ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION

E’ uno dei principali componenti della canna fumaria con una
lunghezza di 250 - 325 - 500 - 750 - 1000 mm. 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.
The straight section is one of the most important items in chimney systems. The Section length is 250 - 325 - 500 - 750 - 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.

CO1525I
CO1525R

CO1532I
CO1532R

CO1575I
CO1575R

CO1510I
CO1510R

250 mm

CO1550I
CO1550R

500 mm

750 mm
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325 mm

1000 mm

CR1515I
CR1515R

CURVA 15°
15° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse
della canna fumaria con un angolo di 15° e può essere installata sia
in tratti orizzontali e verticali.
The 15° elbow allows a defined 15°
offsetting or tilting of the chimney
axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs.

CR1530I
CR1530R

CURVA 30°
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 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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CR1545I
CR1545R

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

CR1590I
CR1590R

CURVA 90°
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 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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CR15AII
CR15AIR

CURVA 90° CON APERTURA ISPEZIONE
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 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.

RC15DPI
RC15DPR

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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RC15SMI
RC15SMR

RACCORDO T90° CON STACCO MONO
90° TEE WITH SINGLE-WALLED BRANCH
Permette di collegare un tratto orizzontale monoparete con un
angolo di 90°, a un tratto verticale doppia parete. 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.
This Tee element is designed to connect a horizontal single-walled chimney run to a double-walled chimney with a 90°
offset. 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.

RC15RDI
RC15RDR

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO Ø 80
90° REDUCING TEE Ø 80

Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90° di diametro 80 mm 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 Ø 80 element is designed to connect with a 90° offset a vertical runwith an horizontal one reduced in diameter 80 mm. The
tee branch is cold-extruded fromthe tee body so to grant perfect pressure-tightness both to gas and condensate and a superior mechanical
rigidity.

126

RC15ATI
RC15ATR

RACCORDO T90° CON STACCO MONO RIDOTTO Ø 80
90° TEE WITH SINGLE-WALLED Ø 80 REDUCED BRANCH
Permette di collegare un tratto orizzontale di diametro 80 mm monoparete con un angolo di 90°, a un tratto verticale doppia parete. 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.
This Tee element is designed to connect a Ø 80 mm horizontal
single-walled chimney run to a double-walled chimney with a 90°
offset. 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.

RC15135I
RC15135R

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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RC15ISI
RC15ISR

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. E’ 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 perfectpressure-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.

RC15ALI
RC15ALR

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 coldextruded 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.

128

TP15SCI
TP15SCR

TAPPO SCARICO CONDENSA
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.

TP15CII
TP15CIR

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.

CA15CII
CA15CIR

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.
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CA15AVI
CA15AVR

CAPPELLO CON FASCIA
BAND CAP
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.
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.

CT15DPI
CT15DPR

CAPPELLO TRONCO CONO
TAPERED TERMINAL
È l’elemento finale della canna fumaria non
crea resistenza al deflusso dei fumi grazie
alla sua conformazione. Bisogna tenere
presente che alla base della canna fumaria
dev’essere installato un tappo scarico condensa per raccogliere e far defluire le piogge.
The tapered terminal allows regular flow of
the exhausts due to its design. A drain cap
with plug shall be installed on the bottom
of the chimney to collect and dispose of the
rain water.
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CA15EUI
CA15EUR

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.

MI15TCI
MI15TCR

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION MOULE WITH CAP
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario.
E’ utilizzato su canne fumarie per caldaie a combustibili gassosi garantendo la tenuta del sistema alla pressione di 200 Pa
grazie ad una speciale guarnizione.
The inspection module with closing cap allows a fast and easy
inspection of the chimney section and can be used on chimneys suitable for gas boilers. This module features premounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.
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MI15ALI
MI15ALR

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.
The 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.

RI15DPI
RI15DPR

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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PF15DPI
PF15DPR

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.

PF15TRI
PF15TRR

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.
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MODULO TELESCOPICO
TELESCOPIC MODULE

Permette di realizzare misure speciali da 270 mm a 390 mm, da 340 mm a 550 mm, da 550
mm a 880 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 module allows chimney length adjustment along the vertical axis from 270
mm to 390 mm, from 340 mm to 550 mm, from 550 mm to 880 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.

RC15MT270I
RC15MT270R

da 270 a 390 mm

RC15MT340I
RC15MT340R

RC15MT550I
RC15MT550R

da 340 a 550

da 550 a 880
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PI15INI
PI15INR

SUPPORTO INTERMEDIO
INTERMEDIATE CHIMNEY SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria e
può essere appoggiato ad una struttura, solaio o alle
alette per formare il supporto murale fissandolo su
di un muro portante che ne sostenga l’intero peso,
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, frameworks or joined with the tab
pair and fixed to a load bearing wall (able to bear the
fully chimney weight). 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.

PI15ETI
PI15ETR

SUPPORTO INTERMEDIO DA MONO A DOPPIO
INTERMEDIATE SUPPORT FROM SINGLE-WALLED TO DOUBLE-WALL
Permette il sostegno statico della canna fumaria e può
essere appoggiato ad una struttura, solaio o alle alette
per formare il supporto murale fissandolo su di un muro
portante che ne sostenga l’intero peso, inoltre l’imbocco
inferiore permette direttamente il collegamento con qualsiasi altro elemento monoparete. Non superare il numero di
elementi massimo consentito al di sopra di esso.
The support grants static support of the chimney and can
be both installed over floor slabs, frameworks or joined with
the tab pair and fixed to a load bearing wall (able to bear
the fully chimney weight). The lower end of the support
can be joined to
any single-walled
chimney element.
The
maximum
number of bearable chimney elements must never
be exceeded during installation.
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ALETTE
15I
ALETTE
15R

COPPIA ALETTE PER SUPPORTO INTERMEDIO
TAB PAIR FOR INTERMEDIATE CHIMNEY SUPPORT
Accoppiate con il supporto intermedio o la piastra a terra con
scarico, permettono il sostegno
statico della canna fumaria fissandole su di un muro portante
che ne sostenga l’intero peso,
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 tab pair, when joined with the
intermediate chimney support
or the ground plate andfixed on
a load-bearing wall (able to bear
the full chimney weight), grants
static support ofthe chimney. 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.

PI15TSI
PI15TSR

SUPPORTO A TERRA CON SCARICO LATERALE
GROUND SUPPORT WITH DRAIN ORIZONTAL
Permette il sostegno statico della canna fumaria e può
essere appoggiata a terra o accoppiata alle alette, fissandole su di un muro portante che ne sostenga l’intero
peso, inoltre permette di raccogliere e defluire le condense prodotte dai fumi o le eventuali piogge all’interno della
canna fumaria. Non superare il numero di elementi massimo consentito al di sopra di esso.
The ground plate with drain grants static support of the
chimney and can be either placed directly on the floor or
joined with the tab pair and fixed on a load-bearing wall (able
to bear the full chimney weight). This element allows the
collection and draining
of rain and condensate
which builds inside the
chimney during. The
maximum number of
bearable chimney elements must never be
exceeded during installation.
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RC15MDI
RC15MDR

RACCORDO DA MONO A DOPPIO
SINGLE-WALLED TO DOUBLE-WALL ADAPTOR
Permette di raccordarsi da
una canna fumaria monoparete a una doppia parete garantendo la copertura della
coibentazione.
The adaptor allows joining of
a single-wall to a double-wall
chimney granting full protection of the insulating layer.

RC15DMI
RC15DMR

RACCORDO DA DOPPIO A MONO
DOUBLE-WALL TO SINGLE-WALLW ADAPTOR
Permette di raccordarsi da una
canna fumaria doppia parete a
una monoparete garantendo la
copertura della coibentazione.
The adaptor allows joining of
a double-wall to a single-wall
chimney granting full protection of the insulating layer.
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RD15FMI
RD15FMR

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.

AM15FMI
AM15FMR

AUMENTO
INCREASE ELEMENT
Permette di raccordare due condotte di diametri differenti.
La sua forma conica è stata studiata appositamente per
aumentare le sezioni senza interrompere l’ottimizzazione
dei flussi fluido-dinamici dei prodotti della combustione.
The increase element is able to connect two chimney runs
with different diameters. The tapered design allows an optimal flow of the exhausts in dynamic condition.
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FL15INI
FL15INR

FALDALE IN PIOMBO INCLINATO
TILTED CHIMNEY FLASHING
Grazie alla sua particolare struttura si
adatta alle varie inclinazioni del tetto e
abbinandolo alla scossalina protegge
la parte interna del cavedio dalle precipitazioni atmosferiche.
The tilted chimney flashing can be adjusted to different roof slopes and, together with the flashing, keeps the shaft
waterproof against rain.

FL15PNI
FL15PNR

FALDALE IN PIOMBO PIANO
FLAT CHIMNEY FLASHING
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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FA15BLI
FA15BLR

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.

FA15MUI
FA15MUR

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 utilizzare 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.
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SC15DPI
SC15DPR

SCOSSALINA
FLASHING

E’ l’elemento che impedisce alle precipitazioni 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.

PR15FMI
PR15FMR

COPPIA PROLUNGHE PER FASCETTA MURALE REGOLABILE
EXTENSION PAIR FOR ADJUSTABLE WALL CLAMP
Viene fornita con una lunghezza di 200 mm e
a seconda dell’esigenza si può tagliare alla misura
desiderata.
The
extension
pair is supplied in
a 200 mm long
run and can be
adjusted to the
desired length by
cutting.

FA15CTI
FA15CTR

FASCETTA CAVI TIRANTI
TIE ROD COLLAR
Permette la staticità della sommità esterna della canna
fumaria dove vi siano particolari esigenze di lunghezza
della stessa. Con l’ausilio di opportuni cavi in acciaio
(non a corredo) 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.

141

ROS15DPI
ROS15DPR

ROSONE PIANO
FLAT ROSE FINISHING COLLAR
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 applicazioni che richiedono la facile rimozione del rosone senza dover
rimuovere parti dell’impianto fumario.
The finishing collar allows covering of wall
cracks or imperfections and can be installed on
an already finished chimney. It Is best suited for any
installations where removal of the collar is required
while living the chimney
section untouched.

ROS
15VTI
ROS
15VTR

ROSONE PIANO VENTILATO
VENTILATED ROSE FINISHING COLLAR
Permette di coprire le imperfezioni murarie e grazie ai fori realizzati da modo all’aria di passare tra
il condotto e il muro. Inoltre è stato progettato per
poter essere installato anche ad impianto ultimato
o esistente. Ideale anche in tutte quelle applicazioni
che richiedono la facile rimozione del rosone senza
dover rimuovere parti dell’impianto fumario.
The finishing collar allows covering of wall cracks
or imperfections and
features a set of holes
which let air flow between the chimney
and the wall. The collar can be installed on
an already finished
chimney. Is best suited for any installations
where removal of the
collar is required while
living the chimney
section untouched.
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PST1560I
PST1560R

PASSAGGIO SOLAIO-TETTO SPESSORE 60 MM (G0)
CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD SP 60 mm (G0)

L’installazione di camini passanti e/o addossati a pareti/soffitti in legno, è frequentemente sottovalutata e/o trascurata,
non considerando che si introduce un elemento potenzialmente a forte rischio d’incendio. Il pericolo maggiore non è
dato dal funzionamento in condizioni di normale regime (normalmente i fumi sono ampiamente inferiori alle temperature
d’incendio) ma piuttosto in situazioni sporadiche, quali ad
esempio un eccessivo carico di combustibile inserito nella
stufa o caminetto, oppure nel caso di un incendio interno di
fuliggine. In quest’ultima situazione il condotto interno a
contatto dei fumi può raggiungere temperature elevatissime
fino a 1000 °C, rendendo inutile qualsiasi azione preventiva
di isolamento non studiato e non certificato, rischiando di
compromettere l’integrità dell’intera struttura.
Inoltre, la tipologia del tetto ventilato, in caso di incendio, contribuisce ad alimentare lo stesso per mezzo della ventilazione
generando situazioni di ulteriore pericolo.
Il PASSAGGIO SOLAIO-TETTO SP 60 mm (G0) codice
PST1560_ _ _I è un sistema isolato di attraversamento per solai e tetti in legno che, abbinato al prodotto MENIFLEX doppia
parete con isolamento in lana minerale TECNODOPPIO-INOX
o TECNODOPPIO-RAME, è idoneo per l’evacuazione dei fumi
da generatori di calore a combustibili solidi con funzionamento
a secco. Grazie alla struttura di 2 pareti inox isolate con 60 mm
di fibra biosolubile (pressata) per alta temperatura ed alle barrette di silicato di calcio da inserire sotto le staffe di fissaggio,
evita la possibile dispersione/trasmissione di calore al materiale combustibile. Realizzato anche con esterno in Rame (codice PST1560_ _ _R).
Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

Installing wooden floor pass-trough chimneys or chimneys
leaning against wooden walls is an often underestimated effort if we consider how dangerous can this kind of installation
be in relation to fires.
The real fire hazard is not related to the usual working conditions (during normal operation the exhausts flow well below
the fire hazard temperatures) but to specific phenomena like
an excess of combustible fed inside a stove or to soot fires
inside the chimney.
During soot fires temperatures inside the chimney may
reach 1000 °C, making any insulation technique which has
not been properly tested and certified useless and potentially bringing hazard to the mechanical stability of the installation; ventilated roof, in cases of fire may further endanger the installation by excess of ventilation.
The CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD SP 60 mm (G0) code
PST1560_ _ _I is an insulated wooden roof/attic pass through
which, combined with MENIFLEX double-walled insulated (with
mineral wool) chimney TECNODOPPIO-INOX or TECNODOPPIO-RAME is suitable for solid combustible heaters (dry operation mode). Thanks to its double walled construction in stainless steel with 60 mm of biosoluble pressed fiber layer for high
temperatures and calcium silicate bars (to be inserted below the
fixing brackets) any loss and transmission of heat towards the
combustible material is avoided. Also available with the outer
surface in copper (code PST1560_ _ _R).
Certificate n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
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FL15PS
TINI
FL15PS
TINR

FALDALE IN PIOMBO INCLINATO PER PASSAGGIO SOLAIO-TETTO
TILTED CHIMNEY FLASHING FOR CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD
Grazie alla sua particolare struttura si
adatta alle varie inclinazioni del tetto e
abbinandolo alla scossalina protegge
la parte interna del cavedio dalle precipitazioni atmosferiche. Utilizzare per il
Passaggio solaio-tetto.
The tilted chimney flashing for chimney
pass-trough shield can be adjusted to
different roof slopes and, together with
the flashing, keeps the shaft waterproof
against rain. Use for the chimney passtrough shield.

FL15PS
TPNI
FL15PS
TPNR

FALDALE IN PIOMBO PIANO PER PASSAGGIO SOLAIO-TETTO
FLAT CHIMNEY FLASHING FOR CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD
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. Utilizzare per il
Passaggio solaio-tetto.
The flat chimney flashing for chimney
pass-trough shield can be adjusted to
different roofs and flat coverings and,
together with the flashing, keeps the
shaft waterproof against rain. Use for
the chimney pass-trough shield.
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SC15PSTI
SC15PSTR

SCOSSALINA PER PASSAGGIO SOLAIO-TETTO
FLASHING FOR CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD

E’ l’elemento che impedisce alle precipitazioni atmosferiche di infiltrarsi tra la parete
della canna fumaria e la parte superiore del
faldale che contiene il camino stesso. Utilizzare per il Passaggio solaio-tetto.
The waterproof flashing for chimney passtrough shield avoids water to leak between
the chimney wall and the upper side of
the chimney flashing. Use for the chimney
pass-trough shield.

ROS15
IN60I
ROS15
IN60R

ROSONE INCLINATO PER PASSAGGIO SOLAIO-TETTO SP 60 (G0)
TILTED ROSE FINISHING COLLAR FOR CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD SP 60 (G0)
Permette di coprire le imperfezioni del solaio
o tetto inclinato. Utilizzare per il Passaggio
solaio-tetto sp 60 mm (G0).
The tilted rose finishing collar for chimney
pass-trough shield sp 60 (G) allows to cover
imperfections of the floor or tilted roof. Use
for the chimney pass-trough shield sp 60
mm (G0).
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ROS15
PN60I
ROS15
PN60R

ROSONE PIANO PER PASSAGGIO SOLAIO-TETTO SP 60 (G0)
FLAT ROSE FINISHING COLLAR FOR CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD SP 60 (G0)
Permette di coprire le imperfezioni del
solaio o tetto piano. Utilizzare per il
Passaggio solaio-tetto.
The flat rose finishing collar for chimney pass-trough shield sp 60 (G) allows to cover imperfections of the floor
or flat roof. Use for the chimney passtrough shield sp 60 mm (G0).

GU15TN

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.
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