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La storia di MENIFLEX inizia alla fine degli 
anni Settanta, quando  Elio Zamboni avvia la 
produzione di condotti flessibili in alluminio 
a San Martino Buon Albergo nella provincia 
di Verona. Sono gli anni del boom, e la qualità 
del prodotto proposto dall’azienda porta ad 
una crescita esponenziale della domanda. 
Pochi anni dopo, nel 1984, Zamboni si spo-
sta in un piccolo stabilimento, dove avvia 
una propria produzione del condotto flessibi-
le in acciaio inox. Ma non vi resta a lungo: oc-
corre più spazio. Nel 1988 inaugura il nuovo 
stabilimento a Santa Maria di Zevio, sempre 
nel Veronese: un insediamento industriale di 
dieci mila metri quadrati, capace di risponde-
re alle esigenze di qualità e di innovazione di 
un’azienda in continua espansione. 
Meniflex lavora da oltre 40 anni con compe-
tenza, serietà e passione nel settore dei con-
dotti fumari.  

Personale altamente specializzato, tec-
nologia all’avanguardia e il continuo rin-
novamento degli impianti di produzione, 
permettono di offrire prodotti innovativi, 
funzionali e sicuri, favorendo l’afferma-
zione dell’azienda sul mercato europeo e 
mondiale.
I continui e severi controlli effettuati 
sull’intera gamma, rendono i prodotti sem-
pre più rispondenti alle normative vigenti. 
Ogni processo produttivo è controllato se-
condo la UNI EN ISO 9001 e dal 2005 Me-
niflex si fregia del marchio CE sui prodotti 
monoparete, doppia parete e flessibile li-
scio interno.
L’Ufficio tecnico MENIFLEX è in grado di 
effettuare varie tipologie di calcolo dimen-
sionale e consulenza tecnica.

Fiera Padova 1980 
Padua fair 1980

La sede dell’azienda Meniflex headquarters

Saldatura 
Welding

Produzione rigido 
Rigid production
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MENIFLEX was born at the end of the Sev-
enties in San Martino Buon Albergo, thanks 
to its founder Elio Zamboni who started pro-
ducing flexible flues in aluminium. Over the 
following years, the company kept growing, 
to the extent that in 1984 it moved to new 
premises where it started to produce flexi-
ble flues in stainless steel. Since 1988, the 
company is seated in Santa Maria di Zevio 
(VR) inside a larger industrial zone, covering 
a surface of 6000 roof-covered square me-
tres and a total of 10000 sq m.
Meniflex has been active in the flue-pipe 
sector for 40 years, driven by a continuous 
effort to develop every possible improve-
ment in its products. Serious, competent, 
and passionate: these are the decisive 
marks of efficiency which distinguish the 
growth of Meniflex, ever since its founda-
tion back in the 1980s.

Highly specialized personnel, advanced 
technology, and continuous renewal of the 
production plants have optimized the qual-
ity of our products in terms of functional 
performance and safety, enabling them to 
stand out on both the European and the 
worldwide markets. Owing to the thorough 
and constant testing of the entire range of 
our products, these are able to match the 
ever increasing quality standards.
Every process of production is tested in or-
der to comply with UNI EN ISO 9001. Back 
in 2005, Meniflex obtained the EC check for 
its single-walled, double-walled and smooth 
inside-faced flexible products.
The technical department of Meniflex can 
elaborate various types of dimensional cal-
culation including technical consultancy.

Fiera Milano marzo 2012

Fiera Verona febbraio 2020

Taglio tridimensionale 
Three dimensional cut

Milan fair March 2012 

Verona fair February 2020

Produzione flessibile Flexible production
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CONDOTTO E CANALE DA FUMO 
METALLICO RIGIDO MONOPARETE A 

SEZIONE CIRCOLARE CON GUARNIZIONE 
DI TENUTA E FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

rev 0 del 16/10/2015

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051 

15 

DESCRIZIONE Condotto e canale da fumo 
rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L 
BA di spessore 0,5 - 0,6 mm, con guarnizione 
di tenuta e fascetta di bloccaggio.
DESCRIPTION Single walled rigid liner/con-
necting flue pipe made in AISI 316L BA 0,5 
- 0,6 mm thick featuring sealing gaskets and 
blocking clamps.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di condot-
ti, canali da fumo, collettori, canne fumarie 
per intubamento di caldaie ad aria soffiata, 
atmosferica e pressurizzata. È adatto inoltre 
per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a con-
densazione, caminetti, stufe a pellets o legna 
naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of 
connecting flue pipes, liners, collectors and 
chimneys for relining for blow, pressurized 
or natural draught heaters and boilers. Suit-
able for type “B” and “C” appliances (con-
densing type allowed), fireplaces, pellet or 
wood stoves and generators. DIAMETRI DIAMETERS mm

60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 
200 - 220 - 250 - 300 - 350 - 400
Altri diametri su ordinazione
Other diameters on order

CERTIFICATO CERTIFICATE    
15

0051  n° 0051-CPR-0041

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Condotto Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050/060 G
Condotto Liner EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050/060 O (*)
Canale da fumo Connecting flue pipe   
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050/060 G(600) M
Canale da fumo Connecting flue pipe   
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050/060 O(50) M (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

Pagina 1 di 3 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: EUR0016102015ONO 

1.  Tipo di prodotto: 
Condotto e canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare 

con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio 
EN 1856-2:2009

2.  Serie: 
EUROMONO

Condotto EUROMONO DN (60-400):  T600 N1 W V2 L50050 G 
Condotto EUROMONO DN (60-400):  T200 P1 W V2 L50050 O  (*) 
Condotto EUROMONO DN (60-400):  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto EUROMONO DN (60-400):  T200 P1 W V2 L50060 O  (*) 
Canale da fumo EUROMONO DN (60-400):  T600 N1 W V2 L50050 G(600) M 
Canale da fumo EUROMONO DN (60-400):  T200 P1 W V2 L50050 O(50) M  (*) 
Canale da fumo EUROMONO DN (60-400):  T600 N1 W V2 L50060 G(600) M 
Canale da fumo EUROMONO DN (60-400):  T200 P1 W V2 L50060 O(50) M  (*) 
(*)  con guarnizione di tenuta

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per 

intubamento di caldaie ad aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche condensazione, 

caminetti e stufe a pellets e legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051

15

rev 0 del 16/10/2015
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DESCRIZIONE Condotto e canale da fumo ri-
gido monoparete in acciaio inox AISI 316L BA 
di spessore 0,5 - 0,6 mm, con innesto conico 
autobloccante senza guarnizione di tenuta e 
fascetta di bloccaggio. Questo tipo di innesto, 
conico e a bloccaggio rapido, garantisce una 
migliore tenuta dei fumi anche alle alte tem-
perature e un risparmio del 60% del tempo 
d’installazione.
DESCRIPTION Single walled rigid liner/con-
necting flue pipe made in AISI 316L BA 0,5 - 
0,6 mm thick featuring a self-locking tapered 
connecting end. No sealing gasket or clamps 
are required for installation. This tapered and 
fast-blocking connection grants an optimal 
gas tightness even at high temperatures and a 
60% faster installation (with respect to stand-
ard systems).

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso l’at-
mosfera esterna. Realizzazione di condotti, 
canali da fumo, collettori, canne fumarie per 
intubamento di caldaie ad aria soffiata, atmo-
sferica e pressurizzata. È adatto inoltre per ap-
parecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazio-
ne, caminetti, stufe a pellets o legna naturale e 
gruppi elettrogeni.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of con-
necting flue pipes, liners, collectors and chim-
neys for relining for blow, pressurized or nat-
ural draught heaters and boilers. Suitable for 
type “B” and “C” appliances (condensing type 
allowed), fireplaces, pellet or wood stoves and 
generators.

DIAMETRI DIAMETERS mm
60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200

CERTIFICATO CERTIFICATE   
06

0051 n° 0051-CPR-0041

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Condotto Liner     
EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50050/060 G
Canale da fumo Connecting flue pipe   
EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50050/060 G(600) M

Pagina 1 di 16

  
CONDOTTO E CANALE DA FUMO 

METALLICO RIGIDO MONOPARETE 
A SEZIONE CIRCOLARE 

CON INNESTO CONICO AUTOBLOCCANTE 

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

rev 2 del 16/10/2015

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051 

06 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: CON0116102015OCK 

1.  Tipo di prodotto: 
Condotto e canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare 

con innesto conico autobloccante 
EN 1856-2:2009

2.  Serie: 
CONIBLOCK

Condotto CONIBLOCK DN (60-200):  T600 P1/H2 W V2 L50040 G 
Canale da fumo CONIBLOCK DN (60-200):  T600 P1/H2 W V2 L50040 G(600) M 
Condotto CONIBLOCK DN (60-200):  T600 P1/H2 W V2 L50050 G 
Canale da fumo CONIBLOCK DN (60-200):  T600 P1/H2 W V2 L50050 G(600) M 
Condotto CONIBLOCK DN (60-200):  T600 P1/H2 W V2 L50060 G 
Canale da fumo CONIBLOCK DN (60-200):  T600 P1/H2 W V2 L50060 G(600) M

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per 

intubamento di caldaie ad aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 

caminetti e stufe a pellets e legna naturale e gruppi elettrogeni

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051

06

rev 1 del 16/10/2015
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DIAMETRI DIAMETERS mm   
80 - 100

CERTIFICATO CERTIFICATE
15

0407 n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Canale da fumo Connecting flue pipe
EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50050 G(800) M
Canale da fumo Connecting flue pipe
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O(50) M (*)

(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

 

DESCRIZIONE Canale da fumo rigido mono-
parete in acciaio inox AISI 316L di spesso-
re 0,5 mm ricoperto con vernice siliconica 
di colore nero, con guarnizione di tenuta e 
fascetta di bloccaggio.
DESCRIPTION Black varnished single 
walled rigid connecting flue pipe made in 
AISI 316L 0,5 mm thick. Features sealing 
gaskets and blocking clamps. Varnish is 
silicon-based.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti 
della combustione da apparecchi termici 
verso l’atmosfera esterna. Realizzazio-
ne di canali da fumo per caldaie ad aria 
soffiata, atmosferica e pressurizzata. È 
adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” 
e “C” anche a condensazione e stufe a 
pellets.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of 
connecting flue pipe for blow, pressurized 
or natural draught heaters and boilers. 
Suitable for type “B” and “C” applianc-
es (condensing type allowed) and pellet 
stoves.

Pagina 1 di 3 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: VER0223062017ERO 

1.  Tipo di prodotto: 
Canale da fumo rigido monoparete inox ricoperto con vernice siliconica di colore 

nero a sezione circolare con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio 
EN 1856-2:2009

2.  Serie: 
VERNICIATO NERO

Canale da fumo VERNICIATO NERO DN (80-300):  T450 N1 W V2 L50050 G(800) M 
Canale da fumo VERNICIATO NERO DN (80-300):  T200 P1 W V2 L50050 O(50) M  (*) 
(*)  con guarnizione di tenuta

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di canali da fumo per caldaie ad aria soffiata, atmosferica e 

pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 

caminetti e stufe a pellets e legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 

Sistema 2+

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
0407

15
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DIAMETRI DIAMETERS mm   
60 - 80

CERTIFICATO CERTIFICATE
18

0407 n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Canale da fumo Connecting flue pipe
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O(50) (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

 

DESCRIZIONE Canale da fumo rigido mono-
parete in acciaio inox AISI 316L di spessore 
0,5 mm ricoperto con vernice di colore bian-
co, con guarnizione di tenuta e fascetta di 
bloccaggio.
DESCRIPTION White varnished single 
walled rigid connecting flue pipe made in 
AISI 316L 0,5 mm thick. Features sealing 
gaskets and blocking clamps.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di canali 
da fumo per caldaie ad aria soffiata, atmo-
sferica e pressurizzata. È adatto inoltre per 
apparecchi di tipo “B” e “C” anche a conden-
sazione.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of 
connecting flue pipe for blow, pressurized or 
natural draught heaters and boilers. Suitable 
for type “B” and “C” appliances (condensing 
type allowed).

Pagina 1 di 3 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: VER0024102018NCO 

 
 

1.  Tipo di prodotto: 
 

Canale da fumo rigido monoparete inox ricoperto con vernice di colore bianco a 
sezione circolare con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio 

 

EN 1856-2:2009 
 
 

2.  Serie: 
 

VERNICIATO BIANCO 
 

Canale da fumo VERNICIATO BIANCO DN (80):  T200 P1 W V2 L50050 O(50)  (*) 
(*)  con guarnizione di tenuta 

 
 

3.  Utilizzo: 
 

Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 
l'atmosfera esterna 

 

Realizzazione di canali da fumo per caldaie ad aria soffiata, atmosferica e 
pressurizzata. 

È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione 
 
 

4.  Costruttore: 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo Undici, 25/27 - 37059 
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

 
 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
 

Non applicabile 
 
 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 

 

Sistema 2+ 
 
 
 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo Undici, 25/27 - 37059 
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 
e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com 0407 

18 

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011) 
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DESCRIZIONE Condotto rigido monoparete a 
sezione ovale in acciaio inox AISI 316L BA di 
spessore 0,6 mm con innesto ad interblocco. 
Ideale per risanare canne fumarie di vecchi 
camini, si adatta perfettamente ad intubare 
canne dismesse di forma rettangolare senza 
così dover ricostruire o sacrificare la loro se-
zione con condotti tondi. Lo speciale innesto 
tra maschio e femmina a pressione autobloc-
cante, fissa tra di loro gli elementi OVALINOX 
anche grazie agli appositi ganci assicurando 
così praticità e sicurezza.
DESCRIPTION Single walled rigid liner/connect-
ing flue pipe with oval cross section made in 
AISI 316L BA 0,6 mm thick featuring interlock-
ing joints. Suitable for relining installation on 
old chimneys, it perfectly fits unused rectangu-
lar-cross section chimneys without the need 
of reconstruction or downsizing using circular 
liners. The custom-designed Male-Female au-
to-locking pressure joint (featuring special safe-
ty hooks) allows a perfect fit between the mod-
ules granting an easy and safe installation.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti del-
la combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di condotti, 
canne fumarie per intubamento a tiraggio na-
turale di caldaie ad aria soffiata, atmosferica e 
pressurizzata. È adatto inoltre per apparecchi 
di tipo “B”, caminetti e stufe a legna naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances.Installation of flue 
pipes, liners, collectors and chimneys for re-
lining for blow, pressurized or natural draught 
heaters and boilers. Suitable for type “B” ap-
pliances fireplaces and wood stoves. 

CERTIFICATO CERTIFICATE  
07

0051  n° 0051-CPR-0041

DIAMETRI DIAMETERS mm
125 (150x100) - 130 (160x110) 
140 (170x110) - 150 (180x120) 
180 (205x145) - 200 (250x145) 
250 (310x170) - 280 (380x130) 
300 (400x170) - 400 (500x240) 
Altri diametri su ordinazione
Other diameters on order
Per sviluppi consigliati vedere UNI 7129
For recommended developments see UNI 7129

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Condotto Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

 

Pagina 1 di 16

  
CONDOTTO METALLICO RIGIDO 

MONOPARETE A SEZIONE OVALE 
CON INNESTO AD INTERBLOCCO

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

rev 2 del 16/10/2015

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051 

07 

Pagina 1 di 3 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: OVA0116102015NOX 

1.  Tipo di prodotto: 
Condotto metallico rigido monoparete a sezione ovale con innesto ad interblocco 

EN 1856-2:2009

2.  Serie: 
OVALINOX

Condotto OVALINOX DN (125) 150x100:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (130) 160x110:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (140) 170x110:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (150) 180x120:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (180) 205x145:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (200) 250x145:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (250) 310x170:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (280) 380x130:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (300) 400x170:  T600 N1 W V2 L50060 G 
Condotto OVALINOX DN (400) 500x240:  T600 N1 W V2 L50060 G 

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canne fumarie per intubamento a tiraggio naturale di 

caldaie ad aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B”, caminetti e stufe a legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051

07

rev 1 del 16/10/2015
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DIAMETRI DIAMETERS mm
80 - 100 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 
180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 350 - 400

CERTIFICATO CERTIFICATE
07

0051 n° 0051-CPR-0041

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Condotto Liner 
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G
Canale da fumo Connecting flue pipe 
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G(600) M

DESCRIZIONE Condotto e canale da fumo 
rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L 
BA di spessore 0,6 mm con innesto senza 
interblocco.
DESCRIPTION Single walled rigid liner/con-
necting flue pipe made in AISI 316L BA 0,6 
mm thick featuring joints (no interlocking 
provided).

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di condot-
ti, canali da fumo, collettori, canne fumarie 
per intubamento a tiraggio naturale di calda-
ie ad aria soffiata, atmosferica e pressurizza-
ta. È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B”, 
caminetti e stufe a legna naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of 
connecting flue pipes, liners, collectors and 
chimneys for relining for blow, pressurized or 
natural draught heaters and boilers. Suitable 
for type “B” appliances, fireplaces and wood 
stoves. 

Pagina 1 di 16

  
CONDOTTO E CANALE DA FUMO 

METALLICO RIGIDO MONOPARETE 
A SEZIONE CIRCOLARE 

CON INNESTO SENZA INTERBLOCCO

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

rev 2 del 16/10/2015

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051 

07 

Pagina 1 di 3 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: UNI0116102015NOX 

1.  Tipo di prodotto: 
Condotto e canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare 

con innesto senza interblocco 
EN 1856-2:2009

2.  Serie: 
UNINOX

Condotto UNINOX DN (80-400):  T600 N1 W V2 L50060 G
Canale da fumo UNINOX DN (80-400):  T600 N1 W V2 L50060 G(600) M 

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per intubamento 

a tiraggio naturale di caldaie ad aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B”, caminetti e stufe a legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 

Sistema 2+ e Sistema 4 (per terminali comignolo) 

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051

07

rev 1 del 16/10/2015
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DESCRIZIONE Canale da fumo rigido mono-
parete in alluminio smaltato bianco per inter-
ni con guarnizione di tenuta.
DESCRIPTION Single walled rigid connecting 
flue pipe made in white enameled aluminum 
for indoor use featuring sealing gaskets.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di canali 
da fumo per caldaie ad aria soffiata, atmo-
sferica e pressurizzata. È adatto inoltre per 
apparecchi di tipo “B” e “C”.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of con-
necting flue pipes for blow, pressurized or 
natural draught boilers. Suitable for type “B” 
and “C” appliances. 

DIAMETRI DIAMETERS mm   
80

CERTIFICATO CERTIFICATE
16

0407

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Canale da fumo Connecting flue pipe 
EN 1856-2 T200 H1 W Vm L13100 O(60) (*)
Canale da fumo Connecting flue pipe 
EN 1856-2 T200 H1 W Vm L13150 O(60) (*)
Canale da fumo Connecting flue pipe 
EN 1856-2 T200 H1 W V2 L99150 O(60) (*)

(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket



13

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di condot-
ti, canne fumarie per intubamento di caldaie 
ad aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e 
“C” anche a condensazione, caminetti, stufe 
a pellets o legna naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of 
flue pipes, liners, collectors and chimneys 
for relining for blow, pressurized or natural 
draught heaters and boilers. Suitable for type 
“B” and “C” appliances (condensing type al-
lowed), fireplaces, pellet or wood stoves and 
generators. 

DIAMETRI DIAMETERS mm
50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 
- 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 
280 - 300 - 350 - 400

CERTIFICATO CERTIFICATE
06

0051 n° 0051-CPR-0041

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Condotto Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/012 G
Condotto Liner EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/012 O(*)
(*) con manicotto di tenuta per Ø 60 - 80 - 100 mm
with sealing gasket for Ø 60 - 80 - 100 mm 

Le lunghezze variano in base al diametro. 
The lengths vary according to the diameter.

DESCRIZIONE Condotto flessibile doppia 
struttura corrugato esterno e liscio interno in 
acciaio inox AISI 316L di spessore 0,10+0,10 
mm o 0,12+0,12 mm. Viene realizzato me-
diante un processo di 4 aggraffature e forma-
tura contemporanea di un unico lamierino 
sovrapposto, migliorando e garantendo la te-
nuta alle condense acide rispetto ai sistemi 
flessibili tradizionali a 2 aggraffature. Grazie 
alle 4 aggraffature la sicurezza è raddoppia-
ta e rendendo il condotto LISCIOFLEX molto 
resistente evitano la disgiunzione elicoidale 
durante il taglio e l’intubamento, inoltre ga-
rantiscono ottime caratteristiche meccani-
che e funzionali sia in termini di resistenza 
alla trazione ed alla compressione sommate 
alla sua doppia struttura.
DESCRIPTION Double layered flexible flue 
liner composed by a corrugated outer wall 
and a smooth inner wall; material is AISI 316L 
and thickness 0,10+0,10 mm or 0,12+0,12 
mm. Its manufacture is accomplished by a 
process of quadruple seaming and contem-
porary shaping of a single superimposed 
sheet, ensuring an increased resistance to 
tightness and acid condensate if compared 
to conventional 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.
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CONDOTTO METALLICO FLESSIBILE 

DOPPIA PARETE A SEZIONE CIRCOLARE 
LISCIO INTERNO

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

rev 3 del 16/10/2015

Certificato n° 0051-CPR-0041 
0051 
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CONDOTTO METALLICO FLESSIBILE 
DOPPIA STRUTTURA 

CORRUGATO ESTERNO E LISCIO INTERNO 
A SEZIONE CIRCOLARE

Pagina 1 di 4 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: LIS0116102015LEX 

1.  Tipo di prodotto: 
Condotto metallico flessibile doppia parete a sezione circolare liscio interno 

EN 1856-2:2009

2.  Serie: 
LISCIOFLEX

Condotto LISCIOFLEX DN (50-400):  T600 N1 W V2 L50010 G 
Condotto LISCIOFLEX DN (60-80-100):  T200 P1 W V2 L50010 O  (*) 
Condotto LISCIOFLEX DN (50-400):  T600 N1 W V2 L50012 G 
Condotto LISCIOFLEX DN (60-80-100):  T200 P1 W V2 L50012 O  (*) 
(*)  con manicotto di tenuta

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canne fumarie per intubamento di caldaie ad aria soffiata, 

atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 

caminetti e stufe a pellets e legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0051-CPR-0041
0051

06

rev 1 del 16/10/2015
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DESCRIZIONE È un condotto flessibile multipa-
rete costituito da parete interna doppia struttura 
corrugata esterna e liscia interna, coppella in lana 
minerale e parete esterna corrugata.
Il LISCIOFLEX ISOLATO permette in fase di instal-
lazione la realizzazione di deviazioni di traiettoria 
anche nei percorsi più complessi, inoltre grazie 
alla sua capacità di curvatura le installazioni 
sono di facile esecuzione mantenendo inalterato 
il diametro interno. Inoltre permette di utilizzare in 
modo più razionale ed efficace la prevalenza del 
ventilatore o in caso di espulsione naturale favo-
risce maggiormente la velocità di uscita dei fumi 
garantendo bassa resistenza al moto, in quanto 
le perdite di carico e la conduttività termica sono 
ridotte al minimo. 
DESCRIPTION A multi-wall flexible liner consist-
ing of double internal wall corrugated external 
and smooth internal structure, mineral wool slab
and corrugated exterior wall.
During the installation phase, LISCIOFLEX ISO-
LATO allows the realization of trajectory devia-
tions even in the most complex paths, moreover 
thanks to its bending capacity the installations 
are easy to perform while maintaining the inter-
nal diameter unchanged. It also allows you to use 
the prevalence of the fan in a more rational and 
effective way or, in the case of natural draught, it 
favours the exit speed of the fumes more, guar-
anteeing low resistance to motion, as pressure 
drops and thermal conductivity are reduced to a 
minimum.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso l’at-
mosfera esterna. Realizzazione di condotti, 
canne fumarie per intubamento di caldaie ad 
aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. È 
adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” 
anche a condensazione, caminetti, stufe a pel-
lets o legna naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere from 
thermal appliances. Installation of flue pipes, 
liners, collectors and chimneys for relining for 
blow, pressurized or natural draught heaters and 
boilers. Suitable for type “B” and “C” appliances 
(condensing type allowed), fireplaces, pellet or 
wood stoves and generators. 

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm
DIAMETERS INNER/OUTER mm
60/90 - 80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 
- 180/230

CERTIFICATO CERTIFICATE
20

0051 n° 0051-CPR-0041

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Condotto Liner 
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/012 G
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/012 O (*)
(*) con manicotto di tenuta per Ø 60 - 80 - 100 mm
with sealing gasket for Ø 60 - 80 - 100 mm 

Le lunghezze variano in base al diametro. 
The lengths vary according to the diameter.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: LIS0120072020ISO 

 
 

1.  Tipo di prodotto: 
 

Condotto flessibile multiparete a sezione circolare costituito da una parete interna 
doppia struttura corrugata esterna e liscia interna, da un isolamento in lana 

minerale dello spessore di 15 mm o 25 mm e da una parete esterna corrugata 
 

EN 1856-2:2009 
 
 

2.  Serie: 
 

LISCIOFLEX ISOLATO 
 

Condotto LISCIOFLEX ISOLATO DN (60/90 - 80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 
180/230): T600 N1 W V2 L50010 G 
 

Condotto LISCIOFLEX ISOLATO DN (60/90 - 80/130 - 100/150): 
T200 P1 W V2 L50010 O  con manicotto di tenuta 
 

Condotto LISCIOFLEX ISOLATO DN (60/90 - 80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 
180/230): T600 N1 W V2 L50012 G 
 

Condotto LISCIOFLEX ISOLATO DN (60/90 - 80/130 - 100/150): 
T200 P1 W V2 L50012 O  con manicotto di tenuta 

 
 

3.  Utilizzo: 
 

Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 
l'atmosfera esterna 

 

Realizzazione di condotti, canne fumarie per intubamento di caldaie ad aria soffiata, 
atmosferica e pressurizzata. 

È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 
caminetti, stufe a pellets e legna naturale 

 
 

4.  Costruttore: 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
 
 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
 

Non applicabile 

Certificato n° 0051-CPR-0041 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com 0051 

20 
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LISCIOFLEX 
ISOLATO 

 

CONDOTTO FLESSIBILE MULTIPARETE A 
SEZIONE CIRCOLARE COSTITUITO DA 

UNA PARETE INTERNA DOPPIA 
STRUTTURA CORRUGATA ESTERNA E 

LISCIA INTERNA DA UN ISOLAMENTO IN 
LANA MINERALE DELLO SPESSORE         

DI 15 mm O 25 mm E DA UNA PARETE 
ESTERNA CORRUGATA 

 
 

Libretto di installazione 

uso e manutenzione 
 

 

Certificato n° 0051-CPR-0041 

0051 

20 
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DESCRIZIONE È un condotto flessibile multi-
parete costituito da una parete corrugata ester-
na realizzata in alluminio di spessore 0,12 mm 
e da una parete liscia interna sempre realizzata 
in alluminio di spessore 0,12 mm. Grazie alle 
aggraffature garantiscono ottime caratteristi-
che meccaniche e funzionali sia in termini di 
resistenza 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 traiettoria, inol-
tre grazie alla sua capacità di curvatura som-
mata alle caratteristiche stesse dell’alluminio, 
le installazioni sono di facile esecuzione man-
tenendo inalterato il diametro interno. La parete 
interna liscia facilita lo scorrere delle condense 
facendole scivolare nei tratti di giunzione e 
piegatura senza alterare la struttura del mate-
riale, in quanto si utilizzano processi produttivi 
tecnologicamente 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 favorisce maggiormente 
la velocità di uscita dell’aria garantendo bassa 
resistenza al moto, in quanto le perdite di ca-
rico sono ridotte al minimo. Pertanto gli appa-
recchi termici di nuova concezione ad alto ren-
dimento, abbisognano per un perfetto tiraggio 
della canalizzazione dell’aria le caratteristiche 
del LISCIOFLEX ALLUMINIO.
Soddisfa molteplici esigenze che vanno dagli 
usi domestici, civili e industriali come: impianti 
di ventilazione, condizionamento, aspirazione 
(fumi di saldatura e pulviscoli), cappe ed essic-
catoi (compatibili con l’alluminio) fino ad una 
temperatura massima di 300 °C.
DESCRIPTION Double layered liner composed 
by a 0,12 mm thick corrugated outer wall and 
a 0,12 mm thick smooth inner wall. Good me-
chanical 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 dur-
ing the installation phase in case of trajectory 
deviations; thanks to its bending ability instal-
lations 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 altering the material 
of the junctions. The technologically advanced 
manufacturing process grants a high degree of 
inalterability in time. Its design allows the ex-
ploiting of the fan’s prevalence in a more rational 
and effective manner; in case of natural draught 
low resistance to motion is ensured being the 
load losses reduced to a minimum. Thermal ap-
pliances of new high-performance conception 
need liners as performing as LISCIOFLEX ALU-
MINIUM, which is also suitable for ventilation 
systems and domestic or industrial air-condi-
tioning, aspiration (welding fumes or dust/de-
bris), dryers and stove hoods up to 300°C and 
for aluminium-compatible applications.

DIAMETRI DIAMETERS mm
50 - 60 - 70 - 80 - 100

Le lunghezze variano in base al diametro. 
The lengths vary according to the diameter.
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DESCRIZIONE Sistema camino rigido doppia 
parete, con interposto isolamento costituito 
da lana minerale dello spessore di 25 mm o 50 
mm. La parete interna è costituita in acciaio 
inox AISI 316L di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 
mm, con guarnizione di tenuta. La parete ester-
na è costituita in acciaio inox AISI 304 BA di 
spessore 0,5 mm o in rame di spessore 0,5 mm 
con fascetta di bloccaggio.
DESCRIPTION Double walled rigid chimney 
system featuring an insulating mineral wool 
layer 25 or 50 mm thick. The inner element is 
made in AISI 316L with a wall thickness of 0,5 
- 0,6 - 0,8 - 1,0 mm (features a sealing gaskets). 
The outer wall is made in AISI 304 BA with a 
wall thickness of 0,5 mm or in copper with a 
wall thickness of 0,5 mm (features a blocking 
clamp).

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso l’at-
mosfera esterna. Realizzazione di condotti, 
canali da fumo, collettori, canne fumarie per 
caldaie ad aria soffiata, atmosferica e pressu-
rizzata. È adatto inoltre per apparecchi di tipo 
“B” e “C” anche a condensazione, caminetti, 
stufe a pellets o legna naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere from 
thermal appliances. Installation of connecting 
flue pipes, liners, collectors and chimneys for 
blow, pressurized or natural draught boilers. 
Suitable for type “B” and “C” appliances (con-
densing type allowed), fireplaces, pellet or 
wood stoves. 

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm  
DIAMETERS INNER/OUTER mm 
(Isolato 25 mm   Insulated 25 mm)
80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 
- 180/230 - 200/250 - 250/300 - 300/350  - 
350/400 - 400/450 - 450/500 - 500/550 - 
550/600 - 600/650 - 650/700 
Altri diametri e isolato 50 mm su ordinazione
Other diameters and insulated 50 mm on order

Pagina 1 di 16

SISTEMA CAMINO METALLICO RIGIDO 
DOPPIA PARETE A SEZIONE CIRCOLARE 

CON INTERPOSTO ISOLAMENTO 
COSTITUITO DA LANA MINERALE 

DELLO SPESSORE DI 25 mm O 50 mm

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

rev 5 del 16/10/2015

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
0407 
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SISTEMA CAMINO RIGIDO DOPPIA PARETE 
INTERNO INOX ED ESTERNO INOX O RAME 

A SEZIONE CIRCOLARE CON INTERPOSTO ISOLAMENTO 
COSTITUITO DA LANA MINERALE 

DELLO SPESSORE DI 25 mm O 50 mm 
CON GUARNIZIONE DI TENUTA 
E FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Pagina 1 di 4 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: TEC0423062017PIO 

1.  Tipo di prodotto: 
Sistema camino rigido doppia parete interno inox ed esterno inox o rame a sezione 

circolare con interposto isolamento costituito da lana minerale dello spessore        
di 25 mm o 50 mm con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio

EN 1856-1:2009

2.  Serie: 
TECNODOPPIO-INOX    TECNODOPPIO-RAME

Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (80-300):  T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(70) 
Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (80-300):  T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(50)  (*) 
Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (350-450):  T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(105) 
Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (350-450):  T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(75)  (*) 
Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (500-600):  T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(140) 
Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (500-600):  T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(100)  (*) 
Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (650):  T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(280) 
Sistema camino TECNODOPPIO-INOX/RAME DN (650):  T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(200)  (*) 
(*)  con guarnizione di tenuta

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per caldaie ad 

aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 

caminetti e stufe a pellets e legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
0407

11

CERTIFICATO CERTIFICATE
11

0407 n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system EN 1856-1:
DN (80-300) T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(70)
DN (80-300) T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(50) (*)
DN (350-450) T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(105)
DN (350-450) T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(75) (*)
DN (500-600) T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(140)
DN (500-600) T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(100) (*)
DN (650) T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(280)
DN (650) T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(200) (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

Il TECNODOPPIO può essere abbinato al 
PASSAGGIO SOLAIO-TETTO  
The TECNODOPPIO can be combined with 
CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD



CERTIFICATO CERTIFICATE
17

0407 n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system 
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G(130)
Sistema camino Chimney system 
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(20) (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

Il TECNODOPPIO10 può essere abbinato al 
PASSAGGIO SOLAIO-TETTO  
The TECNODOPPIO10 can be combined with 
CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD

DESCRIZIONE Sistema camino rigido dop-
pia parete, con interposto isolamento costi-
tuito da lana minerale dello spessore di 10 
mm.
La parete interna è costituita in acciaio inox 
AISI 316L di spessore 0,5 mm, con guarni-
zione di tenuta. La parete esterna è costitu-
ita in acciaio inox AISI 304 BA di spessore 
0,5 mm o in rame di spessore 0,5 mm con 
fascetta di bloccaggio.
DESCRIPTION Double walled rigid chim-
ney system featuring an insulating mineral 
wool layer 10 mm thick. The inner element 
is made in AISI 316L with a wall thickness 
of 0,5 mm (features a sealing gaskets).
The outer wall is made in AISI 304 BA with a 
wall thickness of 0,5 mm or in copper with a 
wall thickness of 0,5 mm (features a block-
ing clamp).

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di con-
dotti, canali da fumo, collettori, canne fuma-
rie per caldaie ad aria soffiata, atmosferica e 
pressurizzata. È adatto inoltre per apparec-
chi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 
caminetti, stufe a pellets o legna naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances.Installation of 
connecting flue pipes, liners, collectors and 
chimneys for blow, pressurized or natural 
draught boilers. Suitable for type “B” and 
“C” appliances (condensing type allowed), 
fireplaces, pellet or wood stoves. 

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm  
DIAMETERS INNER/OUTER mm
80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 
180/200 - 200/220 - 250/270 - 300/320
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TECNODOPPIO10-INOX
TECNODOPPIO10-RAME

SISTEMA CAMINO RIGIDO DOPPIA 
PARETE INTERNO INOX ED ESTERNO 
INOX O RAME A SEZIONE CIRCOLARE 

CON INTERPOSTO ISOLAMENTO 
COSTITUITO DA LANA MINERALE DELLO 
SPESSORE DI 10 mm CON GUARNIZIONE 
DI TENUTA E FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011) 
0407

17
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: TEC0023062017O10 

1.  Tipo di prodotto: 
Sistema camino rigido doppia parete interno inox ed esterno inox o rame a sezione 

circolare con interposto isolamento costituito da lana minerale dello spessore 
di 10 mm con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio 

EN 1856-1:2009

2.  Serie: 
TECNODOPPIO10-INOX    TECNODOPPIO10-RAME

Sistema camino TECNODOPPIO10-INOX/RAME DN (80-300):  T600 N1 D V2 L50050 G(130) 
Sistema camino TECNODOPPIO10-INOX/RAME DN (80-300):  T200 P1 W V2 L50050 O(20)  (*) 
(*)  con guarnizione di tenuta

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per caldaie ad 

aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 

caminetti e stufe a pellets e legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 

Sistema 2+ e Sistema 4 (per terminali comignolo)

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
0407

17

17
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DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system 
EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50050 G(130)
Sistema camino Chimney system 
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(20) (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

Il TECNODOPPIO10 può essere abbinato al 
PASSAGGIO SOLAIO-TETTO  
The TECNODOPPIO10 can be combined with 
CHIMNEY PASS-TROUGH SHIELD

DESCRIZIONE Sistema camino rigido doppia 
parete, con interposto isolamento costituito 
da lana minerale dello spessore di 10 mm. La 
parete interna è costituita in acciaio inox AISI 
316L di spessore 0,5 mm, con guarnizione di 
tenuta. La parete esterna è costituita in accia-
io inox AISI 304 di spessore 0,5 mm ricoperta 
con vernice siliconica di colore nero, con fa-
scetta di bloccaggio.
DESCRIPTION Double wall rigid chimney 
system and a mineral wool insulating lay-
er 10 mm thick. The inner wall is made in 
AISI 316L, 0,5 mm thick and features a seal-
ing gasket. The outer wall is made in AISI 
304, 0,5 mm thick and is painted in black 
using a silicon based paint; it also features a 
blocking clamp.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di con-
dotti, canali da fumo, collettori, canne fuma-
rie per caldaie ad aria soffiata, atmosferica e 
pressurizzata. È adatto inoltre per apparec-
chi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 
caminetti, stufe a pellets o legna naturale.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of 
connecting flue pipes, liners, collectors and 
chimneys for blow, pressurized or natural 
draught boilers. Suitable for type “B” and “C” 
appliances (condensing type allowed), fire-
places, pellet or wood stoves. 

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm  
DIAMETERS INNER/OUTER mm
80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 
180/200 - 200/220 - 250/270 - 300/320

CERTIFICATO CERTIFICATE
17

0407 n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

Pagina 1 di 16

TECNODOPPIO10-NERO
SISTEMA CAMINO RIGIDO DOPPIA 

PARETE INTERNO INOX ED ESTERNO 
INOX RICOPERTO CON VERNICE 

SILICONICA DI CLORE NERO A SEZIONE 
CIRCOLARE CON INTERPOSTO 

ISOLAMENTO COSTITUITO DA LANA 
MINERALE DELLO SPESSORE DI 10 mm

CON GUARNIZIONE DI TENUTA E 
FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Libretto di installazione 
uso e manutenzione

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011) 
0407

17
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: TEC002306201710N 

1.  Tipo di prodotto: 
Sistema camino rigido doppia parete interno inox ed esterno inox ricoperto con vernice 
siliconica di colore nero a sezione circolare con interposto isolamento costituito da lana 

minerale dello spessore di 10 mm con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio 
EN 1856-1:2009

2.  Serie: 
TECNODOPPIO10-NERO

Sistema camino TECNODOPPIO10-NERO DN (80-300):  T450 N1 D V2 L50050 G(130) 
Sistema camino TECNODOPPIO10-NERO DN (80-300):  T200 P1 W V2 L50050 O(20)  (*) 
(*)  con guarnizione di tenuta

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per caldaie ad 

aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione, 

caminetti e stufe a pellets e legna naturale

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 

Sistema 2+ e Sistema 4 (per terminali comignolo)

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
0407

17
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UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di con-
dotti, canali da fumo, collettori, canne fuma-
rie per caldaie ad aria soffiata, atmosferica e 
pressurizzata. È adatto inoltre per apparec-
chi di tipo “B” e “C” anche a condensazione e 
stufe a pellets.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of lin-
ers, connecting flue pipes, collectors and 
chimneys for blow, pressurized or natural 
draught heaters and boilers. Suitable for type 
“B” and “C” appliances (condensing type al-
lowed), and pellet stoves. 

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm  
DIAMETERS INNER/OUTER mm
80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 
180/200 - 200/220 

CERTIFICATO CERTIFICATE
06

0051 n° 0051-CPR-0085

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system 
EN 1856-1 T200 P1/H2 W V2 L50050/060 O(50)

DESCRIZIONE Sistema camino rigido doppia 
parete, con interposto isolamento costituito 
da aria stabilizzata dello spessore di 10 mm. 
Questo sistema di isolamento abbatte sensi-
bilmente il peso delle installazioni, riducendo 
drasticamente l’ingombro e consentendo una 
maggiore facilità d’installazione. La parete 
interna è costituita dal condotto CONIBLOCK 
in acciaio inox AISI 316L di spessore 0,5 - 0,6 
mm, con innesto conico autobloccante senza 
guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio. 
Questo tipo di innesto, conico e a bloccaggio 
rapido, garantisce una migliore tenuta dei fumi 
anche alle alte temperature e un risparmio del 
60% del tempo d’installazione. La parete ester-
na è costituita in acciaio inox AISI 304 2B di 
spessore 0,5 mm o in alternativa ricoperta con 
vernice di colore arabescato testa di moro.
DESCRIPTION Double walled rigid chimney 
system featuring an insulating still air layer 10 
mm thick. This insulating system sensibly de-
creases the weight of installations, drastically 
reducing the overall dimensions and allowing 
an easier installation process. The inner ele-
ment is made by a AISI 316L CONIBLOCK lin-
er 0,5 - 0,6 mm thick featuring a self-locking 
tapered connecting end. No sealing gasket 
or clamps are required for installation. This 
tapered and fast-blocking connection grants 
an optimal gas tightness even at high tem-
peratures and a 60% faster installation (with 
respect to standard systems). The outer wall 
is made by a AISI 304 2B liner 0,5 mm thick-
or alternatively covered with arabesque-dark 
brown paint.

 

Pagina 1 di 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA CAMINO RIGIDO DOPPIA 

PARETE INTERNO INOX ED ESTERNO 
INOX A SEZIONE CIRCOLARE CON 

INTERPOSTO ISOLAMENTO COSTITUITO 
DA ARIA STABILIZZATA DELLO 

SPESSORE DI 10 mm  
 
 
 
 

Libretto di installazione 

uso e manutenzione 
 
 
 
 

Certificato n° 0051-CPR-0085 

0051 

06 

Pagina 1 di 3 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: AIR0203062019OCK 

 
 

1.  Tipo di prodotto: 
 

Sistema camino rigido doppia parete interno inox ed esterno inox a sezione circolare 
con interposto isolamento costituito da aria stabilizzata dello spessore di 10 mm 

 

EN 1856-1:2009 
 
 

2.  Serie: 
 

AIRBLOCK 
 

Sistema camino AIRBLOCK DN (80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220):  
T200 P1/H2 W V2 L50040 O(50) 
Sistema camino AIRBLOCK DN (80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220):  
T200 P1/H2 W V2 L50050 O(50) 
Sistema camino AIRBLOCK DN (80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220):  
T200 P1/H2 W V2 L50060 O(50) 

 
 

3.  Utilizzo: 
 

Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 
l'atmosfera esterna 

 

Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per caldaie ad 
aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 

È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione 
e stufe a pellets 

 
 
4.  Costruttore: 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
 
 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
 

Non applicabile 
 
 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 
 

Sistema 2+ e Sistema 4 (per terminali comignolo) 
 

Certificato n° 0051-CPR-0085 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com 0051 

06 

ARABESCATO 
TESTA DI MORO
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natural draught heaters and boilers. Suitable 
for type “B” and “C” appliances (condensing 
type allowed), and pellet stoves. 

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm  
DIAMETERS INNER/OUTER mm
Coassiale Coaxial
80/130 - 100/150 - 130/200 - 160/250 - 200/300
Retroventilazione Back-ventilation
160/230 - 180/250

CERTIFICATO CERTIFICATE
17

0407 n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system 
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(10) (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

 

DESCRIZIONE Sistema camino coassiale rigi-
do doppia parete, ad adduzione o retroventi-
lazione di aria dello spessore tra 25 mm e 50 
mm. La parete interna è costituita in acciaio 
inox AISI 316L di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 
mm, con guarnizione di tenuta. La parete 
esterna è costituita in acciaio inox AISI 304 
BA di spessore 0,5 mm o in rame di spessore 
0,5 mm con guarnizione di tenuta e fascetta 
di bloccaggio. In alternativa parete esterna ri-
coperta con vernice siliconica di colore nero.
DESCRIPTION Double wall rigid coaxial chim-
ney system for air adduction or back-ventila-
tion with a thickness between 25 mm and 50 
mm. The inner wall is made in AISI 316L, 0,5 
- 0,6 - 0,8 - 1,0 mm thick and features a seal-
ing gasket. The outer wall is made in AISI 304 
BA, 0,5 mm thick or copper 0,5 mm thick and 
features a blocking clamp and a sealing gas-
ket. Alternatively, external wall covered with 
black silicone paint.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di con-
dotti, canali da fumo, collettori, canne fuma-
rie per intubamento di caldaie ad aria sof-
fiata, atmosferica e pressurizzata. È adatto 
inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche 
a condensazione e stufe a pellets.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances. Installation of 
connecting flue pipes, liners, collectors and 
chimneys for relining for blow, pressurized or 

Pagina 1 di 12

COASSIALE-INOX
COASSIALE-RAME
SISTEMA CAMINO COASSIALE RIGIDO 

DOPPIA PARETE INTERNO INOX ED 
ESTERNO INOX O RAME A SEZIONE 
CIRCOLARE AD ADDUZIONE DI ARIA 

DELLO SPESSORE TRA 25 mm E 50 mm
CON GUARNIZIONI DI TENUTA
E FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Libretto di installazione 
uso e manutenzione 

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011) 
0407 

17 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: COA0023062017ALE 

1.  Tipo di prodotto: 
Sistema camino coassiale rigido doppia parete interno inox ed esterno inox o rame 

a sezione circolare ad adduzione di aria dello spessore tra 25 mm e 50 mm con 
guarnizioni di tenuta e fascetta di bloccaggio 

EN 1856-1:2009

2.  Serie: 
COASSIALE-INOX    COASSIALE-RAME

Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):  T200 P1 W V2 L50050 O(10)  (*) 
Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):  T200 P1 W V2 L50060 O(10)  (*) 
Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):  T200 P1 W V2 L50080 O(10)  (*) 
Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):  T200 P1 W V2 L50100 O(10)  (*) 
(*)  con guarnizioni di tenuta

3.  Utilizzo: 
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 

l'atmosfera esterna 
Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per 

intubamento di caldaie ad aria soffiata, atmosferica e pressurizzata. 
È adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione 

e stufe a pellets

4.  Costruttore: 
Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
Non applicabile 

Meniflex s.r.l. unipersonale 
via Apollo XI, 25/27 - 37059 

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 
tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 

e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com

Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
0407

17
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DESCRIZIONE Sistema camino rigido e fles-
sibile monoparete in polipropilene, con guar-
nizione di tenuta.
DESCRIPTION Plastic single walled rigid and 
flexible chimney system made in polypropyl-
ene featuring sealing gaskets.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di condot-
ti, canali da fumo, collettori, canne fumarie 
per intubamento di caldaie a condensazione 
alimentate a gas.
USE Gas exhausts release to atmosphere 
from thermal appliances.
Installation of connecting flue pipes, liners, 
collectors and chimneys for relining for gas 
condensing boilers.

DIAMETRI DIAMETERS mm
60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315

CERTIFICATO CERTIFICATE
16

0036

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system 
EN 14471 DN (60-160) T120 H1 W 2 O(20) LI E U (*)
Sistema camino Chimney system 
EN 14471 DN (200-315) T120 P1 W 2 O(20) LI E U (*)
Sistema camino flessibile Chimney system flexible
EN 14471 DN (60-100) T120 H1 W 2 O(10) LI F U1 (*)
Sistema camino flessibile Chimney system flexible
EN 14471 DN (110) T120 H1 W 2 O(20) LI F U1 (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket

 

FLESSIBILE
FLEXIBLE

RIGIDO 
RIGID
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COASSIALE PP-INOX 
COASSIALE PP-RAME 

 
 

SISTEMA CAMINO COASSIALE RIGIDO 
DOPPIA PARETE INTERNO 

POLIPROPILENE ED ESTERNO INOX O 
RAME A SEZIONE CIRCOLARE AD 

ADDUZIONE DI ARIA DELLO SPESSORE 
TRA 20 mm E 25 mm CON GUARNIZIONI DI 

TENUTA E FASCETTA DI BLOCCAGGIO 
 
 
 
 
 

Libretto di installazione 

uso e manutenzione 
 
 
 
 

Certificato n° 0407-CPR-1461 (IG-151-2018) 

0407 

18 

DESCRIZIONE Sistema camino coassiale rigi-
do doppia parete, ad adduzione di aria dello 
spessore tra 20 mm e 25 mm. La parete inter-
na è costituita in polipropilene con guarnizio-
ne di tenuta. La parete esterna è costituita in 
acciaio inox AISI 304 BA di spessore 0,5 mm 
o in rame di spessore 0,5 mm con guarnizio-
ne di tenuta e fascetta di bloccaggio.
DESCRIPTION Rigid double walled coaxial 
chimney system, air-adduction and thickness 
between 20 mm and 25 mm. The inside wall 
is made of polypropylene and has a seal. The 
outer wall is made in AISI 304 BA, 0,5 mm 
thick or copper 0,5 mm thick and features a 
blocking clamp and a sealing gasket.

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di condot-
ti, canali da fumo, collettori, canne fumarie 
per intubamento di caldaie a condensazione 
alimentate a gas.
USE Convoy of combustion products from 
thermic devices toward the external atmos-
phere. Production of ducts, flues for smoke, 
manifolds, chimney flues for tubing of 
gas-supplied condensation boilers.

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm
DIAMETERS INNER/OUTER mm
60/100 - 80/130 - 100/150

CERTIFICATO CERTIFICATE
18

0407 n° 0407-CPR-1461 (IG-151-2018)

DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system
EN 14471 T120 H1 W 2 O(10) LE C U0 (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: COA0024102018EPP 

 
 

1.  Tipo di prodotto: 
 

Sistema camino coassiale rigido doppia parete interno polipropilene ed esterno 
inox a sezione circolare ad adduzione di aria dello spessore tra 20 mm e 25 mm con 

guarnizioni di tenuta e fascetta di bloccaggio 
 

EN 14471:2013+A1:2015 
 
 

2.  Serie: 
 

COASSIALE PP 
 

Sistema camino COASSIALE PP DN (60/100 - 80/130 - 100/150): 
T120 H1 W 2 O(10) LE C U0 - con guarnizioni di tenuta 

 
 

3.  Utilizzo: 
 

Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 
l'atmosfera esterna 

 

Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per 
intubamento di caldaie a condensazione alimentate a gas 

 
 

4.  Costruttore: 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo Undici, 25/27 - 37059 
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

 
 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
 

Non applicabile 
 
 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 

 

Sistema 2+ 
 
 
 
 

Certificato n° 0407-CPR-1461 (IG-151-2018) 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo Undici, 25/27 - 37059 
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 
e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com 0407 

18 
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DESCRIZIONE Sistema camino rigido doppia 
parete, con interposto isolamento costituito 
da aria stabilizzata dello spessore di 10 mm. 
La parete interna è costituita in polipropilene 
con guarnizione di tenuta. La parete esterna è 
costituita in acciaio inox AISI 304 BA di spes-
sore 0,5 mm o in rame di spessore 0,5 mm 
con fascetta di bloccaggio.
DESCRIPTION Rigid double walled chimney 
system and interposed insulation gained by 
stabilized air with a thickness of 10 mm. The 
inside wall is made of polypropylene and has 
a seal. The outer wall is made in AISI 304 BA 
with a wall thickness of 0,5 mm or in copper 
with a wall thickness of 0,5 mm (features a 
blocking clamp).

UTILIZZO Convogliamento dei prodotti della 
combustione da apparecchi termici verso 
l’atmosfera esterna. Realizzazione di con-
dotti, canali da fumo, collettori, canne fuma-
rie per caldaie a condensazione alimentate a 
gas.
USE Convoy of combustion products from 
thermic devices toward the external atmos-
phere. Production of ducts, flues for smoke, 
manifolds, chimney flues for gas-supplied 
condensation boilers.

Pagina 1 di 3 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: DOP0024102018OPP 

 
 

1.  Tipo di prodotto: 
 

Sistema camino rigido doppia parete interno polipropilene ed esterno inox o rame a 
sezione circolare con interposto isolamento costituito da aria stabilizzata dello 

spessore di 10 mm con guarnizioni di tenuta e fascetta di bloccaggio 
 

EN 14471:2013+A1:2015 
 
 

2.  Serie: 
 

DOPPIO PP-INOX    DOPPIO PP-RAME 
 

Sistema camino DOPPIO PP-INOX/RAME DN (60/80 - 80/100 - 100/120): 
T120 H1 W 2 O(10) LE C U0 - con guarnizioni di tenuta 

 
 

3.  Utilizzo: 
 

Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso 
l'atmosfera esterna 

 

Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, canne fumarie per caldaie a 
condensazione alimentate a gas 

 
 

4.  Costruttore: 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo Undici, 25/27 - 37059 
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

 
 

5.  Nome e indirizzo del mandatario: 
 

Non applicabile 
 
 

6.  Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
     da costruzione di cui al CPR, allegato V: 

 

Sistema 2+ 
 
 
 
 

0407 
Certificato n° 0407-CPR-1461 (IG-151-2018) 
 

Meniflex s.r.l. 
via Apollo Undici, 25/27 - 37059 
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

tel.: 045/6050132  fax: 045/6050195 
e-mail: info@meniflex.com 
http://www.meniflex.com 
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SISTEMA CAMINO RIGIDO DOPPIA 
PARETE INTERNO POLIPROPILENE ED 

ESTERNO INOX O RAME A SEZIONE 
CIRCOLARE CON INTERPOSTO 

ISOLAMENTO COSTITUITO DA ARIA 
STABILIZZATA DELLO SPESSORE DI        

10 mm CON GUARNIZIONI DI TENUTA E 
FASCETTA DI BLOCCAGGIO 

 
 
 
 

Libretto di installazione 

uso e manutenzione 
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DESIGNAZIONE DESIGNATION
Sistema camino Chimney system
EN 14471 T120 H1 W 2 O(10) LE C U0 (*)
(*) con guarnizione di tenuta with sealing gasket
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DIMENSIONI DIMENSIONS mm
Altezza Height: 400
Altezza con colletto Height (with collar): 455
Larghezza Width: 155
Profondità Depth: 155

 

DESCRIZIONE È un sistema che permette 
di scaricare i prodotti della combustione 
e di aspirare l’aria comburente in modo 
coassiale dalle caldaie a tiraggio forzato, 
per esempio tipo C e a condensazione per 
la singola utenza, inoltre permette l’ispe-
zionabilità del sistema. Molteplici sono i 
vantaggi di questo sistema: facilità d’in-
stallazione, ispezionabilità, aumento del 
rendimento, praticità, economico, versa-
tilità, universale, flessibilità, adattabilità. 
Questo nuovo sistema si differenzia in 
due semplici ed essenziali prodotti:
- MENI-BOX frontale, dove i condotti 

della caldaia per lo scarico dei fumi e 
l’aspirazione dell’aria comburente sono 
allacciati frontalmente.

- MENI-BOX laterale, dove i condotti 
della caldaia per lo scarico dei fumi 
e l’aspirazione dell’aria comburente 
sono allacciati lateralmente, occorre 
semplicemente rimuovere i pretagliati 
a misura.

DESCRIPTION The MENI-BOX expel-in-
take-inspection module is a system de-
signed to expel the exhausts and coaxial-
ly draw combustion air in forced draught 
appliances like type C heaters or single 
condensing boilers; it also allows inspec-
tion of the chimney. The benefits of this 
systems can be summarized as below: 
easy installation easy inspection, effi-
ciency increase, economical, versatility, 
universality, flexibility, adaptability.
This new system is proposed in two basic 
versions:
- Front MENI-BOX: intake and exhaust 

liners are connected frontally.
- Side MENI-BOX: intake and exhaust lin-

ers are connected sideways (removal of 
pre-cut sections is required).

PORTINA 2 INNESTI 
LITTLE DOOR 

WITH TWO 
COUPLINGS

PORTINA CHIUSA 
CLOSED 
LITTLE DOOR

PORTINA 2 INNESTI 
BIANCA   
WHITE LITTLE DOOR 
WITH TWO COUPLINGS

PORTINA 1 INNESTO 
COASSIALE BIANCA

WHITE COAXIAL 
LITTLE DOOR WITH 

TWO COUPLINGS
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DESCRIZIONE È un condotto flessibile mo-
noparete costituito da una parete corruga-
ta e realizzata in acciaio inox AISI 316L di 
vari spessori 0,10 mm, 0,12 mm a seconda 
del diametro. Risultato di ricerche ed espe-
rienze pluriennali viene realizzato median-
te un processo di aggraffature e formatura 
contemporanea di un unico lamierino so-
vrapposto, senza alterare la struttura del 
materiale in quanto si utilizzano processi 
produttivi tecnologicamente avanzati, pre-
rogativa questa di inalterabilità del prodot-
to nel tempo. La parete corrugata mantie-
ne la flessibilità del condotto, necessaria 
in fase di installazione per la realizzazione 
di deviazioni di traiettoria anche nei per-
corsi più complessi, inoltre grazie alla sua 
capacità di curvatura data da un numero 
maggiore di “cappe”, le installazioni sono 
di facile esecuzione mantenendo inaltera-
to il diametro interno. Soddisfa molteplici 
esigenze che vanno dagli usi domestici, 
civili e industriali come: impianti di ven-
tilazione, condizionamento, aspirazione 
(fumi di saldatura e pulviscoli), cappe ed 
essiccatoi (compatibili con l’acciaio indi-
cato) fino ad una temperatura massima di 
400 °C. La marcatura sul condotto è ap-
posta ogni 3 metri dove riporta il diametro 
nominale e una freccia che indica il senso 
dell’aria. 
DESCRIPTION Single layer stainless steel 
liner composed by 0,10 mm, 0,12 mm thick 
AISI 316L corrugated wall (thickness varies 
according the diameter). Being the result 
of years of experience, its manufacture is 
accomplished by a process of contempo-
rary seaming and shaping of a single su-
perimposed sheet, ensuring an outstanding 
resistance to tightness and acid conden-
sate. The corrugated structure keeps the 
liner flexible as required during the installa-

tion phase in case of trajectory deviations; 
thanks to its bending ability installations 
are easy to perform while maintaining the 
internal diameter cross section. The tech-
nologically advanced manufacturing pro-
cess grants a high degree of inalterability in 
time. MONOFLEX INOX is suitable for ven-
tilation systems and domestic or industrial 
airconditioning, aspiration (welding fumes 
or dust/debris), dryers and stove hoods up 
to 400°C and for 316L stainless steel-com-
patible applications. The marking on the 
duct has been affixed every 3 meters and 
showing the flow direction with an arrow.

DIAMETRI DIAMETERS mm
16-18-20-22-24-25-28-30-32-34-35-38-
40-42-44-45-46-48-50-60-62-70-75-80-
85-90-100-110-115-120-125-130-135-
140-150-155-160-170-180-190-200-220-
230-250-280-300-350-400-450-500-550-
600-700-800-900-1000

Le lunghezze variano in base al diametro. 
The lengths vary according to the diameter.
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corrugated structure keeps the liner flex-
ible as required during the installation 
phase in case of trajectory deviations; 
thanks to its bending ability installations 
are easy to perform while maintaining the 
internal diameter cross section. MONO-
FLEX ALUMINIUM EXTENDED is suita-
ble for ventilation systems and domestic 
or industrial air-conditioning, aspiration 
(welding fumes or dust/debris), dryers 
and stove hoods up to 300 °C and for alu-
minum-compatible applications. MONOF-
LEX ALUMINIUM EXTENDED is also avail-
able painted in white (WHITE MONOFLEX 
ALUMINIUM EXTENDED).

DIAMETRI DIAMETERS mm
16-18-20-22-24-25-28-30-32-34-35-38-40-42-
44-45-46-48-50-60-62-63-70-75-80-90-100-
110-115-120-125-130-135-140-150-160-170-
180-190-200-220-250-280-300-350-400-450-
500-550-600-700-800-900-1000

Le lunghezze variano in base al diametro. 
The lengths vary according to the diameter.

DESCRIZIONE È un condotto flessibile 
esteso monoparete costituito da una pa-
rete corrugata e realizzata in alluminio di 
vari spessori 0,12 mm, 0,15 mm, 0,16 mm, 
0,19 mm a seconda del diametro. Risultato 
di ricerche ed esperienze pluriennali viene 
realizzato mediante un processo di aggraf-
fature e formatura contemporanea di un 
unico lamierino sovrapposto, senza alte-
rare la struttura del materiale in quanto si 
utilizzano processi produttivi tecnologica-
mente avanzati, prerogativa questa di inal-
terabilità del prodotto nel tempo. La parete 
corrugata mantiene la flessibilità del con-
dotto, necessaria in fase di installazione 
per la realizzazione di deviazioni di traietto-
ria anche nei percorsi più complessi, inoltre 
grazie alla sua capacità di curvatura data 
da un numero maggiore di “cappe” somma-
ta alle caratteristiche stesse dell’alluminio, 
le installazioni sono di facile esecuzione 
mantenendo inalterato il diametro interno. 
Soddisfa molteplici esigenze che van-
no dagli usi domestici, civili e industriali 
come: impianti di ventilazione, condizio-
namento, aspirazione (fumi di saldatura e 
pulviscoli), cappe ed essiccatoi (compati-
bili con l’alluminio) fino ad una temperatu-
ra massima di 300 °C. MONOFLEX ALLU-
MINIO ESTESO viene realizzato anche con 
colore esterno bianco (MONOFLEX ALLU-
MINIO ESTESO BIANCO).
DESCRIPTION Single layer aluminium ex-
tended flexible flue liner composed by 
0,12 mm, 0,15 mm, 0,16 mm, 0,19 mm 
thick corrugated aluminium wall (thick-
ness varies according the diameter). 
Being the result of years of experience, 
its manufacture is accomplished by a 
process of contemporary seaming and 
shaping of a single superimposed sheet, 
ensuring an outstanding resistance. The 
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DESCRIZIONE È un condotto flessibile esten-
sibile monoparete costituito da una parete 
corrugata e realizzata in alluminio di vari 
spessori 0,12 mm, 0,17 mm a seconda del 
diametro. Risultato di ricerche ed esperienze 
pluriennali viene realizzato mediante un pro-
cesso di aggraffature e formatura contem-
poranea di un unico lamierino sovrapposto, 
senza alterare la struttura del materiale in 
quanto si utilizzano processi produttivi tec-
nologicamente avanzati, prerogativa questa 
di inalterabilità del prodotto nel tempo. La 
parete corrugata mantiene la flessibilità del 
condotto, necessaria in fase di installazione 
per la realizzazione di deviazioni di traietto-
ria anche nei percorsi più complessi, inoltre 
grazie alla sua capacità di curvatura data da 
un numero maggiore di “cappe” sommata 
alle caratteristiche stesse dell’alluminio, le 
installazioni sono di facile esecuzione man-
tenendo inalterato il diametro interno. Sod-
disfa molteplici esigenze che vanno dagli usi 
domestici, civili e industriali come: impianti 
di ventilazione, condizionamento, aspira-
zione (fumi di saldatura e pulviscoli), cappe 
ed essiccatoi (compatibili con l’alluminio) 
fino ad una temperatura massima di 300 °C. 
MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE viene 
realizzato anche con colore esterno bian-
co (MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE 
BIANCO). MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSI-
BILE viene realizzato anche con una rastre-
matura sugli imbocchi e protetto con film 
termoretraibile.
DESCRIPTION Single layer aluminium ex-
tended linercomposed by 0,12 mm, 0,17 
mm thick corrugated aluminium wall 
(thickness varies according the diame-
ter). Being the result of years of experi-
ence, its manufacture is accomplished by 
a process of contemporary seaming and 
shaping of a single superimposed sheet, 

ensuring an outstanding resistance. The 
corrugated structure keeps the liner flex-
ible as required during the installation 
phase in case of trajectory deviations; 
thanks to its bending ability installations 
are easy to perform while maintaining the 
internal diameter cross section. MONOF-
LEX ALUMINIUM EXTENDABLE is suita-
ble for ventilation systems and domestic 
or industrial air-conditioning, aspiration 
(welding fumes or dust/debris), dryers 
and stove hoods up to 300°C and for alu-
minum-compatible applications. MONO-
FLEX ALUMINIUM EXTENDABLE is also 
available painted in white (WHITE MONO-
FLEX ALUMINIUM EXTENDED), with 
pre-tapered inlets and can be protected 
by a termoretractable plastic layer.

DIAMETRI DIAMETERS mm
40-50-60-70-75-80-90-100-102-110-115-
120-125-127-130-135-140-150-152-160-
170-180-190-200-220-250-280-300

Le lunghezze variano in base al diametro. 
The lengths vary according to the diameter.
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outstanding resistance. Good mechani-
cal and functional characteristics both in 
terms of resistance to traction and com-
pression are ensured by its structure. The 
outer corrugated keeps the liner flexible 
as required during the installation phase 
in case of trajectory deviations; thanks to 
its bending ability installations are easy to 
perform while maintaining the internal di-
ameter cross section.
ALLUMAX aluminium extendable is suita-
ble for ventilation systems and domestic 
or industrial air-conditioning, aspiration 
(welding fumes or dust/debris), dryers 
and stove hoods up to 300°C and for alu-
minum-compatible applications.
ALLUMAX aluminium extendable and with 
pre-tapered inlets.

DIAMETRI DIAMETERS mm
80-90-100-102-110-115-120-125-127-
130-140-150-152-160-180-200-224-250-
280-300

Le lunghezze variano in base al diametro. 
The lengths vary according to the diameter.

DESCRIZIONE È un condotto flessibile 
estensibile monoparete costituito da una 
parete corrugata e realizzata in alluminio 
di spessore dal 0,08 mm. Risultato di ri-
cerche ed esperienze pluriennali viene 
realizzato mediante un processo di ag-
graffature e formatura contemporanea di 
un unico lamierino sovrapposto, senza al-
terare la struttura del materiale in quanto 
si utilizzano processi produttivi tecnolo-
gicamente avanzati, prerogativa questa di 
inalterabilità del prodotto nel tempo. Gra-
zie alle aggraffature garantiscono ottime 
caratteristiche meccaniche e funzionali 
sia in termini di resistenza alla trazione 
ed alla compressione. La parete corrugata 
mantiene la flessibilità del condotto, ne-
cessaria in fase di installazione per la rea-
lizzazione di deviazioni di traiettoria anche 
nei percorsi più complessi, inoltre grazie 
alla sua capacità di curvatura data da un 
numero maggiore di “cappe” sommata alle 
caratteristiche stesse dell’alluminio, le in-
stallazioni sono di facile esecuzione man-
tenendo inalterato il diametro interno.
Soddisfa molteplici esigenze che van-
no dagli usi domestici, civili e industriali 
come: impianti di ventilazione, condizio-
namento, aspirazione (fumi di saldatura e 
pulviscoli), cappe ed essiccatoi (compati-
bili con l’alluminio) fino ad una temperatu-
ra massima di 300 °C.
ALLUMAX alluminio estensibile viene rea-
lizzato anche con una rastrematura sugli 
imbocchi.
DESCRIPTION Single layer aluminium 
extended liner composed by a 0,08 mm 
thick corrugated aluminium wall. Being 
the result of years of experience, its man-
ufacture is accomplished by a process of 
contemporary seaming and shaping of a 
single superimposed sheet, ensuring an 
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DESCRIZIONE È un condotto flessibile mul-
tiparete costituito da una parete corrugata 
esterna realizzata in acciaio inox AISI 316L 
di spessore 0,10 mm e da una parete cor-
rugata interna sempre realizzata in acciaio 
inox AISI 316L di spessore 0,10 mm. Risul-
tato di ricerche ed esperienze pluriennali 
viene realizzato mediante un processo di 
aggraffature e formatura contemporanea 
di un unico lamierino sovrapposto, senza 
alterare la struttura del materiale in quan-
to si utilizzano processi produttivi tecnolo-
gicamente avanzati, prerogativa questa di 
inalterabilità del prodotto nel tempo. Gra-
zie alle aggraffature garantiscono ottime 
caratteristiche meccaniche e funzionali 
sia in termini di resistenza alla trazione 
ed alla compressione sommate alla sua 
doppia struttura. Le pareti corrugate man-
tengono la flessibilità del condotto, neces-
saria in fase di installazione per la realiz-
zazione di deviazioni di traiettoria anche 
nei percorsi più complessi, inoltre grazie 
alla sua capacità di curvatura, le installa-
zioni sono di facile esecuzione mantenen-
do inalterato il diametro interno. Soddisfa 
molteplici esigenze che vanno dagli usi 
domestici, civili e industriali come: im-
pianti di ventilazione, condizionamento, 
aspirazione (fumi di saldatura e pulvisco-
li), cappe ed essiccatoi (compatibili con 
l’acciaio indicato) fino ad una temperatura 
massima di 400 °C.
DESCRIPTION Double layered liner com-
posed by a AISI 316L 0,10 mm thick cor-
rugated outer wall and a AISI 316L 0,10 
mm thick smooth inner wall. Being the 
result of years of experience, its manu-
facture is accomplished by a process of 
contemporary seaming and shaping of a 
single superimposed sheet, ensuring an 
outstanding resistance. Good mechan-

ical and functional characteristics both 
in terms of resistance to traction and 
compression are ensured by its struc-
ture. The corrugated structure keeps 
the liner flexible as required during the 
installation phase in case of trajectory 
deviations; thanks to its bending ability 
installations are easy to perform while 
maintaining the internal diameter cross 
section. The technologically advanced 
manufacturing process grants a high 
degree of inalterability in time. MINIFLEX 
INOX is suitable for ventilation systems 
and domestic or industrial aircondition-
ing, aspiration (welding fumes or dust/
debris), dryers and stove hoods up to 
400 °C and for AISI 316L-compatible ap-
plications.

DIAMETRI DIAMETERS mm
20-22-24-25-28-30-32-34-35-38-40-42-
44-45-48-50-54-60-62-70

Lunghezze dei rotoli Roll lengths 25 m
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cal and functional characteristics both in 
terms of resistance to traction and com-
pression are ensured by its structure. 
The corrugated structure keeps the liner 
flexible as required during the installation 
phase in case of trajectory deviations; 
thanks to its bending ability installations 
are easy to perform while maintaining the 
internal diameter cross section. The tech-
nologically advanced manufacturing pro-
cess grants a high degree of inalterability 
in time. MINIFLEX ALUMINIUM is suita-
ble for ventilation systems and domestic 
or industrial air-conditioning, aspiration 
(welding fumes or dust/debris), dryers 
and stove hoods up to 300°C and for alu-
minium -compatible applications.

DIAMETRI DIAMETERS mm
22-25-30-32-34-35-38-40-42-44-45-46-48-50-
54-60-62-70

Lunghezze dei rotoli Roll lengths 25 m

 

DESCRIZIONE È un condotto flessibile mul-
tiparete costituito da una parete corrugata 
esterna realizzata in alluminio di spessore 
0,12 mm e da una parete corrugata interna 
sempre realizzata in alluminio di spessore 
0,12 mm. Risultato di ricerche ed esperien-
ze pluriennali viene realizzato mediante 
un processo di aggraffature e formatura 
contemporanea di un unico lamierino so-
vrapposto, senza alterare la struttura del 
materiale in quanto si utilizzano processi 
produttivi tecnologicamente avanzati, pre-
rogativa questa di inalterabilità del prodotto 
nel tempo. Grazie alle aggraffature garanti-
scono ottime caratteristiche meccaniche e 
funzionali sia in termini di resistenza alla 
trazione ed alla compressione sommate 
alla sua doppia struttura. Le pareti corru-
gate mantengono la flessibilità del condot-
to, necessaria in fase di installazione per la 
realizzazione di deviazioni di traiettoria an-
che nei percorsi più complessi, inoltre gra-
zie alla sua capacità di curvatura sommata 
alle caratteristiche stesse dell’alluminio, 
le installazioni sono di facile esecuzione 
mantenendo inalterato il diametro interno.  
Soddisfa molteplici esigenze che vanno da-
gli usi domestici, civili e industriali come: 
impianti di ventilazione, condizionamento, 
aspirazione (fumi di saldatura e pulviscoli), 
cappe ed essiccatoi (compatibili con l’allu-
minio) fino ad una temperatura massima di 
300 °C.
DESCRIPTION Double layered liner com-
posed by a aluminium 0,12 mm thick cor-
rugated outer wall and a aluminium 0,12 
mm thick smooth inner wall. Being the 
result of years of experience, its manu-
facture is accomplished by a process of 
contemporary seaming and shaping of a 
single superimposed sheet, ensuring an 
outstanding resistance. Good mechani-
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CHIMNEY SYSTEM DESIGN AND SIZ-
ING SOFTWARE To make designing and 
sizing easier MENIFLEX has developed 
a free software available for all custum-
ers, installers, technicians and designers 
which can be downloaded from the web-
site www.meniflex.com. This software 
is a useful tool in the design of chimney 
systems and allows you to check your 
system’s needs against the MENIFLEX 
available systems and catalogue.

SOFTWARE DI CALCOLO DIMENSIONA-
MENTO CAMINO Per rendere più semplice e 
veloce il vostro progetto, MENIFLEX ha svi-
luppato un software di calcolo per il dimen-
sionamento del camino a disposizione di 
tutti i suoi clienti, installatori, tecnici e proget-
tisti scaricabile gratuitamente dal sito www.
meniflex.com. Il software è uno strumento di 
ausilio alla progettazione di camini e canne 
fumarie e consente di conformare, verificare 
il vostro impianto con i sistemi MENIFLEX.

Meniflex s.r.l.
Via Apollo XI, 25/27 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - Italy
Tel.: 045/6050132 - 045/6067717 - 045/6050195
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: IT 02356560231 
http://www.meniflex.com 
e-mail: info@meniflex.com
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