs.

CURVA 30° VERTICALE    
30° VERTICAL ELBOWCR12VE30

Con il lato maggiore posto in verticale, per-
mette di effettuare lo spostamento o l’incli-
nazione dell’asse della canna fumaria con 
un angolo di 30° e può essere installata sia 
in tratti orizzontali che verticali. 

30° vertical elbow (larger side: vertical) al-
lows a defined 30° offsetting or tilting of the 
chimney axis and can be installed both on 
horizontal and vertical runs.
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CURVA 90° VERTICALE 
90° VERTICAL ELBOWCR12VE90

Con il lato maggiore posto in verticale, permet-
te di effettuare lo spostamento o l’inclinazione 
dell’asse della canna fumaria con un angolo di 
90° e può essere installata in tratti orizzontali e 
verticali.

90° vertical elbow (larger side: vertical) allows a 
defined 90° offsetting or tilting of the chimney 
axis and can be installed both on horizontal and 
vertical runs.

RACCORDO T90°
90° TEERC12SC

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 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-extrud-
ed from the tee body so to grant perfect tightness and conden-
sate and a superior mechanical rigidity.
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RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO LATO LUNGO
90° REDUCING TEE L1RC12ATLL

Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90° di dia-
metro inferiore a un tratto verticale. Le derivazioni delle parti orizzontali 
da quelle verticali vengono ricavate per estrusione, garantendo così 
una perfetta tenuta alle condense e un’elevata portanza dell’elemento.

The 90° reducing Tee element is designed to connect with a 90° off-
set a vertical run with an horizontal one reduced in diameter. The tee 
branch is cold-extruded from the tee body so to grant perfect tight-
ness and condensate and a superior mechanical rigidity.

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO LATO CORTO
90° REDUCING TEE L2RC12ATLC

Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90° di dia-
metro inferiore a un tratto verticale. Le derivazioni delle parti orizzontali 
da quelle verticali vengono ricavate per estrusione, garantendo così 
una perfetta tenuta alle condense e un’elevata portanza dell’elemento.

The 90° reducing Tee element is designed to connect with a 90° off-
set a vertical run with an horizontal one reduced in diameter. The tee 
branch is cold-extruded from the tee body so to grant perfect tight-
ness and condensate and a superior mechanical rigidity.
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RACCORDO T90° CON ISPEZIONE SUL RETRO + TAPPO 
90° TEE WITH INSPECTION CAPRC12IS

Permette di collegare un tratto orizzontale con 
un angolo di 90° a un tratto verticale. Le deri-
vazioni delle parti orizzontali da quelle verticali 
vengono ricavate per estrusione, garantendo 
così una perfetta tenuta alle condense e un’ 
elevata portanza dell’elemento, inoltre permette 
di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fu-
mario. E’ utilizzato su canne fumarie fino ad una 
temperatura massima di 200 °C.

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 tightness and conden-
sate and a superior mechanical rigidity. The in-
spection with closing cap allows a fast and easy 
inspection of the chimney section. This tee can 
be used on chimneys up to a maximum temper-
ature of 200°C.

RACCORDO T90° CON ISPEZIONE SUL RETRO + TAPPO HT
90° TEE WITH INSPECTION CAP HTRC12AL

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’e-
levata portanza dell’elemento. Inoltre permette 
di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fu-
mario, è provvisto di una molla interna per il ser-
raggio meccanico con un pomello in materiale 
metallico. 

The 90° Tee element with inspection cap meant 
for high temperarues is designed to connect 
with a 90° offset an horizontal run with a verti-
cal one. The tee branch is cold-extruded from 
the tee body so to grant 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. 
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Permette di raccogliere e 
defluire le condense prodotte 
dai fumi o le eventuali piogge 
all’interno della canna fuma-
ria 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 DIRITTO
STRAIGHT CONDENSATE DRAIN CAP TP12SC

Permette di raccogliere e 
defluire le condense prodotte 
dai fumi o le eventuali piogge 
all’interno della canna fuma-
ria in modo orizzontale.

The horizontal condensate 
drain cap allows exhaust 
condensate to flow horizon-
tally inside the walls of the 
chimney and be collected.

Permette di raccogliere e 
defluire le condense prodotte 
dai fumi o le eventuali piogge 
all’interno della canna fuma-
ria in modo orizzontale.

The horizontal condensate 
drain cap allows exhaust 
condensate to flow horizon-
tally inside the walls of the 
chimney and be collected.

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE LATO CORTO
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP L2

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE LATO LUNGO
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP L1

TP12SLLC

TP12SLLL
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Permette di effettuare l’ispe-
zione e la pulizia del tratto 
fumario oppure per chiude-
re temporaneamente un in-
gresso in canna fumaria.

The inspection cap allows a 
fast and easy inspection of 
the chimney section and al-
lows the chimney to be tem-
porarily closed.

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION CAPTP12CI

Oltre a chiudere l’intercapedine tra la canna 
fumaria e il camino ne permette la dilsta-
zione termica della canna fumaria stessa.

The telescopic cap closes the gap between 
the chimney and the flue liner while allow-
ing the thermal expansion of the liner itself.

Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario. E’ 
utilizzato su canne fumarie fino ad una temperatura massima di 
200 °C.

The inspection with cap allows a fast and easy inspection of the 
chimney section and can be used on chimneys up to a maximum 
temperature of 200°C.

CAPPELLO TELESCOPICO  
TELESCOPIC CAPCA12TS

ISPEZIONE CON TAPPO  
INSPECTION WITH CAPMI12TC
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Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario, è prov-
visto di una molla interna per il serraggio meccanico con un pomello 
in materiale metallico. 

This inspection with cap 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. 

ISPEZIONE CON TAPPO HT 
INSPECTION WITH CAP HTMI12AL

RILIEVO FUMI LATO LUNGO
GAS SAMPLING SECTION L1RIL12MPLL

PRELIEVO FUMI LATO CORTO
GAS SAMPLING SECTION L2RIL12MPLC

Permette il controllo del-
la temperatura e il prelie-
vo di campioni per la loro 
analisi dei prodotti della 
combustione che vengo-
no immessi nell’atmo-
sfera.

The element provides 
useful feedbacks on the 
work parameters and al-
lows quick sampling for 
smoke quality evaluation 
purposes.

Permette il controllo del-
la temperatura e il prelie-
vo di campioni per la loro 
analisi dei prodotti della 
combustione che vengo-
no immessi nell’atmo-
sfera.

The element provides 
useful feedbacks on the 
work parameters and al-
lows quick sampling for 
smoke quality evaluation 
purposes.
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SUPPORTO INTERMEDIO
(INTERMEDIATE) CHIMNEY SUPPORTSU12IN

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTORTO12FF

Permette il sostegno statico della can-
na 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 consen-
tito 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 chim-
ney element. The maximum number of 
bearable chimney elements must never 
be exceeded during installation.

Permette nei casi parti-
colari di ricreare la giun-
zione femmina laddove si 
incontrino due estremità 
maschio.

The female-female adap-
tor allows to change a 
male end into a female 
one when necessary.
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RIDUZIONE DA OVALE A TONDO
CIRCULAR TO OVAL ADAPTORR12TOOV

RIDUZIONE DA TONDO A OVALE
OVAL TO CIRCULAR ADAPTORR12OVTO

Permette di raccordare la condotta dalla sezione ovale alla se-
zione circolare. La sua forma conica è stata studiata apposita-
mente senza interrompere l’ottimizzazione dei flussi fluido-di-
namici dei prodotti della combustione. 

Circular to oval adaptor allows joining an oval chimney section 
to a circular one. The tapered shape was designed to allow a 
perfect flow of the combustion byproducts.

Permette di raccordare la condotta dalla sezione circolare alla 
sezione ovale. La sua forma conica è stata studiata apposita-
mente senza interrompere l’ottimizzazione dei flussi fluido-di-
namici dei prodotti della combustione.

Oval to circular adaptor allows joining a circular chimney sec-
tion to an oval one. The tapered shape was designed to allow a 
perfect flow of the combustion byproducts.




