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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.

Azienda

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 sposta in un piccolo stabilimento, dove avvia una propria produzione
del condotto flessibile in acciaio inox. Ma non
vi resta a lungo: occorre più spazio. Nel 1988
inaugura il nuovo stabilimento a Santa Maria di
ne rigido
Produzio

Zevio, sempre nel Veronese: un insediamento
industriale di dieci mila metri quadrati, capace di
rispondere alle esigenze di qualità e di innovazione di un’azienda in continua espansione.

Meniflex lavora da oltre 40 anni con competenza, serietà e passione nel settore dei condotti
fumari.
Personale altamente specializzato, tecnologia
all’avanguardia e il continuo rinnovamento degli impianti di produzione, permettono di offrire
prodotti innovativi, funzionali e sicuri, favorendo
l’affermazione dell’azienda sul mercato europeo
e mondiale.
Sala riunioni

I continui e severi controlli effettuati sull’intera
gamma, rendono i prodotti sempre più rispondenti alle normative vigenti. Ogni processo pro-

Meniflex Srl
Via Apollo XI, 25/27
Santa Maria di Zevio
37059 Verona
Tel. +39 045 6050132
Fax +39 045 6050195
info@meniflex.com
www.meniflex.com

duttivo è controllato secondo la UNI EN ISO 9001
e dal 2005 Meniflex si fregia del marchio CE sui
prodotti monoparete, doppia parete e flessibile
liscio interno.
L’Ufficio tecnico è in grado di effettuare ogni tipologia di calcolo dimensionale o consulenza
tecnica.
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MENIFLEX was born at the end of the Seventies
in San Martino Buon Albergo, thanks to its founder Elio Zamboni who started producing 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 flexible 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 metres and
a total of 10000 sq m.
flessibile
Produzione

Meniflex has been active in the flue-pipe sector
for 40 years, driven by a continuous effort to develop every possible improvement in its products.
Serious, competent, and passionate: these are the
decisive marks of efficiency which distinguish the
growth of Meniflex, ever since its foundation back
in the 1980s.

Highly specialized personnel, advanced technology, and continuous renewal of the production
plants have optimized the quality 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 inUfficio d
irezione
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creasing quality standards.
Every process of production is tested in order 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.
Our technical department is at your disposal at
any time, to elaborate calculations for different dimensions, and provide technical advice.
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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

8

Condotto e canale da fumo rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L BA con
l’esclusivo innesto conico autobloccante senza guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio

32

Canale da fumo rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L di spessore 0,5
mm ricoperto con vernice siliconica di colore nero, con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio

51

Condotto rigido monoparete a sezione ovale in acciaio inox AISI 316L BA di spessore
0,6 mm con innesto ad interblocco e ganci di tenuta

63

Condotto e canale da fumo rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L BA di spessore 0,6
mm con innesto senza interblocco

77

Canale da fumo rigido monoparete in alluminio smaltato bianco per interni con guarnizione di tenuta

98

Condotto flessibile doppia struttura corrugato esterno e liscio interno con 4
aggraffature in acciaio inox AISI 316L
interno in alluminio

Condotto flessibile doppia struttura corrugato esterno e liscio

Sistema camino rigido doppia parete con interposto isolamento costituito da lana minerale dello
spessore di 25 mm o 50 mm con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio – Parete interna in
acciaio inox AISI 316L BA – Parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA o rame

106
113
119

Sistema camino rigido
doppia parete con interposto isolamento costituito da lana minerale dello spessore di 10 mm con
guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio - Parete interna in acciaio inox AISI 316L BA - Parete
esterna in acciaio inox AISI 304 BA o rame

147

Sistema camino rigido doppia parete con interposto isolamento
costituito da lana minerale dello spessore di 10 mm con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio Parete interna in acciaio inox AISI 316L BA - Parete esterna in acciaio inox AISI 304 ricoperta con
vernice siliconica di colore nero

150

Sistema camino rigido doppia parete con interposto isolamento costituito da aria
stabilizzata dello spessore di 10 mm – Parete interna in acciaio inox AISI 316L BA – Parete esterna in acciaio
inox AISI 304 2B – In alternativa: finitura della parete esterna arabescato testa di moro

153

Sistema camino coassiale rigido doppia parete ad adduzione di aria dello spessore tra
25 mm e 50 mm con guarnizioni di tenuta e fascetta di bloccaggio - Parete interna in acciaio inox AISI
316L BA - Parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA o rame

174

Completamento per sistemi camino e condotti

177

Sistema camino rigido o flessibile monoparete in polipropilene con guarnizione di tenuta

188

Modulo scarico aspirazione ispezione - MENI-BOX frontale - MENI-BOX laterale
Condotti flessibili mono struttura corrugati esterno e interno in acciaio inox AISI 316L
estesi o alluminio estesi ed estensibili
Condotto flessibile mono struttura corrugato esterno e interno in alluminio estensibile
Condotti flessibili doppia struttura corrugati esterno e interno estesi in acciaio inox AISI
316L o alluminio
Software di calcolo dimensionamento camino
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199
204
220
223
234

CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Condotto e canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare in acciaio inox AISI 316L BA di spessore 0,5 - 0,6 mm, con guarnizione di
tenuta e fascetta di bloccaggio.
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.
DIAMETRI mm

60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 300 - 350 - 400
CERTIFICATO
15
0051

Certificato n° 0051-CPR-0041
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DESIGNAZIONE

Condotto EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 G
Condotto EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O (*)
Condotto EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G
Condotto EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O (*)
Canale da fumo EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 G(600) M
Canale da fumo EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O(50) M (*)
Canale da fumo EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G(600) M
Canale da fumo EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O(50) M (*)
(*) con guarnizione di tenuta
Condotto: parete di un camino costituita da componenti la cui superficie
è in contatto con i prodotti della combustione
Canale da fumo: Componente o componenti che raccordano l’uscita del
generatore di calore al camino
EN 1856-2: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
T600: Classe di temperatura (600 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna
naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050: Spessore del materiale (0,5 mm)
060: Spessore del materiale (0,6 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(50): Distanza da materiali combustibili (50 mm)
(600): Distanza da materiali combustibili (600 mm)
M: Distanza da materiali combustibili ricavata da test
9

Meniflex s.r.l. unipersonale
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via Apollo XI, 25/27 - 37059
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy
tel.: 045/6050132 fax: 045/6050195
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Certificato n° 0051-CPR-0041

rev 0 del 16/10/2015

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
Pagina 1 di 3
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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
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic single walled rigid liner/connecting flue pipe with round cross section made in AISI 316L BA 0,5 - 0,6 mm thick featuring sealing gaskets and
blocking clamps.
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” and “C” appliances (condensing type allowed), fireplaces, pellet
or wood stoves and generators.
DIAMETERS mm

60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 300 - 350 - 400
CERTIFICATE
15
0051

Certificate n° 0051-CPR-0041
DESIGNATION

Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 G
Liner EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O (*)
Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G
Liner EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O (*)
Connecting flue pipe EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 G(600) M
Connecting flue pipe EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O(50) M (*)
Connecting flue pipe EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G(600) M
Connecting flue pipe EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O(50) M (*)
(*) with sealing gasket
Liner: chimney wall made by component whose surface is in contact with
the combustion byproducts
Connecting flue pipe: Component or components which join the
appliance/heat generator outlet with the chimney
EN 1856-2: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
T600: Temperature class (600 °C)
N1: Resistance to pressure (40 Pa)
P1: Resistance to pressure (200 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural
wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050: Wall thickness (0,5 mm)
060: Wall thickness (0,6 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(50): Distance from combustible materials (50 mm)
(600): Distance from combustible materials (600 mm)
M: Distance from combustible materials obtained by testing
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ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION

È uno dei principali componenti della
canna fumaria con lunghezze di mm
250 - 500 - 1000. 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.

CO1625

CO1650

250 mm

CR1630

500 mm

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

CO1610

1000 mm

CURVA FISSA 30°
FIXED 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 fixed 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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CR1645

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

CR1690

CURVA FISSA 90°
FIXED 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 fixed 90° elbow allows a defined
90° offsetting or tilting of the chimney
axis and can be installed both on horizontal and vertical runs.
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CR16AI

CURVA FISSA 90° CON APERTURA ISPEZIONE
FIXED 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 fixed 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.

CR16O30

CURVA ORIENTABILE DA 0° A 30°
ADJUSTABLE 0° TO 30° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli
settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di
inclinazione fino a 30° e garantendo la tenuta del
sistema alla pressione di 200 Pa grazie a speciali
guarnizioni.
The adjustable 0° to 30° elbow allows a variable
offsetting or tilting of the chimney axis and can be
installed both on horizontal and vertical runs. Any
of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 30°.
This elbows features pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.
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CR16OR

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90°
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della
canna fumaria e può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la
possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 90°
e garantendo la tenuta del sistema alla pressione di 200 Pa grazie a
speciali guarnizioni.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting
of the chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 90°. This elbows features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.
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CR16ORAI

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90° CON APERTURA ISPEZIONE
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW WITH INSPECTION

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della
canna fumaria e può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali.
I singoli settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 90° e garantendo la tenuta del sistema alla pressione di 200 Pa grazie a speciali
guarnizioni. Consente inoltre di effettuare l’ispezione e la pulizia del
tratto fumario.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting
of the chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 90°. This elbows features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.
Fast and easy cleaning of the chimney run is made possibile by the
inspection door.
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CURVA A SPICCHI
ELBOW WITH ADJUSTABLE SECTORS

Imbocco
femmina

La curva a spicchi permette di effettuare lo spostamento
o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli settori
da aggiungere con relativa fascetta, sono liberi di ruotare
per 360° assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi
angolo di inclinazione. Da utilizzare su canne fumarie in
depressione e con funzionamento a secco.

CR16MA

The adjustable sector elbow allows a variable offsetting
or tilting of the chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections
can be 360° rotated thus allowing a full adjustment of the
element. Must be used on dry negative-pressure chimneys only.

CR16FE

Imbocco
maschio

CR16ST

Settore
FA16ST

Fascetta

CR16IS

Settore
ispezione

CR16TG

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON RETE
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH NET

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una rete metallica interna anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak like shape
protects the chimney from snow and
rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic net.
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CR16GR

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON GRIGLIA
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH GRID

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica interna
anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak like shape
protects the chimney from snow and
rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic grid.

GR16SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE
INTAKE GRID
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma ne favorisce l’ingresso.
The grid allows combustion air intake and ensures perfect flow thanks to its shape.

RC16SC

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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RC16AT

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO
90° REDUCING TEE
Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90°
di diametro inferiore 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 element is designed to connect with a 90°
offset a vertical run with an horizontal one reduced in diameter.
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.

RC16GO

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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RC16IS

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. È 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 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. 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.

RC16AL

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 cold-extruded 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.
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TP16SC

TAPPO SCARICO CONDENSA DIRITTO
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.

TP16SL

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP
Permette di raccogliere e defluire le condense prodotte dai
fumi o le eventuali piogge all’interno della canna fumaria in
modo orizzontale.
The horizontal condensate
drain cap allows exhaust condensate to flow horizontally
inside the walls of the chimney
and be collected.

TP16CI

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.
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CA16CI

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.

CA16AV

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.

CAPPELLO CON FASCIA
BAND CAP

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.

CA16EU

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.
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CA16TS

CAPPELLO TELESCOPICO
TELESCOPIC CAP
Oltre a chiudere l’intercapedine tra la
canna fumaria e il camino ne permette
la dilatazione termica della canna fumaria stessa.
The telescopic cap closes the gap between the chimney and the flue liner
while allowing the thermal expansion
of the liner itself.

CA16EO

CAPPELLO EOLICO
AEOLIAN CAP
È l’elemento finale del condotto e grazie alla rotazione provocata dall’azione
del vento, favorisce il tiraggio creando
una depressione all’interno del condotto stesso. Da utilizzare solo per estrazione aria.
The aeolian cap is a chiminey terminal
which increases the air draught thanks
to the wind activated rotation of its fan.
To be used only for air extraction.
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MI16TC

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION WITH CAP

Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario. È 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 inspection with cap allows a fast and easy inspection of the
chimney section and can be used on chimneys suitable for gas
and liquid combustible boilers and pellet burners up to a maximum temperature of 200°C. This module features pre-mounted
gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.

MI16AL

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.
This 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.

RIL16MP

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.
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MR16FT

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. It must not
be used in case of positive pressure systems.

MI16AS

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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SP16BO

SPORTELLO ISPEZIONE GIREVOLE
REVOLVING INSPECTION DOOR
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario,
inoltre vista la sua forma cilindrica e senza sporgenze quindi di ingombro ridotto ne facilita l’inserimento in cavedi dalle dimensioni
ridotte. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione. Da non
utilizzare su canne fumarie in pressione.
The revolving inspection door allows a fast and easy checking and
cleaning of the chimney run. Its cylindrical clean design is ideal for
application in narrow shafts. It must not be used in case of positive
pressure systems.

RC16MT

MODULO TELESCOPICO DA 310 A 450
TELESCOPIC MODULE 310 TO 450
Permette di realizzare misure speciali da 310 mm a 450 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 310 to 450 module allows chimney length adjustment along the vertical axis from 310 mm to 450 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.
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REG16TRG

REGOLATORE DI TIRAGGIO
DRAUGHT REGULATOR

DESCRIZIONE Il regolatore di tiraggio provvede a stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l’immissione d’aria
dall’esterno o dall’ambiente di installazione in modo da sfruttare al
meglio la resa dell’apparecchio. Le condizioni costanti di tiraggio
sono indispensabili per una buona combustione del generatore di
calore; al contrario le condizioni di tiraggio variabili determinano
una combustione instabile, con un conseguente aumento del consumo di combustibili e delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
FUNZIONAMENTO Quando la depressione della canna fumaria
supera il tiraggio desiderato (il cui valore è preimpostato sul regolatore), la valvola del regolatore di tiraggio si apre automaticamente e permette l’entrata d’aria all’interno della canna fumaria
(aria dall’esterno o dall’ambiente di installazione). Questa condizione determina una diluizione dei prodotti della combustione con
conseguente abbassamento della temperatura fumi, e genera una
riduzione controllata del tiraggio fino al raggiungimento del valore
di tiraggio desiderato e preimpostato dall’operatore sul regolatore.
La valvola lavora come un bilanciere automatico, tarato con contrappeso calibrato; la quantità di aria aspirata è regolata automaticamente dalla valvola, e con il ridursi della temperatura fumi e
del tiraggio del sistema fumario la valvola progressivamente si ri-

chiude, fino a chiudersi completamente quando viene raggiunto il
tiraggio richiesto. Può essere installato sia direttamente sul canale
da fumo che sulla canna fumaria e non ostruisce il passaggio dei
fumi. Il regolatore di tiraggio si adatta ai diversi diametri della canna fumaria, mediante una riduzione o un aumento forniti a richiesta. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione. Non installare
il regolatore di tiraggio in stanze prive di ventilazione naturale.
REGOLAZIONE Il regolatore di tiraggio va posizionato come illustrato nella figura a fianco, centrandolo mediante bolla, in modo
tale che la serranda possa aprirsi e chiudersi ruotando verticalmente. Il regolatore deve essere calibrato in funzione del valore di
tiraggio desiderato; il fabbisogno di tiraggio della caldaia o stufa
viene indicato dal produttore degli stessi. La regolazione va eseguita mediante pomello con scala graduata che identifica il tiraggio tra
10 e 35 Pa che si vuole ottenere nella canna fumaria. Per liberare
la valvola si deve ruotare il fermo di bloccaggio e verificare successivamente mediante pressione manuale, che la valvola si apra
completamente e che rilasciandola ritorni nella posizione iniziale
di chiusura. Dopo l’installazione e la regolazione del regolatore di
tiraggio verificare che nella canna fumaria siano garantite le condizioni di tiraggio desiderate.

The Draught regulator keeps the chimney draught to an optimal
level through the controlled inlet of intake air (room or outside air)
so to take advantage of the performance of the boiler.
Constant air draught conditions must be kept to allow the best
performances of the boiler during combustion; in case of unstable
draught conditions, combustion may result in a increased level of
both fuel consumption and exhaust pollution.
OPERATION PRINCIPLE As soon as the negative pressure inside
the chimney reaches the pre-set threshold (which is defined on the
regulator) the draught valve automatically opens to allow a controlled intake of room or outside air. This grants a dilution of the
combustion byproducts, a decrease of both the exhaust temperature and the draught until the pre-set level is reached. The valve
operates as an automatic lever calibrated with a pre-scaled counterweight; the air flow is automatically regulated by the valve which
progressively closes as the exhaust temperatures and draught decrease: the valve shuts completely when the draught level reached
the set value. The regulator can be installed on both the chimney

and the flue liner and does not interfere with the exhaust flow. The
regulator can be fitted to different diameters of the chimney by
means of reducing or increasing elements which can be supplied
in case of need. The regulator shall not be used in positive pressure
chimneys and in rooms where natural ventilation is not available.
SETTING The draught regulator must be placed as shown in the
drawing and must be centered and leveled so that the valve my
open and close through a vertical rotation. The regulator must be
set with reference to the desired draught level (the correct level is
usually defined by the boiler/appliance manufacturer). Regulation
can be performed using the scaled knob which defines a chimney
draught level between 10 and 35Pa. The valve can be released by
rotating the lock than later pressure on the valve must be applied
manually to check that complete opening and automatic shutting
can be achieved (the valve shall be able to close by itself after release). Installation and setting of the regulator must be followed
by a draught check to ensure the desired conditions are reached
inside the chimney.
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SU16IN

SUPPORTO INTERMEDIO
(INTERMEDIATE) CHIMNEY SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria e
può essere appoggiato su una struttura o solaio, inoltre l’imbocco inferiore permette il collegamento con
qualsiasi altro elemento. Non superare il numero di
elementi massimo consentito al di sopra di esso.
The intermediate chimney support grants static support of the chimney and can be both installed over
floor slabs or frameworks. The lower end of the support can be joined to any chimney element. The maximum number of bearable chimney elements must
never be exceeded during installation.

RA16IN

RACCOLTA INCOMBUSTI RIDOTTO CON CASSETTO
REDUCED ASH COLLECTOR WITH DRAWER
Posta alla base della canna fumaria ha la funzione
di raccolta e recupero degli incombusti e delle ceneri favorendone e migliorandone la pulizia periodica. Al suo interno vi è un’utile cassetto rimovibile
provvisto di una guarnizione di tenuta per la resistenza ai fumi con pomello in materiale plastico.
Da utilizzare su canne fumarie con funzionamento
a secco fino ad una temperatura massima di 200
°C e una pressione massima di 200 Pa.
The reduced ashes collector is to be placed at
the bottom of the chimney and allows ashes and
incombustible material collection thus making
maintenance easy. The ashes collector features a
spring activated sliding drawer with a plastic knob
for locking and a sealing gasket. Must be used on
dry positive-pressure chimneys only up to 200°C
and 200 Pa pressure maximum.
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RA16AL

RACCOLTA INCOMBUSTI CON CASSETTO
ASH COLLECTOR WITH DRAWER

Posta alla base della canna fumaria ha
la funzione di raccolta e recupero degli
incombusti e delle ceneri favorendone
e migliorandone la pulizia periodica.
Al suo interno vi è un’utile cassetto rimovibile provvisto di una molla per il
serraggio meccanico con pomello in
materiale metallico. Da utilizzare su
canne fumarie in depressione e con
funzionamento a secco.
The ashes collector is to be placed at
the bottom of the chimney and allows
ashes and incombustible material
collection thus making maintenance
easy. The ashes collector features a
spring activated sliding drawer with
a metallic knob for locking. Must be
used on dry negativepressure chimneys only.

TO16FF

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione femmina laddove si
incontrino due estremità maschio.
The female-female adaptor allows
to change a male end into a female
one when necessary.

TO16MM

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO
MALE-MALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione maschio laddove si
incontrino due estremità femmina.
The male-male adaptor allows to
change a female end into a male
one when necessary.
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RD16FM

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.

GUARN
EURO
MONO

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.

FA16BL

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.
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TR16FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA PER LISCIOFLEX
FEMALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto
flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La
giunzione avviene tramite l’imbocco femmina e una
filettatura con funzione antisfilamento e collegamento
in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie
in pressione.
The female LISCIOFLEX end connector allows connection between the rigid-wall chimney sections and
the double wall LISCIOFLEX system. Connection is
made possible by means
of a female end and a
threaded end. The threaded end features a slip-off
control and a condensate
control. It must not be
used in case of positive
pressure systems.

TR16MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO PER LISCIOFLEX
MALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto
flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La
giunzione avviene tramite l’imbocco maschio e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento
in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie
in pressione.
The male LISCIOFLEX end connector allows connection between the rigid-wall chimney sections and the
double wall LISCIOFLEX
system. Connection is
made possible by means
of a male end and a
threaded end. The threaded end features a slip-off
control and a condensate
control. It must not be
used in case of positive
pressure systems.
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TR16MAF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA CON MANICOTTO E FASCETTA PER LISCIOFLEX
FEMALE LISCIOFLEX THREADED COUPLER WITH CLAMP
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La giunzione avviene tramite l’imbocco
femmina e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. È utilizzato
su canne fumarie per caldaie a combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massima di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e fascetta.
The female LISCIOFLEX coupler with clamp allows connection between the rigid-wall chimney
sections and the double wall LISCIOFLEX system.
Connection is made possible by means of a female
end and a threaded end. The threaded end features
a slip-off control and a condensate control. This
coupler can be used on chimneys suitable for gas
and liquid combustible boilers and pellet burners up
to a maximum temperature of 200°C and features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa
pressure tightness thanks to the custom designed
clamp.

TR16MAM

TERMINALE FILETTATO MASCHIO CON MANICOTTO E FASCETTA PER LISCIOFLEX
MALE LISCIOFLEX THREADED COUPLER WITH CLAMP
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La giunzione avviene tramite l’imbocco
maschio e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. È utilizzato
su canne fumarie per caldaie a combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massima di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e fascetta.
The male LISCIOFLEX coupler with clamp allows
connection between the rigid-wall chimney sections and the double wall LISCIOFLEX system. Connection is made possible by means of a male end
and a threaded end. The threaded end features a
slip-off control and a condensate control. This coupler can be used on chimneys suitable for gas and
liquid combustible boilers and pellet burners up to
a maximum temperature of 200°C and features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa
pressure tightness thanks to the custom designed
clamp.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Condotto e canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare 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 temperature e un risparmio del 60%
del tempo d’installazione.
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.
DIAMETRI mm

60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200
CERTIFICATO
06

06

Meniflex s.r.l. unipersonale

0051

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

rev 1 del 16/10/2015

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°: CON0116102015OCK

Certificato n° 0051-CPR-0041

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

DESIGNAZIONE

EN 1856-2:2009

Condotto EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50050 G
Condotto EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50060 G
Canale da fumo EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50050 G(600) M
Canale da fumo EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50060 G(600) M
Condotto: parete di un camino costituita da componenti la cui superficie è
in contatto con i prodotti della combustione
Canale da fumo: Componente o componenti che raccordano l’uscita del
generatore di calore al camino
EN 1856-2: Normativa di riferimento
T600: Classe di temperatura (600 °C)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
H2: Resistenza alla pressione (5000 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050: Spessore del materiale (0,5 mm)
060: Spessore del materiale (0,6 mm)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(600): Distanza da materiali combustibili (600 mm)
M: Distanza da materiali combustibili ricavata da test

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
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic single walled rigid chimney system with round cross section
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 standard systems).
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” and “C” appliances (condensing type allowed), fireplaces, pellet
or wood stoves and generators.
DIAMETERS mm

60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200
CERTIFICATE
06
0051

Certificate n° 0051-CPR-0041
DESIGNATION

Liner EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50050 G
Liner EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50060 G
Connecting flue pipe EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50050 G(600) M
Connecting flue pipe EN 1856-2 T600 P1/H2 W V2 L50060 G(600) M
Liner: chimney wall made by component whose surface is in contact with
the combustion byproducts
Connecting flue pipe: Component or components which join the
appliance/heat generator outlet with the chimney
EN 1856-2: Reference standard
T600: Temperature class (600 °C)
P1: Resistance to pressure (200 Pa)
H2: Resistance to pressure (5000 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural
wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050: Wall thickness (0,5 mm)
060: Wall thickness (0,6 mm)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(600): Distance from combustible materials (600 mm)
M: Distance from combustible materials obtained by testing
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ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION

È uno dei principali componenti della canna fumaria con lunghezze di mm 250 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 3000. 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 - 500 - 750 - 1000
- 2000 - 3000 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.

CO425

250 mm

CO450

500 mm

CO475

CO410

CO420

CO430

1000 mm

CR430

CURVA FISSA 30°
FIXED 30° ELBOW

2000 mm

750 mm

3000 mm

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 fixed 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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CR445

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

CR490

CURVA FISSA 90°
FIXED 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 fixed 90° elbow allows a defined 90° offsetting or
tilting of the chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs.
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CR4O30

CURVA ORIENTABILE DA 0° A 30°
ADJUSTABLE 0° TO 30° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli
settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la
possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 30° e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie a speciali guarnizioni.
The adjustable 0° to 30° elbow allows a variable
offsetting or tilting of the chimney axis and can be
installed both on horizontal and vertical runs. Any of
the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 30°. This
elbows features pre-mounted gaskets designed to
grant 200 Pa pressure tightness.

CR4OR

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90°
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli
settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la
possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 90° e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie a speciali guarnizioni.

The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable
offsetting or tilting of the chimney axis and can be
installed both on horizontal and vertical runs. Any
of the elbow sections can be 360° rotated thus
allowing the adjusting of the chimney axis up to
90°. This elbows features pre-mounted gaskets
designed to grant 200 Pa pressure tightness.
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CR4AI

CURVA FISSA 90° CON APERTURA ISPEZIONE
FIXED 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 fixed 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.

CR4ORAI

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90° CON APERTURA ISPEZIONE
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW WITH INSPECTION
Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione
dell’asse della canna fumaria e può essere installata sia
in tratti orizzontali e verticali. I singoli settori sono liberi di
ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a
qualsiasi angolo di inclinazione fino a 90° e garantendo la
tenuta del sistema alla pressione di 200 Pa grazie a speciali guarnizioni. Consente inoltre
di effettuare
l’ispezione e
la pulizia del
tratto fumario.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting of the chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the
elbow sections can be 360° rotated thus allowing the
adjusting of the chimney axis up to 90°. This elbows
features pre-mounted gaskets designed to grant
200 Pa pressure
tightness. Fast
and easy cleaning of the chimney run is made
possibile by the
inspection door.
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CR4TG

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON RETE
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è
provvista di una rete metallica interna anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air
intake while its beak like shape protects the
chimney from snow and rainfall. Supplied with a
pre-installed anti-intrusion metallic grid.

CR4GR

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON GRIGLIA
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH GRID

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica interna
anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak-like
shape protects the chimney from
snow and rainfall. Supplied with a
pre-installed anti-intrusion metallic
grid.

RC4SC

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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RC4AT

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO
90° REDUCING TEE
Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90°
di diametro inferiore 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 element is designed to connect with a 90°
offset a vertical run with an horizontal one reduced in diameter.
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.

RC4IS

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. È 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 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. 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.
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RC4AL

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 cold-extruded 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.

RC4SS

RACCORDO T90° CON STACCO SMONTABILE
90° TEE WITH DETACHABLE BRANCH
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. Esso è impiegato nelle ristrutturazioni dei camini tramite intubamento poiché l’ingombro minimo ne facilita
l’inserimento in cavedi dalle dimensioni ridotte.
Lo stacco viene inserito nel foro del cavedio, praticato in corrispondenza dell’innesto del canale
da fumo permettendo così di ridurre al minimo le
eventuali opere murarie.
The 90° Tee element with detachable branch is
designed to connect with a 90° offset a vertical run with an horizontal one. The tee branch
is cold-e truded from the tee body so to grant
perfect pressure-tightness both to gas and
condensate and a superior mechanical rigidity. This tee is a perfectly designed solution for
relining: the reduced overall dimensions allow a
fast and easy placement inside narrow shafts.
The detachable branch can be inserted in the
hole previously drilled in the shaft walls so to
join the tee body in the correct position: no extra
masonry is needed.
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RC4GO

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.

RC4135

RACCORDO T135°
135° 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. Le derivazioni delle parti
con angolo a 45° da quelle verticali vengono ricavate per estrusione, garantendo così una perfetta
tenuta alle pressioni e alle condense e un’elevata
portanza dell’elemento.
The 135° Tee element is designed to connect two
chimney runs with a 135° offset. The tee branch
allows easy flowing of the combustion byproduct
avoiding turbulence-related pressure losses. 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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TP4SC

TAPPO SCARICO CONDENSA DIRITTO
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.

TP4SL

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP
Permette di raccogliere e
defluire le condense prodotte
dai fumi o le eventuali piogge
all’interno della canna fumaria in modo orizzontale.
The horizontal condensate
drain cap allows exhaust
condensate to flow horizontally inside the walls of the
chimney and be collected.

TP4CI

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.
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CA4CI

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.

CA4AV

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.

CA4EU

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.
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CA4TS

CAPPELLO TELESCOPICO
TELESCOPIC CAP

Oltre a chiudere l’intercapedine tra la canna fumaria e il camino ne permettere la dilatazione
termica della canna fumaria stessa.
The telescopic cap closes the gap between the
chimney and the flue liner while allowing the
thermal expansion of the liner itself.

CP4MP

CAPPELLO DOPPIO-MONO
DOUBLE-SINGLE CAP
E 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 double-single 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.

MI4TC

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION WITH CAP

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 inspection with cap allows a fast and easy inspection of the
chimney section and can be used on chimneys suitable for gas
and liquid combustible boilers and pellet burners up to a maximum
temperature of 200°C. This module features pre-mounted gaskets
designed to grant 200 Pa pressure tightness.
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MI4AL

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.

MI4AS

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.

RACCOLTA INCOMBUSTI
UNBURNT MATERIAL COLLECTOR

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.

SP4BO

SPORTELLO ISPEZIONE GIREVOLE
REVOLVING INSPECTION DOOR

Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario,
inoltre vista la sua forma cilindrica e senza sporgenze quindi di ingombro ridotto ne facilita l’inserimento in cavedi dalle dimensioni
ridotte. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione.
The revolving inspection door allows a fast and easy checking and
cleaning of the chimney run. Its cylindrical clean design is ideal for
application in narrow shafts. It must not be used in case of positive
pressure systems.
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MR4FT

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. It
must not be used in case of positive pressure systems.

RIL4MP

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.

RD4FM

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.
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RC4MT

MODULO TELESCOPICO DA 320 A 515
TELESCOPIC MODULE 320 TO 515

Permette di realizzare misure speciali da 320 mm a 515 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 320 to 515 module allows chimney length
adjustment along the vertical axis from 320 mm to 515 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.

SU4IN

SUPPORTO INTERMEDIO
(INTERMEDIATE) CHIMNEY SUPPORT

The intermediate chimney support grants static support of the
chimney and can be both installed over floor slabs or frameworks.
The lower end of the support can be joined to any chimney element. The maximum number of bearable chimney elements must
never be exceeded during installation.

Permette il sostegno statico della canna fumaria e può essere appoggiato su una struttura o solaio, inoltre l’imbocco inferiore permette il collegamento con qualsiasi altro elemento. Non superare
il numero di elementi massimo consentito al di sopra di esso.

TO4FF

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di
ricreare la giunzione femmina
laddove si incontrino due estremità maschio.
The female-female adaptor allows to change a male end into
a female one when necessary.
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TR4FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA PER LISCIOFLEX
FEMALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX.
La giunzione avviene tramite l’imbocco femmina e
una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione.
The female LISCIOFLEX end connector allows connection between the rigid-wall chimney sections
and the double wall LISCIOFLEX system. Connection is made possible by means of a female end and
a threaded end. The threaded end features a slipoff control and a condensate control. It must not be
used in case of positive pressure systems.

TR4MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO PER LISCIOFLEX
MALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX.
La giunzione avviene tramite l’imbocco maschio e
una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione.
The male LISCIOFLEX end connector allows connection between the rigid-wall chimney sections
and the double wall LISCIOFLEX system. Connection is made possible by means of a male end and
a threaded end. The threaded end features a slipoff control and a condensate control. It must not be
used in case of positive pressure systems.
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TR4MAF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA CON MANICOTTO E FASCETTA PER LISCIOFLEX
FEMALE LISCIOFLEX THREADED COUPLER WITH CLAMP
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La giunzione avviene tramite l’imbocco
femmina e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. 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 uno speciale manicotto e fascetta.
The female LISCIOFLEX coupler with clamp allows connection between the rigid-wall chimney
sections and the double wall LISCIOFLEX system.
Connection is made possible by means of a female
end and a threaded end. The threaded end features
a slip-off control and a condensate control. This
coupler can be used on chimneys suitable for gas
and liquid combustible boilers and pellet burners up
to a maximum temperature of 200°C and features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa
pressure tightness thanks to the custom designed
clamp.

TR4MAM

TERMINALE FILETTATO MASCHIO CON MANICOTTO E FASCETTA PER LISCIOFLEX
MALE LISCIOFLEX THREADED COUPLER WITH CLAMP
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia parete liscio interno LISCIOFLEX. La giunzione avviene tramite l’imbocco
maschio e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. 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 uno speciale manicotto e fascetta.
The male LISCIOFLEX coupler with clamp allows
connection between the rigid-wall chimney sections and the double wall LISCIOFLEX system.
Connection is made possible by means of a male
end and a threaded end. The threaded end features
a slip-off control and a condensate control. This
coupler can be used on chimneys suitable for gas
and liquid combustible boilers and pellet burners up
to a maximum temperature of 200°C and features
pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa
pressure tightness thanks to the custom designed
clamp.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare in acciaio
inox AISI 316L di spessore 0,5 mm ricoperto con vernice siliconica di colore nero, con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio.
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.
DIAMETRI mm

80 - 100
CERTIFICATO
15
0407

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

Canale da fumo EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50050 G(800) M
Canale da fumo EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O(50) M (*)
(*) con guarnizione di tenuta
Canale da fumo: Componente o componenti che raccordano l’uscita del
generatore di calore al camino
EN 1856-2: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
T450: Classe di temperatura (450 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna
naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050: Spessore del materiale (0,5 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(50): Distanza da materiali combustibili (50 mm)
(800): Distanza da materiali combustibili (800 mm)
M: Distanza da materiali combustibili ricavata da test
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15
0407

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)

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+
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Black varnished metallic single walled rigid connecting flue pipe with
round cross section made in AISI 316L BA 0,5 mm thick. Features sealing
gaskets and blocking clamps. Varnish is silicon-based.
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), fireplaces, pellet or wood stoves and generators.
DIAMETERS mm

80 - 100
CERTIFICATE
15
0407

Certificate n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
DESIGNATION

Connecting flue pipe EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50050 G(800) M
Connecting flue pipe EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O(50) M (*)
(*) with sealing gasket
Connecting flue pipe: Component or components which join the
appliance/heat generator outlet with the chimney
EN 1856-2: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
T450: Temperature class (450 °C)
N1: Resistance to pressure (40 Pa)
P1: Resistance to pressure (200 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural
wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050: Wall thickness (0,5 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(50): Distance from combustible materials (50 mm)
(800): Distance from combustible materials (800 mm)
M: Distance from combustible materials obtained by testing
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ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION
CO5VN25

250 mm

CO5VN50

500 mm

CO5VN10

1000 mm

CO5VN20

2000 mm

CR545VN

CURVA FISSA 45°
FIXED 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 fixed 45° elbow allows a defined 45° offsetting or tilting
of the chimney axis and can be installed both on horizontal
and vertical runs.
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E’ uno dei principali componenti della canna fumaria con una lunghezza
di 250 - 500 -1000 - 2000 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 - 500 - 1000
- 2000 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.

CR590VN

CURVA FISSA 90°
FIXED 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.

CR5AIVN

The fixed 90° elbow allows a defined 90°
offsetting or tilting of the chimney axis and
can be installed both on horizontal and
vertical runs.

CURVA FISSA 90° CON APERTURA ISPEZIONE
FIXED 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.
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The fixed 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.

CR5ORVN

CURVA ORIENTABILE DA 0° A 90°
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse
della canna fumaria e può essere installata sia in tratti orizzontali
e verticali. I singoli settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione
fino a 90° e garantendo la tenuta del sistema alla pressione di 200
Pa grazie a speciali guarnizioni.

GR5VN

GRIGLIA ASPIRAZIONE
INTAKE GRID

The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting
of the chimney axis and can be installed both on horizontal and
vertical runs. Any of the elbow sections can be 360° rotated thus
allowing the adjusting of the chimney axis up to 90°. This elbows
features pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure
tightness.

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare forma
ne favorisce l’ingresso.
The grid allows combustion air intake
and ensures perfect flow thanks to its
shape.
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RC5SCVN

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.

RC5VN

RACCORDO T90° CON STACCO FEMMINA
90° FEMALE TEE

Permette di collegare un tratto orizzontale maschio 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° female Tee element is designed to connect with a 90° offset an horizontal male 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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RC5ATVN

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO
90° REDUCING TEE

Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90° di diametro inferiore 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 element is designed to connect
with a 90° offset a vertical run with an horizontal one
reduced in diameter. 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.

RC5A
TFVN

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO FEMMINA
90° REDUCING FEMALE TEE

Permette di collegare un tratto orizzontale con un
angolo di 90° di diametro inferiore maschio 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 female Tee element is designed to
connect with a 90° offset a vertical run with an horizontal one reduced male in diameter. 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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TP5VN

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.

TP5CIVN

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.

CA5AVVN

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.
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MA5VN

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione femmina laddove si incontrino due estremità maschio.
The female-female adaptor allows to change a
male end into a female one when necessary.

TO5
MMVN

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO
MALE-MALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione maschio laddove si incontrino due estremità femmina.
The male-male adaptor allows to change a female end into a male one when necessary.

GUARN
EURO
MONO

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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AN5VN

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.

CL5VN

COLLARE REGGITUBO
PIPE HOLDER
Permette di fissare alla parete il condotto in
modo veloce e sicuro mantenendo la posizione verticale costante sopratutto nei casi
di spazio ridotto.
The pipe holder allows the chimney to be
quickly and safely fixed to the wall while
keeping a perfectly vertical axis and is best
suited for narrow spaces.
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ROSONE

ROSONE INOX NERO
FLAT ROSE FINISHING COLLAR INOX BLACK
Permette di coprire le imperfezioni murarie.
The finishing collar inox allows covering
of wall cracks or imperfections.

ROSONE
SIL

ROSONE SILICONE NERO
FLAT ROSE FINISHING COLLAR SILICON BLACK
Permette di coprire le imperfezioni murarie. E’ utilizzabile fino ad una temperatura massima di 200 °C.
The finishing collar silicon allows covering of wall cracks or imperfections.
Used up to a maximum temperature of
200 °C.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Condotto metallico 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 sezione con tubi tondi. Lo speciale innesto tra
maschio e femmina a pressione autobloccante, fissa tra di loro gli elementi
OVALINOX anche grazie agli appositi ganci assicurando così praticità e
sicurezza.
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.
DIAMETRI mm
125 (150x100) - 130 (160x110) - 140 (170x110) - 150 (180x120)
- 180 (205x145) - 200 (250x145) - 250 (310x170) - 280 (380x130) 300 (400x170) - 400 (500x240)
CERTIFICATO
07

07

Meniflex s.r.l. unipersonale

0051

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

rev 1 del 16/10/2015

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:
Condotto OVALINOX DN (130) 160x110:
Condotto OVALINOX DN (140) 170x110:
Condotto OVALINOX DN (150) 180x120:
Condotto OVALINOX DN (180) 205x145:
Condotto OVALINOX DN (200) 250x145:
Condotto OVALINOX DN (250) 310x170:
Condotto OVALINOX DN (280) 380x130:
Condotto OVALINOX DN (300) 400x170:
Condotto OVALINOX DN (400) 500x240:

0051

Certificato n° 0051-CPR-0041

T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L50060 G

3. Utilizzo:
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l'atmosfera esterna

DESIGNAZIONE

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

Condotto EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

4. Costruttore:

Condotto: Parete di un camino costituita da componenti la cui superficie è
in contatto con i prodotti della combustione
EN 1856-2: Normativa di riferimento
T600: Classe di temperatura (600 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
060: Spessore del materiale (0,6 mm)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)

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
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic single walled rigid liner/connecting flue pipe with oval cross section made in AISI 316L BA 0,6 mm thick featuring interlocking joints.
Suitable for relining installation on old chimneys, it perfectly fits unused
rectangular-cross section chimneys without the need of reconstruction or
downsizing using circular liners.
The custom-designed Male-Female auto-locking pressure joint (featuring
special safety hooks) allows a perfect fit between the modules granting an
easy and safe installation.
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” appliances fireplaces and wood stoves.
DIAMETERS mm

125 (150x100) - 130 (160x110) - 140 (170x110) - 150 (180x120)
- 180 (205x145) - 200 (250x145) - 250 (310x170) - 280 (380x130) 300 (400x170) - 400 (500x240)
CERTIFICATE
07
0051

Certificate n° 0051-CPR-0041
DESIGNATION

Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G
Liner: Chimney wall made by component whose surface is in contact with
the combustion byproducts
EN 1856-2: Reference standard
T600: Temperature class (600 °C)
N1: Resistance to pressure (40 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural
wood)
L50: Material code (AISI 316L)
060: Wall thickness (0,6 mm)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
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ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION
C12OV25

250 mm

È uno dei principali componenti della
canna fumaria con lunghezze di mm
250 - 500 - 1000. 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 - 500 - 1000
mm. Please read installing instructions
carefully: smoke direction is clearly
marked on the label by an arrow and
the female end of the section must always be placed facing upwards.

C12OV50

500 mm

CR12OR30

CURVA 30° ORIZZONTALE
30° HORIZONTAL ELBOW

Con il lato maggiore posto in orizzontale, permette
di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse
della canna fumaria con un angolo di 30° e può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali.
30° horizontal elbow (larger side: horizontal) allows
a defined 30° offsetting or tilting of the chimney axis
and can be installed both on horizontal and vertical
runs.
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C12OV10

1000 mm

CR12OR45

CURVA 45° ORIZZONTALE
45° HORIZONTAL ELBOW

Con il lato maggiore posto in orizzontale, 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.
45° horizontal elbow (larger side: horizontal) allows a defined 45° offsetting or tilting of the chimney axis and can
be installed both on horizontal and vertical runs.

CR12OR90

CURVA 90° ORIZZONTALE
90° HORIZONTAL ELBOW

Con il lato maggiore posto in orizzontale, permette di
effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse
della canna fumaria con un angolo di 90° e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali.
90° horizontal elbow (larger side: horizontal) allows a
defined 90° offsetting or tilting of the chimney axis and
can be installed both on horizontal and vertical runs.
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CR12VE30

CURVA 30° VERTICALE
30° VERTICAL ELBOW

Con il lato maggiore posto in verticale, 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 che verticali.
30° vertical elbow (larger side: vertical) allows a defined 30° offsetting or tilting of the
chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs.

CR12VE45

CURVA 45° VERTICALE
45° VERTICAL ELBOW

Con il lato maggiore posto in verticale, 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 che verticali.
45° vertical elbow (larger side: vertical) allows a defined 45° offsetting or tilting of the
chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs.
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CR12VE90

CURVA 90° VERTICALE
90° VERTICAL ELBOW

Con il lato maggiore posto in verticale, permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione
dell’asse della canna fumaria con un angolo di
90° e può essere installata in tratti orizzontali e
verticali.
90° vertical elbow (larger side: vertical) allows a
defined 90° offsetting or tilting of the chimney
axis and can be installed both on horizontal and
vertical runs.

RC12SC

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 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 tightness and condensate and a superior mechanical rigidity.
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RC12ATLL

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO LATO LUNGO
90° REDUCING TEE L1
Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90° di diametro inferiore a un tratto verticale. Le derivazioni delle parti orizzontali
da quelle verticali vengono ricavate per estrusione, garantendo così
una perfetta tenuta alle condense e un’elevata portanza dell’elemento.
The 90° reducing Tee element is designed to connect with a 90° offset a vertical run with an horizontal one reduced in diameter. The tee
branch is cold-extruded from the tee body so to grant perfect tightness and condensate and a superior mechanical rigidity.

RC12ATLC

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO LATO CORTO
90° REDUCING TEE L2
Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90° di diametro inferiore a un tratto verticale. Le derivazioni delle parti orizzontali
da quelle verticali vengono ricavate per estrusione, garantendo così
una perfetta tenuta alle condense e un’elevata portanza dell’elemento.
The 90° reducing Tee element is designed to connect with a 90° offset a vertical run with an horizontal one reduced in diameter. The tee
branch is cold-extruded from the tee body so to grant perfect tightness and condensate and a superior mechanical rigidity.
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RC12IS

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 condense e un’
elevata portanza dell’elemento, inoltre permette
di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario. E’ utilizzato su canne fumarie fino ad una
temperatura massima di 200 °C.
The 90° Tee element is designed to connect with
a 90° offset an horizontal run with a vertical one.
The tee branch is cold-extruded from the tee
body so to grant perfect tightness and 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 up to a maximum temperature of 200°C.

RC12AL

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.
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 cold-extruded from
the tee body so to grant a superior mechanical
rigidity. The inspection with closing cap allows a
fast and easy inspection of the chimney section
and features a custom made spring able to grant
mechanical locking by means of a metallic knob.
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TP12SC

TAPPO SCARICO CONDENSA DIRITTO
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.

TP12SLLL

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE LATO LUNGO
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP L1
Permette di raccogliere e
defluire le condense prodotte
dai fumi o le eventuali piogge
all’interno della canna fumaria in modo orizzontale.
The horizontal condensate
drain cap allows exhaust
condensate to flow horizontally inside the walls of the
chimney and be collected.

TP12SLLC

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE LATO CORTO
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP L2
Permette di raccogliere e
defluire le condense prodotte
dai fumi o le eventuali piogge
all’interno della canna fumaria in modo orizzontale.
The horizontal condensate
drain cap allows exhaust
condensate to flow horizontally inside the walls of the
chimney and be collected.
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TP12CI

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.

CA12TS

CAPPELLO TELESCOPICO
TELESCOPIC CAP

Oltre a chiudere l’intercapedine tra la canna
fumaria e il camino ne permette la dilstazione termica della canna fumaria stessa.
The telescopic cap closes the gap between
the chimney and the flue liner while allowing the thermal expansion of the liner itself.

MI12TC

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION WITH CAP
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario. E’
utilizzato su canne fumarie fino ad una temperatura massima di
200 °C.
The inspection with cap allows a fast and easy inspection of the
chimney section and can be used on chimneys up to a maximum
temperature of 200°C.
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MI12AL

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.
This inspection with cap suitable for high temperatures allows a fast
and easy inspection of the chimney section and features a custom
made spring able to grant mechanical locking by means of a metallic
knob.

RIL12MPLL

RILIEVO FUMI LATO LUNGO
GAS SAMPLING SECTION L1
Permette il controllo della temperatura e il prelievo di campioni per la loro
analisi dei prodotti della
combustione che vengono immessi nell’atmosfera.
The element provides
useful feedbacks on the
work parameters and allows quick sampling for
smoke quality evaluation
purposes.

RIL12MPLC

PRELIEVO FUMI LATO CORTO
GAS SAMPLING SECTION L2
Permette il controllo della temperatura e il prelievo di campioni per la loro
analisi dei prodotti della
combustione che vengono immessi nell’atmosfera.
The element provides
useful feedbacks on the
work parameters and allows quick sampling for
smoke quality evaluation
purposes.
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SU12IN

SUPPORTO INTERMEDIO
(INTERMEDIATE) CHIMNEY SUPPORT
Permette il sostegno statico della canna fumaria e può essere appoggiato su
una struttura o solaio, inoltre l’imbocco
inferiore permette il collegamento con
qualsiasi altro elemento. Non superare
il numero di elementi massimo consentito al di sopra di esso.
The intermediate chimney support
grants static support of the chimney
and can be both installed over floor
slabs or frameworks. The lower end of
the support can be joined to any chimney element. The maximum number of
bearable chimney elements must never
be exceeded during installation.

TO12FF

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTOR

Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione femmina laddove si
incontrino due estremità
maschio.
The female-female adaptor allows to change a
male end into a female
one when necessary.
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R12TOOV

RIDUZIONE DA OVALE A TONDO
CIRCULAR TO OVAL ADAPTOR
Permette di raccordare la condotta dalla sezione ovale alla sezione circolare. La sua forma conica è stata studiata appositamente senza interrompere l’ottimizzazione dei flussi fluido-dinamici dei prodotti della combustione.
Circular to oval adaptor allows joining an oval chimney section
to a circular one. The tapered shape was designed to allow a
perfect flow of the combustion byproducts.

R12OVTO

RIDUZIONE DA TONDO A OVALE
OVAL TO CIRCULAR ADAPTOR
Permette di raccordare la condotta dalla sezione circolare alla
sezione ovale. La sua forma conica è stata studiata appositamente senza interrompere l’ottimizzazione dei flussi fluido-dinamici dei prodotti della combustione.
Oval to circular adaptor allows joining a circular chimney section to an oval one. The tapered shape was designed to allow a
perfect flow of the combustion byproducts.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Condotto e canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare in acciaio inox AISI 316L BA di spessore 0,6 mm con innesto senza
interblocco.
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.
07

DIAMETRI mm

80 - 100 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 280 - 300 - 350 - 400

Meniflex s.r.l. unipersonale

0051

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

rev 1 del 16/10/2015

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°: UNI0116102015NOX

CERTIFICATO
07

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:

0051

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

Certificato n° 0051-CPR-0041

3. Utilizzo:
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l'atmosfera esterna

DESIGNAZIONE

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

Condotto EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G
Canale da fumo EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G(600) M

4. Costruttore:
Meniflex s.r.l. unipersonale
via Apollo XI, 25/27 - 37059
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy

Condotto: parete di un camino costituita da componenti la cui superficie
è in contatto con i prodotti della combustione
Canale da fumo: Componente o componenti che raccordano l’uscita del
generatore di calore al camino
EN 1856-2: Normativa di riferimento
T600: Classe di temperatura (600 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna
naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
060: Spessore del materiale (0,6 mm)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(600): Distanza da materiali combustibili (600 mm)
M: Distanza da materiali combustibili ricavata da test

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)
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CONDOTTO E CANALE DA FUMO
METALLICO RIGIDO MONOPARETE
A SEZIONE CIRCOLARE
CON INNESTO SENZA INTERBLOCCO

Libretto di installazione
uso e manutenzione
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic single walled rigid liner/connecting flue pipe with round cross section made in AISI 316L BA 0,6 mm thick featuring joints (no interlocking
provided).
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.
DIAMETERS mm
80 - 100 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 280 - 300 - 350 - 400
CERTIFICATE
07
0051

Certificate n° 0051-CPR-0041
DESIGNATION

Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G
Connecting flue pipe EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G(600) M
Liner: chimney wall made by component whose surface is in contact with
the combustion byproducts
Connecting flue pipe: Component or components which join the
appliance/heat generator outlet with the chimney
EN 1856-2: Reference standard
T600: Temperature class (600 °C)
N1: Resistance to pressur (40 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural
wood)
L50: Material code (AISI 316L)
060: Wall thickness (0,6 mm)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(600): Distance from combustible materials (600 mm)
M: Distance from combustible materials obtained by testing
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ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION

È uno dei principali componenti della
canna fumaria con lunghezze di mm
250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000. 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.

CB525

CB550

250 mm

CR530

The straight section is one of the most
important items in chimney systems.
The Section length is 250 - 500 - 1000 2000 - 3000 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.

500 mm

CB510

1000 mm

CURVA FISSA 30°
FIXED 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 fixed 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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CRB545

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

CRB590

CURVA FISSA 90°
FIXED 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 fixed 90° elbow allows a defined 90° offsetting or
tilting of the chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs.
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CR5AI

CURVA FISSA 90° CON APERTURA ISPEZIONE
FIXED 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 fixed 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.

CR5B30

CURVA ORIENTABILE DA 0° A 30°
ADJUSTABLE 0° TO 30° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli
settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando
la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 30°.
The adjustable 0° to 30° elbow allows a variable
offsetting or tilting of the chimney axis and can be
installed both on horizontal and vertical runs. Any
of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 30°.
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CR5OR

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90°
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria
e può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli settori sono liberi di
ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione fino a 90°.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting of the chimney
axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 90°.
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CR5ORAI

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90° CON APERTURA ISPEZIONE
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW WITH INSPECTION

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e
può essere installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di inclinazione
fino a 90°. Consente inoltre di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or tilting of the chimney axis
and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections can
be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 90°. Fast and easy
cleaning of the chimney run is made possibile by the inspection door.
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CURVA A SPICCHI
ELBOW WITH ADJUSTABLE SECTORS
La curva a spicchi permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere installata sia in tratti orizzontali e
verticali. I singoli settori da aggiungere con relativa
fascetta, sono liberi di ruotare per 360° assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di
inclinazione. Da utilizzare su canne fumarie con
funzionamento a secco.

CR5FE

Imbocco
femmina

The adjustable sector elbow allows a variable offsetting or tilting of the chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of
the elbow sections can be 360° rotated thus allowing a full adjustment of the element. Must be used
on dry chimneys only.

CR5MA

Imbocco
maschio

CR16ST

Settore
FA16ST

Fascetta

CR16IS

Settore
ispezione

CR5TG

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON RETE
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH NET
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare forma
impedisce l’entrata dalle precipitazioni
atmosferiche, inoltre è provvista di una
rete metallica interna anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak like shape
protects the chimney from snow and
rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic net.
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CR5GR

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON GRIGLIA
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH GRID
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è
provvista di una griglia metallica interna anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak like
shape protects the chimney from
snow and rainfall. Supplied with a
pre-installed anti-intrusion metallic
grid.

GR5SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE
INTAKE GRID
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma ne favorisce l’ingresso.
The grid allows combustion air intake and ensures perfect flow thanks
to its shape.

RCB5SC

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.
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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.

RC5AT

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO
90° REDUCING TEE
Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo di 90°
di diametro inferiore 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 element is designed to connect with a 90°
offset a vertical run with an horizontal one reduced in diameter. 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.

RC5GO

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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RC5IS

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 condense e un’elevata portanza dell’elemento,
inoltre permette di effettuare l’ispezione e la
pulizia del tratto fumario. E’ utilizzato su canne fumarie fino ad una temperatura massima
di 200 °C.
The 90° Tee element is designed to connect
with a 90° offset an horizontal run with a vertical one. The tee branch is cold-extruded from
the tee body so to grant perfect tightness and
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 up to
a maximum temperature of 200°C.

RC5AL

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.
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 cold-extruded from the tee body so to grant a superior
mechanical rigidity. The inspection with closing cap allows a fast and easy inspection of
the chimney section and features a custom
made spring able to grant mechanical locking
by means of a metallic knob.
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TP5SC

TAPPO SCARICO CONDENSA DIRITTO
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.

TP5SL

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP
Permette di raccogliere e defluire le
condense prodotte dai fumi o le eventuali piogge all’interno della canna fumaria in modo orizzontale.
The horizontal condensate drain cap
allows exhaust condensate to flow
horizontally inside the walls of the
chimney and be collected.

TP5CI

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.
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CA5CI

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.

CA5AV

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.

CA5EU

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.
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CA5TS

CAPPELLO TELESCOPICO
TELESCOPIC CAP
Oltre a chiudere l’intercapedine tra la
canna fumaria e il camino ne permette
la dilatazione termica della canna fumaria stessa.
The telescopic cap closes the gap between the chimney and the flue liner
while allowing the thermal expansion
of the liner itself.

CA5EO

CAPPELLO EOLICO
AEOLIAN CAP
È l’elemento finale del condotto e grazie alla rotazione provocata dall’azione
del vento, favorisce il tiraggio creando
una depressione all’interno del condotto stesso. Da utilizzare solo per estrazione aria.
The aeolian cap is a chiminey terminal
which increases the air draught thanks
to the wind activated rotation of its fan.
To be used only for air extraction.
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RI5TC

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION WITH CAP
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto fumario. E’ utilizzato su canne fumarie fino ad una temperatura massima di 200 °C.
The inspection with cap allows a fast and easy inspection
of the chimney section and can be used on chimneys up to
a maximum temperature of 200°C.

MI5AL

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.
This inspection with cap suitable for high temperatures allows a fast and easy inspection of the chimney section and
features a custom made spring able to grant mechanical
locking by means of a metallic knob.

RIL5MP

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.
The gas sampling section
provides
useful
feedbacks on the work
parameters
and
allows quick sampling for
smoke quality evaluation
purposes.
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MR5FT

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.
The gas sampling section with thermometer allows an easy monitoring of the temperatures and
a quick sampling for smoke quality evaluation purposes.

RI5AS

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.
The unburnt material collector allows a fast and
easy inspection of the chimney section and features a lockable door with a custom square key.
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SP5BO

SPORTELLO ISPEZIONE GIREVOLE
REVOLVING INSPECTION DOOR
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto
fumario, inoltre vista la sua
forma cilindrica e senza sporgenze quindi di ingombro ridotto ne facilita l’inserimento
in cavedi dalle dimensioni ridotte.
The revolving inspection door
allows a fast and easy checking and cleaning of the chimney run. Its cylindrical clean
design is ideal for application
in narrow shafts.

MODULO TELESCOPICO
TELESCOPIC MODULE

RC5MT

300-480 mm

RC5MTL

550-930 mm

The telescopic module allows chimney length adjustment
along the vertical axis from 300 mm to 480 mm or 550 mm
to 930 mm thus increasing the system flexibility during the
installation procedures. The telescopic module is not able to
bear vertical loads and is not selfsupporting: it must be installed only below a support.

Permette di realizzare misure speciali da 300 mm a 480 mm
o da 550 mm a 930 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
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SU5IN

SUPPORTO INTERMEDIO
(INTERMEDIATE) CHIMNEY SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria e può
essere appoggiato su una struttura o solaio, inoltre l’imbocco inferiore permette il collegamento con qualsiasi altro elemento. Non superare il numero di elementi
massimo consentito al di sopra di esso.
The intermediate chimney support grants static support of the chimney and can be both installed over
floor slabs or
frameworks.
The lower end
of the support
can be joined
to any chimney element.
The maximum
number
of
bearable chimney elements
must never be
exceeded during installation.

TO5FF

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la
giunzione femmina laddove si incontrino
due estremità maschio.
The female-female adaptor allows to
change a male end into a female one
when necessary.

TO2GF

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO
MALE-MALE ADAPTOR

Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione maschio laddove si incontrino due estremità femmina.
The male-male adaptor allows to change a female end into a male
one when necessary.
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RD5FM

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.

TR3FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA PER LISCIOFLEX
FEMALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia
parete liscio interno LISCIOFLEX. La
giunzione avviene tramite l’imbocco
femmina e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento
in anticondensa.
The female LISCIOFLEX end connector allows connection between
the rigid-wall chimney sections and
the double wall LISCIOFLEX system. Connection is made possible
by means of a female end and a
threaded end. The threaded end
features a slip-off control and a condensate control.

TR3MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO PER LISCIOFLEX
MALE LISCIOFLEX END CONNECTOR THREADED
Permette di collegare il condotto rigido con il condotto flessibile doppia
parete liscio interno LISCIOFLEX. La
giunzione avviene tramite l’imbocco maschio e una filettatura con
funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa.
The male LISCIOFLEX end connector allows connection between the
rigid-wall chimney sections and the
double wall LISCIOFLEX system.
Connection is made possible by
means of a male end and a threaded end. The threaded end features
a slip-off control and a condensate
control.

96

REG16TRG

REGOLATORE DI TIRAGGIO
DRAUGHT REGULATOR

DESCRIZIONE Il regolatore di tiraggio provvede a stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l’immissione d’aria
dall’esterno o dall’ambiente di installazione in modo da sfruttare al
meglio la resa dell’apparecchio. Le condizioni costanti di tiraggio
sono indispensabili per una buona combustione del generatore di
calore; al contrario le condizioni di tiraggio variabili determinano
una combustione instabile, con un conseguente aumento del consumo di combustibili e delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
FUNZIONAMENTO Quando la depressione della canna fumaria
supera il tiraggio desiderato (il cui valore è preimpostato sul regolatore), la valvola del regolatore di tiraggio si apre automaticamente e permette l’entrata d’aria all’interno della canna fumaria (aria
dall’esterno o dall’ambiente di installazione). Questa condizione
determina una diluizione dei prodotti della combustione con conseguente abbassamento della temperatura fumi, e genera una riduzione controllata del tiraggio fino al raggiungimento del valore
di tiraggio desiderato e preimpostato dall’operatore sul regolatore.
La valvola lavora come un bilanciere automatico, tarato con contrappeso calibrato; la quantità di aria aspirata è regolata automaticamente dalla valvola, e con il ridursi della temperatura fumi e
del tiraggio del sistema fumario la valvola progressivamente si ri-

chiude, fino a chiudersi completamente quando viene raggiunto il
tiraggio richiesto. Può essere installato sia direttamente sul canale
da fumo che sulla canna fumaria e non ostruisce il passaggio dei
fumi. Il regolatore di tiraggio si adatta ai diversi diametri della canna fumaria, mediante una riduzione o un aumento forniti a richiesta. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione. Non installare
il regolatore di tiraggio in stanze prive di ventilazione naturale.
REGOLAZIONE Il regolatore di tiraggio va posizionato come illustrato nella figura a fianco, centrandolo mediante bolla, in modo
tale che la serranda possa aprirsi e chiudersi ruotando verticalmente. Il regolatore deve essere calibrato in funzione del valore di
tiraggio desiderato; il fabbisogno di tiraggio della caldaia o stufa
viene indicato dal produttore degli stessi. La regolazione va eseguita mediante pomello con scala graduata che identifica il tiraggio tra 10 e 35 Pa che si vuole ottenere nella canna fumaria. Per
liberare la valvola si deve ruotare il fermo di bloccaggio e verificare
successivamente mediante pressione manuale, che la valvola si
apra completamente e che rilasciandola ritorni nella posizione iniziale di chiusura. Dopo l’installazione e la regolazione del regolatore di tiraggio verificare che nella canna fumaria siano garantite le
condizioni di tiraggio desiderate.

The Draught regulator keeps the chimney draught to an optimal
level through the controlled inlet of intake air (room or outside air)
so to take advantage of the performance of the boiler.
Constant air draught conditions must be kept to allow the best
performances of the boiler during combustion; in case of unstable
draught conditions, combustion may result in a increased level of
both fuel consumption and exhaust pollution.
OPERATION PRINCIPLE As soon as the negative pressure inside
the chimney reaches the pre-set threshold (which is defined on the
regulator) the draught valve automatically opens to allow a controlled intake of room or outside air. This grants a dilution of the
combustion byproducts, a decrease of both the exhaust temperature and the draught until the pre-set level is reached. The valve
operates as an automatic lever calibrated with a pre-scaled counterweight; the air flow is automatically regulated by the valve which
progressively closes as the exhaust temperatures and draught decrease: the valve shuts completely when the draught level reached
the set value. The regulator can be installed on both the chimney

and the flue liner and does not interfere with the exhaust flow. The
regulator can be fitted to different diameters of the chimney by
means of reducing or increasing elements which can be supplied
in case of need. The regulator shall not be used in positive pressure
chimneys and in rooms where natural ventilation is not available.
SETTING The draught regulator must be placed as shown in the
drawing and must be centered and leveled so that the valve my
open and close through a vertical rotation. The regulator must be
set with reference to the desired draught level (the correct level is
usually defined by the boiler/appliance manufacturer). Regulation
can be performed using the scaled knob which defines a chimney
draught level between 10 and 35Pa. The valve can be released by
rotating the lock than later pressure on the valve must be applied
manually to check that complete opening and automatic shutting
can be achieved (the valve shall be able to close by itself after release). Installation and setting of the regulator must be followed
by a draught check to ensure the desired conditions are reached
inside the chimney.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Canale da fumo metallico rigido monoparete a sezione circolare in alluminio smaltato bianco per interni con guarnizione di tenuta.
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”.
DIAMETRI mm

80
CERTIFICATO

DESIGNAZIONE

Canale da fumo EN 1856-2 T200 H1 W Vm L13100 O(60) (*)
Canale da fumo EN 1856-2 T200 H1 W Vm L13150 O(60) (*)
Canale da fumo EN 1856-2 T200 H1 W V2 L99150 O(60) (*)
Canale da fumo EN 1856-2 T200 H1 W V2 L13220 O(60) (*)
(*) con guarnizione di tenuta
Canale da fumo: Componente o componenti che raccordano l’uscita del
generatore di calore al camino
EN 1856-2: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
H1: Resistenza alla pressione (5000 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
Vm: Resistenza alla corrosione in base allo spessore e al tipo di
materiale
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi e liquidi)
L13: Specifica del materiale (alluminio)
L99: Specifica del materiale (alluminio)
100: Spessore del materiale (1,0 mm)
150: Spessore del materiale (1,5 mm)
220: Spessore del materiale (2,2 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(60): Distanza da materiali combustibili (60 mm)
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic single walled rigid connecting flue pipe with round cross section
made in white enameled aluminum for indoor use featuring sealing gaskets.
USE

Gas exhausts release to atmosphere from thermal appliances.
Installation of connecting flue pipes for blow, pressurized or natural draught
boilers. Suitable for type “B” and “C” appliances.
DIAMETERS mm

80
CERTIFICATE

DESIGNATION

Connecting flue pipe EN 1856-2 T200 H1 W Vm L13100 O(60) (*)
Connecting flue pipe EN 1856-2 T200 H1 W Vm L13150 O(60) (*)
Connecting flue pipe EN 1856-2 T200 H1 W V2 L99150 O(60) (*)
Connecting flue pipe EN 1856-2 T200 H1 W V2 L13220 O(60) (*)
(*) with sealing gasket
Connecting flue pipe: Component or components which join the
appliance/heat generator outlet with the chimney
EN 1856-2: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
H1: Resistance to pressure (5000 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
Vm: corrosion resistance (according thickness and material type)
V2: corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles)
L13: Material code (alluminio)
L99: Material code (alluminio)
100: Wall thickness (1,0 mm)
150: Wall thickness (1,5 mm)
220: Wall thickness (2,2 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(60): Distance from combustible materials (60 mm)
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ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION
E’ uno dei principali componenti della canna fumaria con una
lunghezza di 250 - 500 -1000 - 2000 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 - 500 - 1000 - 2000
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.

CO5MPALL25

500 mm

CO5MPALL10

CO5MPALL20

1000 mm

CR545M
FALL

CO5MPALL50

250 mm

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 fixed 45° elbow allows a defined 45° offsetting or
tilting of the chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical runs.
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2000 mm

CR545F
FALL

CURVA 45° FEMMINA-FEMMINA
45° FEMALE-FEMALE 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 ricreando
la giunzione femmina laddove si incontrino due estremità
maschio.
The fixed 45° FF elbow allows a defined 45° offsetting or
tilting of the chimney axis and can be installed both on
horizontal and vertical chimney runs; the FF elbow turns a
Male- Male End into a Male-Female end.

CR590M
FALL

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 fixed 90° elbow allows a defined 90° offsetting or tilting of the chimney axis and can
be installed both on horizontal and vertical runs.

CR590F
FALL

CURVA 90° FEMMINA-FEMMINA
90° FEMALE-FEMALE 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 ricreando la
giunzione femmina laddove si incontrino due
estremità maschio.
The fixed 90° FF elbow allows a defined 90°
offsetting or tilting of the chimney axis and
can be installed both on horizontal and vertical chimney runs; the FF elbow turns a MaleMale End into a Male-Female end.
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RC5AT80
ALL

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 die casting from the tee body so
to grant perfect pressuretightness both to gas and
condensate and a superior mechanical rigidity.

RC5S
CALL

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.

MA5D
PALL

TRONCHETTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE ADAPTOR
Permette nei casi particolari di ricreare la giunzione
femmina laddove si incontrino due estremità maschio.
The female-female adaptor allows to change a male
end into a female one when necessary.
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GR5AT
080ALL

GRIGLIA ASPIRAZIONE ANTIVENTO
WINDPROOF INTAKE GRID

Permette l’aspirazione dell’aria comburente
e grazie alla sua particolare forma ne favorisce l’ingresso anche in condizioni di fenomeni
ventosi, in particolare evita che si crei l’effetto
tappo impedendo alla griglia stessa di svolgere la propria funzione.
This intake grid grants an optimal combustion
air intake while its windproof design protects
the chimney from harsh weather and wind so
to avoid any stop or unwanted reduction of air
flow.

GR5SS
080ALL

GRIGLIA ASPIRAZIONE
INTAKE GRID
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma ne favorisce
l’ingresso.
The grid allows combustion air intake and ensures perfect flow thanks to its shape.

AN14080
SILICONE

ROSONE SILICONE
FLAT ROSE FINISHING COLLAR SILICON
Permette di coprire le imperfezioni murarie.
The finishing collar silicon allows covering of
wall cracks or imperfections.
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RD5080
060ALL

RIDUZIONE IN SILICONE CON FASCETTA 60-80
SILICON-MADE REDUCING ELEMENT WITH CLAMP
Permette di raccordare due condotte di
diametri differenti, inoltre la sua forma è
stata studiata appositamente per ridurre
le sezioni nel minor ingombro possibile.
The silicon made reducing element is able
to connect two chimney runs with different diameters. The special design allows
the desired diameter reduction with the
shortest length.

RD5010
060ALL

RIDUZIONE IN SILICONE CON FASCETTA 60-100
SILICON-MADE REDUCING ELEMENT WITH CLAMP
Permette di raccordare due condotte di
diametri differenti, inoltre la sua forma è
stata studiata appositamente per ridurre
le sezioni nel minor ingombro possibile.
The silicon made reducing element is able
to connect two chimney runs with different diameters. The special design allows
the desired diameter reduction with the
shortest length.

RD5010
080ALL

RIDUZIONE IN SILICONE CON FASCETTA 80-100
SILICON-MADE REDUCING ELEMENT WITH CLAMP

Permette di raccordare due condotte di
diametri differenti, inoltre la sua forma è
stata studiata appositamente per ridurre
le sezioni nel minor ingombro possibile.
The silicon made reducing element is able
to connect two chimney runs with different diameters. The special design allows
the desired diameter reduction with the
shortest length.

TR5PR
13ALL

TAPPO PRELIEVO FUMI
SMOKE SAMPLING CAP

Permette il controllo della temperatura e il
prelievo di campioni per la loro analisi dei
prodotti della combustione che vengono immessi nell’atmosfera, inoltre la sua
installazione può essere effettuata successivamente al montaggio della canna
fumaria.
The Smoke sampling cap allows temperature monitoring and smoke sampling for
exhaust analysis. This item can be added
to an already installed chimney.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Condotto metallico flessibile doppia struttura corrugato esterno e liscio interno a sezione circolare in acciaio inox AISI 316L di spessore 0,10+0,10
mm o 0,12+0,12 mm.
Viene realizzato mediante un processo di 4 aggraffature e formatura contemporanea di un unico lamierino sovrapposto, migliorando e garantendo
la tenuta alle condense acide rispetto ai sistemi flessibili tradizionali a 2
aggraffature. Grazie alle 4 aggraffature la sicurezza è raddoppiata e rendendo il condotto LISCIOFLEX molto resistente evitano la disgiunzione elicoidale durante il taglio e l’intubamento, inoltre garantiscono ottime caratteristiche meccaniche e funzionali sia in termini di resistenza alla trazione
ed alla compressione sommate alla sua doppia struttura.
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.
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Meniflex s.r.l. unipersonale

0051

DIAMETRI mm

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

50 - 60 - 70 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 350 - 400

rev 1 del 16/10/2015

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°: LIS0116102015LEX

1. Tipo di prodotto:
Condotto metallico flessibile doppia parete a sezione circolare liscio interno
EN 1856-2:2009

CERTIFICATO
06

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

0051

3. Utilizzo:

Certificato n° 0051-CPR-0041

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

DESIGNAZIONE

Condotto EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G
Condotto EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O (*)
Condotto EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50012 G
Condotto EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50012 O (*)
(*) con manicotto di tenuta

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
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Condotto: Parete di un camino costituita da componenti la cui superficie
è in contatto con i prodotti della combustione
EN 1856-2: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
T600: Classe di temperatura (600 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna
naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
010: Spessore del materiale (0,10 mm)
012: Spessore del materiale (0,12 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
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0051
Certificato n° 0051-CPR-0041

CONDOTTOMETALLICO
METALLICO FLESSIBILE
CONDOTTO
FLESSIBILE
DOPPIAASTRUTTURA
DOPPIA PARETE
SEZIONE CIRCOLARE
CORRUGATOLISCIO
ESTERNO
E LISCIO INTERNO
INTERNO
A SEZIONE CIRCOLARE

Libretto di installazione
uso e manutenzione
rev 3 del 16/10/2015
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Double layered flexible flue liner composed by a corrugated outer wall and
a smooth inner wall with circular cross-section; 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 contemporary 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.
USE

Gas exhausts release to atmosphere from thermal appliances.
Installation of liners and chimneys for relining for blow, pressurized or natural draught boilers. Suitable for type “B” and “C” appliances (condensing
type allowed), fireplaces, pellet or wood stoves.
DIAMETERS mm
50 - 60 - 70 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 350 - 400
CERTIFICATE
06
0051

Certificate n° 0051-CPR-0041
DESIGNATION

Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G
Liner EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O (*)
Liner EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50012 G
Liner EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50012 O (*)
(*) with sealing gasket
Liner: Chimney wall made by component whose surface is in contact with
the combustion byproducts
EN 1856-2: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
T600: Temperature class (600 °C)
N1: Resistance to pressure (40 Pa)
P1: Resistance to pressure (200 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural
wood)
L50: Material code (AISI 316L)
010: Wall thickness (0,10 mm)
012: Wall thickness (0,12 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
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CO3DP
316TIT

LISCIOFLEX condotto flessibile inox doppia struttura corrugato esterno e liscio interno
LISCIOFLEX double layered inox flue liner - corrugated outer layer - smooth inner layer

Il LISCIOFLEX è un condotto flessibile multiparete costituito da una parete corrugata esterna e da una parete
liscia interna. Risultato di ricerche ed
esperienze pluriennali è stato ulteriormente perfezionato; viene realizzato
mediante un processo di 4 aggraffature e formatura contemporanea di un unico lamierino
sovrapposto, migliorando
e garantendo la tenuta
alle condense acide rispetto ai sistemi flessibili
tradizionali a 2 aggraffature. Grazie alle 4 aggraffature la sicurezza è raddoppiata e rendendo il condotto
LISCIOFLEX molto resistente evitano la disgiunzione elicoidale durante il taglio e
l’intubamento, inoltre garantiscono ottime caratteristiche 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, inoltre grazie alla sua capacità di curvatura le installazioni sono di facile esecuzione mantenendo inalterato il
diametro interno. La parete interna liscia soddisfa le esigenze
di inattaccabilità delle condense acide, facendole scivolare nei
tratti di giunzione e piegatura senza alterare la struttura del
materiale in quanto si utilizzano processi produttivi 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 dei
fumi garantendo bassa resistenza al moto, in
quanto le perdite di carico sono ridotte al minimo. Pertanto gli apparecchi termici di nuova
concezione ad alto rendimento, abbisognano
per un perfetto tiraggio della canna fumaria le
caratteristiche del LISCIOFLEX. È indicato per intubare vecchie canne fumarie dismesse (dalla base
del camino fino alla sommità) e per impianti di areazione e
condizionamento ad uso civile ed industriale. La marcatura
sul condotto è stata ulteriormente perfezionata ed apposta ad
ogni metro con indicazione decrescente dei metri mancanti e
secondo la EN 1856-2.

LISCIOFLEX is a double layered flexible fle
liner composed by a
corrugated outer wall
and a smooth inner
wall. Being the result of
thorough research and
years of experience, it
has been furtherly refined; its manufacture
is accomplished by a
process of 4 seaming and contemporary
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. 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 smooth inner wall
meets the need of allowing the acid condensate flow
without affecting the material of the junctions. The
technologically advanced manufacturing process
grants a high degree of inalterability in time. Its
design allows the exploiting of the fan’s 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 appliances of new high-performance conception need chimneys as performing
as LISCIOFLEX, which is also suitable for the relining
operation of old or disused chimneys (starting from the base
of the chimney to the top) and even for ventilation systems and
domestic or industrial airconditioning. The marking on the duct
has been further refined and affixed to each meter and showing
the missing meters to the coil’s end and according to EN 1856-2.

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

The LISCIOFLEX series is characterized by the possibility to
connect the flexible liner with different types of system:
- LISCIOFLEX Female threaded terminal for connection to a
rigid male liner; connection is made using the female inlet and a
thread with anti-slip and anti-condensate feature. It shall not be
used with positive pressure chimneys.
- LISCIOFLEX Male threaded terminal for connection with a rigid female liner; connection is made using the male inlet and a
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mento con un condotto rigido femmina; la giunzione avviene
tramite l’imbocco maschio e una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. Da non utilizzare
su canne fumarie in pressione.
- Giunto filettato per LISCIOFLEX per il collegamento con
un altro condotto flessibile LISCIOFLEX; la giunzione avviene
tramite due filettature con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. Da non utilizzare su canne fumarie in
pressione.
- Terminale filettato femmina con manicotto e fascetta per
LISCIOFLEX per il collegamento con un condotto rigido maschio; la giunzione avviene tramite l’imbocco femmina e una
filettatura con funzione antisfilamento e collegamento in anticondensa. È utilizzato su canne fumarie per caldaie a combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massima di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema alla pressione
di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e fascetta.
- Terminale filettato maschio con manicotto e fascetta
per LISCIOFLEX per il collegamento con un condotto rigido
femmina; la giunzione avviene tramite l’imbocco maschio e
una filettatura con funzione antisfilamento e collegamento
in anticondensa. È utilizzato su canne fumarie per caldaie a
combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una temperatura massima di 200 °C e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie ad uno speciale manicotto e
fascetta.

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

Le lunghezze dei rotoli variano in base al diametro:
- Dal Ø 50 mm al Ø 70 mm - Lunghezza 25 m
- Dal Ø 80 mm al Ø 130 mm - Lunghezza 10-15-20-30-60 m
- Dal Ø 140 mm al Ø 200 mm - Lunghezza 10-15-20-30 m
(Ø 140 mm anche 40 m)
- Dal Ø 220 mm al Ø 250 mm - Lunghezza 2-3-6-10-30 m
- Dal Ø 280 mm al Ø 400 mm - Lunghezza 2-3-6-10-15 m

The roll lengths vary according to the diameter:
- From Ø 50 mm to Ø 70 mm - Length 25 m
- From Ø 80 mm to Ø 130 mm - Length 10-15-20-30-60 m
- From Ø 140 mm to Ø 200 mm - Length 10-15-20-30 m
(Ø 140 mm also 40 m)
- From Ø 220 mm to Ø 250 mm - Length 2-3-6-10-30 m
- From Ø 280 mm to Ø 400 mm - Length 2-3-6-10-15 m

RC3GF

GIUNTO FILETTATO INOX PER LISCIOFLEX
LISCIOFLEX THREADED JOINT INOX

Permette di collegare tra loro
due condotti flessibili LISCIOFLEX. La giunzione avviene tramite due filettature
con funzione antisfilamento
e collegamento in anticondensa. Da non utilizzare su
canne fumarie in pressione.
The threaded joint inox for
LISCIOFLEX allows the installer to connect two flexible
LISCIOFLEX liner. Connection is made using 2 threads
with anti-slip and anti-condensate feature. It shall not
be used with positive pressure chimneys.
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MA3FA

MANICOTTO CON FASCETTA INOX PER LISCIOFLEX
LISCIOFLEX COUPLER WITH CLAMP INOX

Abbinato al terminale filettato maschio o femmina con manicotto e fascetta per LISCIOFLEX, è
utilizzato per garantire la tenuta del sistema alla
pressione di 200 Pa su canne fumarie per caldaie
a combustibili gassosi, liquidi e pellets, fino ad una
temperatura massima di 200 °C.
LISCIOFLEX coupler together with the clamp for
connection to a male or female threaded inlet can
be used on chimneys suitable for gas and liquid combustible boilers and pellet
burners up to a maximum temperature of 200°C and shows 200Pa
pressure tightness thanks to the
custom designed clamp.

CR3TG

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

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie
alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle
precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una
rete metallica interna anti-intrusione. La giunzione
avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape protects the chimney
from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic net. Connection is made using
a thread with anti-slip feature.
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CR3GR

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON GRIGLIA FILETTATA LISCIOFLEX
LISCIOFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla
sua particolare forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica
interna anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente
tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake
while its beak-like shape protects the chimney from snow
and rainfall. Supplied with a pre-installed anti-intrusion metallic grid. Connection is made using a thread with anti-slip
feature.

GR3SC

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

Permette l’aspirazione dell’aria comburente
e grazie alla sua particolare forma ne favorisce l’ingresso. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione
antisfilamento.
The grid inox allows combustion air intake and ensures perfect flow thanks to its
shape. Connection is made using a thread
with anti-slip feature.
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CO3DP
ALL

LISCIOFLEX ALLUMINIO condotto flessibile alluminio doppia struttura corrugato esterno e liscio interno
LISCIOFLEX ALUMINUM double layered lexible flue liner - corrugated outer layer -smooth inner layer

Il LISCIOFLEX ALLUMINIO è un condotto
flessibile multiparete costituito da una parete corrugata esterna realizzata in alluminio
di spessore 0,12 mm e da una parete liscia
interna sempre realizzata in alluminio di
spessore 0,12 mm. Risultato 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 quanto si utilizzano processi
produttivi tecnologicamente avanzati, prerogativa questa di inalterabilità del prodotto
nel tempo. Grazie alle aggraffature garantiscono ottime caratteristiche 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, inoltre
grazie alla sua capacità di curvatura sommata alle caratteristiche stesse
dell’alluminio, le installazioni sono di facile esecuzione mantenendo 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 materiale, 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 carico sono ridotte al minimo. Pertanto gli apparecchi termici di nuova concezione ad alto rendimento, 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
essiccatoi (compatibili con l’alluminio) fino ad una temperatura massima di 300 °C.
La serie LISCIOFLEX ALLUMINIO è caratterizzata dalla possibilità di
collegare il condotto flessibile con diverse tipologie di sistema:
- Terminale filettato femmina inox per LISCIOFLEX per il collegamento
con un condotto rigido maschio; la giunzione avviene tramite l’imbocco
femmina e una filettatura con funzione antisfilamento.
- Terminale filettato maschio inox per LISCIOFLEX per il collegamento
con un condotto rigido femmina; la giunzione avviene tramite l’imbocco
maschio e una filettatura con funzione antisfilamento.
- Giunto filettato inox per LISCIOFLEX per il collegamento con un altro
condotto flessibile LISCIOFLEX ALLUMINIO; la giunzione avviene tramite
due filettature con funzione antisfilamento.
- Tronchetto maschio-maschio alluminio per il collegamento con un altro
condotto flessibile LISCIOFLEX ALLUMINIO; la giunzione avviene tramite
due imbocchi maschio e due fascette stringitubo quest’ultime in acciaio
inox.
Le lunghezze dei rotoli variano in base al diametro:
- Dal Ø 50 mm al Ø 70 mm - Lunghezza 25 m
- Dal Ø 80 mm al Ø 100 mm - Lunghezza 30 m

LISCIOFLEX ALUMINIUM
is a double layered liner
composed by a 0,12 mm
thick corrugated outer
wall and a 0,12 mm thick
smooth inner wall. 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. Good
mechanical and functional characteristics both
in terms of resistance to
traction and compression are ensured by its
structure. The corrugated
structure keeps the liner
flexible as required during the 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 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 exploiting 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
appliances of new high-performance conception need liners as performing as LISCIOFLEX
ALUMINIUM, which is also suitable 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 aluminium-compatible applications.
The LISCIOFLEX ALUMINIUM series is characterized by the possibility to connect the flexible duct
with different types of system:
- LISCIOFLEX INOX Female threaded terminal for connection to
a rigid male liner; connection is made using the female inlet and a
thread with anti-slip feature.
- LISCIOFLEX INOX Male threaded terminal for connection with a rigid female liner; connection is made using the male inlet and a thread
with anti-slip feature.
- LISCIOFLEX INOX Threaded joint for connection with another
LISCIOFLEX ALUMINIUM flexible liner; connection is made using 2
threads with anti-slip feature.
- LISCIOFLEX male male aluminum nipple; connection is made using
the two male inlets and coupler with 2 stainless steel clamps.
The roll lengths vary according to the diameter:
- From Ø 50 mm to Ø 70 mm - Length 25 m
- From Ø 80 mm to Ø 100 mm - Length 30 m
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COPPA
GUGL

COPPELLA LANA VETRO
MINERAL WOOL SLAB

Permette l’isolamento termico acustico del condotto aria, è realizzata con
forma cilindrica di vari diametri ed è
composta in lana di vetro agugliata
a fibra lunga ed esternamente da un
foglio di alluminio retinato politenato
rinforzato.
Dimensioni: altezza 1000 mm, diametri 50-60-70-80-100 mm, spessore 6
mm.
Caratteristiche tecniche: densità 130
kg/m3 ±10%, temperatura massima
lato lana 300°C lato alluminio 80°C.
The slab allows thermal and acoustic
insulation of the air duct. It’s made by
longitudinallylaid mineral wool laying
on a carrier foil in net reinforced aluminum. The slabs have cylindrical shape
with a wide range of diameters.
Dimensions: height 1000 mm, diameters 50-60-70-80-100 mm thickness
6 mm.
Technical features: density 130 kg/m3
±10%, max temperature: 300°C (wool
side), 80°C (aluminum side).

TR3FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA INOX PER LISCIOFLEX
LISCIOFLEX INOX FEMALE THREADED TERMINAL

Permette di collegare il condotto rigido
con il condotto flessibile LISCIOFLEX
ALLUMINIO. La giunzione avviene tramite l’imbocco femmina e una filettatura con funzione antisfilamento.
LISCIOFLEX INOX Female threaded terminal for connection between
a rigid male liner and a LISCIOFLEX
ALUMINIUM flexible liner; connection
is made using the female inlet and a
thread with anti-slip feature.

115

TR3MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO INOX PER LISCIOFLEX
LISCIOFLEX INOX MALE THREADED TERMINAL

Permette di collegare il condotto rigido
con il condotto flessibile LISCIOFLEX ALLUMINIO. La giunzione avviene tramite
l’imbocco maschio e una filettatura con
funzione antisfilamento.
LISCIOFLEX INOX male threaded terminal
for connection between a rigid male liner
and a LISCIOFLEX ALUMINUM flexible
liner; connection is made using the male
inlet and a thread with anti-slip feature.

RC3GF

GIUNTO FILETTATO INOX PER LISCIOFLEX
LISCIOFLEX INOX THREADED TERMINAL

Permette di collegare tra loro due condotti flessibili LISCIOFLEX ALLUMINIO. La
giunzione avviene tramite due filettature
con funzione antisfilamento.
LISCIOFLEX INOX Female threaded terminal for connection between two LISCIOFLEX ALUMINUM flexible liner; connection
is made using two threads with anti-slip
feature.
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TO2GFAL

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO ALLUMINIO
ALUMINUM MALE-MALE NIPPLE
Permette di collegare tra loro due
condotti flessibili LISCIOFLEX
ALLUMINIO. La giunzione avviene tramite due imbocchi
maschio e due fascette stringitubo in acciaio inox.
Aluminum male-male nipple
for connection between two
LISCIOFLEX ALUMINUM flexible liner; connection is made
using two male inlets and two
stainless steel clamps.

RC2AY

RACCORDO Y INOX
Y-SHAPED CONNECTOR INOX

Permette di realizzare la doppia canalizzazione dell’aria riducendo al
minimo le perdite di carico dovute ad
inevitabili turbolenze.
The Y-shaped connector inox allows
dual air ducting while minimizing the
load losses due to the inevitable turbulence.

FA2ST

FASCETTA STRINGITUBO INOX
PIPE CLAMP INOX
La fascetta stringitubo inox con cassettino ribaltabile e nastro completamento dentato garantisce rapidità di
utilizzo e grazie ai bordi arrotondati
evita danneggiamenti ai condotti.
The pipe clamp inox thanks to its fully dented belt and folding tab allows
a quick installation; rounded edges
avoid any damage to the ducts.
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CR3TG

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON RETE FILETTATA LISCIOFLEX
LISCIOFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH NET (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è
provvista di una rete metallica interna
anti-intrusione. La giunzione avviene
direttamente tramite una filettatura
con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal
combustion air intake while its beaklike shape protects the chimney from
snow and rainfall. Supplied with a
pre-installed anti-intrusion metallic net. Connection is made using a
thread with anti-slip feature.

CR3GR

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON GRIGLIA FILETTATA LISCIOFLEX
LISCIOFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica interna
anti-intrusione. La giunzione avviene
direttamente tramite una filettatura
con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal
combustion air intake while its beaklike shape protects the chimney from
snow and rainfall. Supplied with a
pre-installed anti-intrusion metallic grid. Connection is made using a
thread with anti-slip feature.

GR3SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX FILETTATA LISCIOFLEX
LISCIOFLEX INTAKE INOX GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla
sua particolare forma ne favorisce l’ingresso. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
The grid inox allows combustion air intake and ensures
perfect flow thanks to its shape. Connection is made using a thread with anti-slip feature.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Sistema camino metallico rigido doppia parete a sezione circolare, 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 esterna è costituita in acciaio inox AISI 304 BA di spessore 0,5
mm o in rame di spessore 0,5 - 0,6 mm con fascetta di bloccaggio.
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.
DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300 300/350 - 350/450 - 400/500 - 450/550 - 500/600
CERTIFICATO
11
0407

11

Meniflex s.r.l. unipersonale

0407

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)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°: TEC0423062017PIO

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

DESIGNAZIONE
Sistema camino EN 1856-1 DN (80-300) isolamento 25 mm T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(70)
Sistema camino EN 1856-1 DN (80-300) isolamento 25 mm T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(50) (*)
Sistema camino EN 1856-1 DN (350-450) isolamento 50 mm T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(105)
Sistema camino EN 1856-1 DN (350-450) isolamento 50 mm T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(75) (*)
Sistema camino EN 1856-1 DN (500) isolamento 50 mm T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(140)
Sistema camino EN 1856-1 DN (500) isolamento 50 mm T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(100) (*)
(*) con guarnizione di tenuta
Sistema camino: Camino installato utilizzando una combinazione di componenti
compatibili, fabbricati o specificati da un solo fabbricante
EN 1856-1: Normativa di riferimento
DN (80-300) isolamento 25 mm: diametro di riferimento con spessore isolamento (da dn 80
mm a dn 300 mm spessore isolamento 25 mm)
DN (350-450) isolamento 50 mm: diametro di riferimento con spessore isolamento (da dn
350 mm a dn 450 mm spessore isolamento 50 mm)
DN (500) isolamento 50 mm: diametro di riferimento con spessore isolamento (dn 500 mm
spessore isolamento 50 mm)
T200: Classe di temperatura (200 °C)
T600: Classe di temperatura (600 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
D: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050/060/080/100: Spessore del materiale (0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(50): Distanza da materiali combustibili (50 mm)
(70): Distanza da materiali combustibili (70 mm)
(75): Distanza da materiali combustibili (75 mm)
(100): Distanza da materiali combustibili (100 mm)
(105): Distanza da materiali combustibili (105 mm)
(140): Distanza da materiali combustibili (140 mm)
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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
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic double walled rigid chimney system with round cross section 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 - 0,6 mm (features a blocking clamp).
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.
DIAMETERS INNER/OUTER mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300 300/350 - 350/450 - 400/500 - 450/550 - 500/600
CERTIFICATE
11
0407

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

DESIGNATION

Chimney system EN 1856-1 DN (80-300) insulating layer 25 mm T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(70)
Chimney system EN 1856-1 DN (80-300) insulating layer 25 mm T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(50) (*)
Chimney system EN 1856-1 DN (350-450) insulating layer 50 mm T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(105)
Chimney system EN 1856-1 DN (350-450) insulating layer 50 mm T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(75) (*)
Chimney system EN 1856-1 DN (500) insulating layer 50 mm T600 N1 D V2 L50050/060/080/100 G(140)
Chimney system EN 1856-1 DN (500) insulating layer 50 mm T200 P1 W V2 L50050/060/080/100 O(100) (*)
(*) with sealing gasket
Chimney system: Chimney constructed from compatible chimney elements supplied or specified
by a single manufacturer
EN 1856-1: Reference standard
DN (80-300) insulating layer 25 mm: ref. diameter including insulating layer thickness (from dn 80
mm to dn 300 mm insulating thickness 25 mm)
DN (350-450) insulating layer 50 mm: ref. diameter including insulating layer thickness (from dn
350 mm to dn 450 mm insulating thickness 50 mm)
DN (500) insulating layer 50 mm: ref. diameter including insulating layer thickness (dn 500 mm
insulating thickness 50 mm)
T200: Temperature class (200 °C)
T600: Temperature class (600 °C)
N1: Resistance to pressure (40 Pa)
P1: Resistance to pressure (200 Pa)
D: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050/060/080/100: Wall thickness (0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(50): Distance from combustible materials (50 mm)
(70): Distance from combustible materials (70 mm)
(75): Distance from combustible materials (75 mm)
(100): Distance from combustible materials (100 mm)
(105): Distance from combustible materials (105 mm)
(140): Distance from combustible materials (140 mm)
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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.
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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.
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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

134

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.

136

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.
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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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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Sistema camino metallico rigido doppia parete a sezione circolare, 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 acciaio inox AISI 304 BA di spessore
0,5 mm o in rame di spessore 0,5 - 0,6 mm con fascetta di bloccaggio.
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.
DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm

17
0407

80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220 - 250/270 300/320

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)

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

CERTIFICATO
17

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

0407

3. Utilizzo:

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

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

DESIGNAZIONE

Sistema camino EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G(130)
Sistema camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(20) (*)
(*) con guarnizione di tenuta

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

Sistema camino: Camino installato utilizzando una combinazione di
componenti compatibili, fabbricati o specificati da un
solo fabbricante
EN 1856-1: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
T600: Classe di temperatura (600 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
D: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050: Spessore del materiale (0,5 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(20): Distanza da materiali combustibili (20 mm)
(130): Distanza da materiali combustibili (130 mm)
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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)
Pagina 1 di 3
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Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

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
Pagina 1 di 16

TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic double walled rigid chimney system with round cross section 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 - 0,6 mm (features a blocking clamp).
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.
DIAMETERS INNER/OUTER mm

80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220 - 250/270 300/320
CERTIFICATE
17
0407

Certificate n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
DESIGNATION

Chimney system EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G(130)
Chimney system EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(20) (*)
(*) with sealing gasket
Chimney system: Chimney constructed from compatible chimney elements
supplied or specified by a single manufacturer
EN 1856-1: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
T600: Temperature class (600 °C)
N1: Resistance to pressure ( (40 Pa)
P1: Resistance to pressure ( (200 Pa)
D: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050: Wall thickness (0,5 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(20): Distance from combustible materials (20 mm)
(130): Distance from combustible materials (130 mm)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Sistema camino metallico rigido doppia parete a sezione circolare, 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 acciaio inox AISI 304 di spessore 0,5 mm
ricoperta con vernice siliconica di colore nero, con fascetta di bloccaggio.
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..
17

DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm

80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220 - 250/270 300/320

0407

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)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°: TEC002306201710N

1. Tipo di prodotto:

CERTIFICATO
17

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

0407

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

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

3. Utilizzo:
Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l'atmosfera esterna

DESIGNAZIONE

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

Sistema camino EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50050 G(130)
Sistema camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(20) (*)
(*) con guarnizione di tenuta

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:

Sistema camino: Camino installato utilizzando una combinazione di
componenti compatibili, fabbricati o specificati da un
solo fabbricante
EN 1856-1: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
T450: Classe di temperatura (450 °C)
N1: Resistenza alla pressione (40 Pa)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
D: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna
naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050: Spessore del materiale (0,5 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
G: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(20): Distanza da materiali combustibili (20 mm)
(130): Distanza da materiali combustibili (130 mm)
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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)
Pagina 1 di 3
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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
Pagina 1 di 16

TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Double- wall rigid metallic chimney system with round cross-section and
a mineral wool insulating layer 10 mm thick.
The inner wall is made in AISI316L, 0,5 mm thick and features a sealing
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.
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.
DIAMETERS INNER/OUTER mm

80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220 - 250/270 300/320
CERTIFICATE
17
0407

Certificate n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)
DESIGNATION

Sistema camino EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50050 G(130)
Sistema camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(20) (*)
(*) with sealing gasket
Chimney system: Chimney constructed from compatible chimney elements
supplied or specified by a single manufacturer
EN 1856-1: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
T450: Temperature class (450 °C)
N1: Resistance to pressure ( (40 Pa)
P1: Resistance to pressure ( (200 Pa)
D: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050: Wall thickness (0,5 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
G: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(20): Distance from combustible materials (20 mm)
(130): Distance from combustible materials (130 mm)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Sistema camino metallico rigido doppia parete a sezione circolare, con interposto isolamento costituito da aria stabilizzata dello spessore di 10 mm.
Questo sistema di isolamento abbatte sensibilmente 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 esterna è costituita in acciaio inox AISI 304 2B di spessore 0,5
mm o in alternativa con l’aggiunta della finitura arabescato testa di moro.
UTILIZZO

06
0051

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-CPD-0085

rev 1 del 16/10/2015

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°: AIR0116102015OCK

1. Tipo di prodotto:
Sistema camino metallico rigido doppia parete a sezione circolare con interposto
isolamento costituito da aria stabilizzata dello spessore di 10 mm
EN 1856-1:2009
2. Serie:
AIRBLOCK
Camino AIRBLOCK DN (80-200) isolamento 10 mm: T200 P1/H2 W V2 L50040 O(50)
Camino AIRBLOCK DN (80-200) isolamento 10 mm: T200 P1/H2 W V2 L50050 O(50)
Camino AIRBLOCK DN (80-200) isolamento 10 mm: 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. unipersonale
via Apollo XI, 25/27 - 37059
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy
5. Nome e indirizzo del mandatario:

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.
DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm

80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220

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)
Pagina 1 di 3
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CERTIFICATO
06
0051

Certificato n° 0051-CPD-0085
DESIGNAZIONE

Sistema camino EN 1856-1 T200 P1/H2 W V2 L50050 O(50)
Sistema camino EN 1856-1 T200 P1/H2 W V2 L50060 O(50)
Sistema camino: Camino installato utilizzando una combinazione di
componenti compatibili, fabbricati o specificati da un
solo fabbricante
EN 1856-1: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
H2: Resistenza alla pressione (5000 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050: Spessore del materiale (0,5 mm)
060: Spessore del materiale (0,6 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(50): Distanza da materiali combustibili (50 mm)
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SISTEMA
RIGIDO
DOPPIARIGIDO
PARETE
SISTEMACAMINO
CAMINO
METALLICO
INTERNO
INOX
ESTERNO
INOX
DOPPIA
PARETE
A ED
SEZIONE
CIRCOLARE
A SEZIONE CIRCOLARE
CON INTERPOSTO
ISOLAMENTO
CON INTERPOSTO
COSTITUITO
DA ARIAISOLAMENTO
STABILIZZATA
DELLO SPESSORE
DI 10 mm
COSTITUITO
DA ARIA STABILIZZATA
DELLO SPESSORE DI 10 mm

Libretto di installazione
uso e manutenzione
rev 2 del 16/10/2015

Pagina 1 di 16

Finitura arabescato testa di moro

TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Metallic double walled rigid chimney system with round cross section featuring an insulating still air layer 10mm thick.
This insulating system sensibly decreases the weight of installations,
drastically reducing the overall dimensions and allowing an easier installation process.
The inner element is made by a AISI 316L CONIBLOCK liner 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 standard systems).
The outer wall is made by a AISI 304 2B liner 0,5 mm thick. Also arabesque-dark brown finishing is available.
USE

Gas exhausts release to atmosphere from thermal appliances.
Installation of liners, connecting flue pipes, collectors and chimneys for
blow, pressurized or natural draught heaters and boilers. Suitable for type
“B” and “C” appliances (condensing type allowed), and pellet stoves.
DIAMETERS INNER/OUTER mm

80/100 - 100/120 - 130/150 - 150/170 - 180/200 - 200/220
CERTIFICATE
06
0051

Certificate n° 0051-CPD-0085
DESIGNATION

Chimney system EN 1856-1 T200 P1/H2 W V2 L50050 O(50)
Chimney system EN 1856-1 T200 P1/H2 W V2 L50060 O(50)
Chimney system: Chimney constructed from compatible chimney
elements supplied or specified by a single
manufacturer
EN 1856-1: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
P1: Resistance to pressure (200 Pa)
H2: Resistance to pressure (5000 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural
wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050: Wall thickness (0,5 mm)
060: Wall thickness (0,6 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(50): Distance from combustible materials (50 mm)
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Arabesque-dark brown finishing

ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION

È uno dei principali componenti della canna fumaria con lunghezze di mm 250 - 500 - 750 - 1000. 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 - 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.

CO1325

CO1350

CO1375

CO1310

250 mm

750 mm

CR1330

CURVA FISSA 30°
FIXED 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 fixed 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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500 mm

1000 mm

CR1345

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

CR1390

CURVA FISSA 90°
FIXED 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 fixed 90° elbow allows a defined 90° offsetting or tilting of the
chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs.
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CR13OR

CURVA ORIENTABILE DA 0°A 90°
ADJUSTABLE 0° TO 90° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere installata sia in tratti
orizzontali e verticali. I singoli settori sono liberi di ruotare per
360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo
di inclinazione fino a 90° e garantendo la tenuta del sistema
alla pressione di 200 Pa grazie a speciali guarnizioni.
The adjustable 0° to 90° elbow allows a variable offsetting or
tilting of the chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical runs. Any of the elbow sections can be 360°
rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to
90°. This elbows features pre-mounted gaskets designed to
grant 200 Pa pressure tightness.
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CR13O30

CURVA ORIENTABILE DA 0° A 30°
ADJUSTABLE 0° TO 30° ELBOW

Permette di effettuare lo spostamento o l’inclinazione dell’asse della canna fumaria e può essere
installata sia in tratti orizzontali e verticali. I singoli
settori sono liberi di ruotare per 360°, assicurando la possibilità di adattarsi a qualsiasi angolo di
inclinazione fino a 30° e garantendo la tenuta del
sistema alla pressione di 200 Pa grazie a speciali
guarnizioni.

The adjustable 0° to 30° elbow allows a variable
offsetting or tilting of the chimney axis and can be
installed both on horizontal and vertical runs. Any
of the elbow sections can be 360° rotated thus allowing the adjusting of the chimney axis up to 30°.
This elbows features pre-mounted gaskets designed to grant 200 Pa pressure tightness.

CR13TG

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON RETE
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH NET

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una rete metallica interna anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak like shape
protects the chimney from snow and
rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic net.

CR13GR

CURVA ASPIRAZIONE A BECCO CON GRIGLIA
BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW WITH GRID

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare
forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica interna
anti-intrusione.
This elbow grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape
protects the chimney from snow and
rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic grid.
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GR13SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE
INTAKE GRID
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma ne favorisce
l’ingresso.
This grid allows combustion air intake and ensures perfect flow thanks to its shape.

RC13DP

RC13AT

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.

RACCORDO T90° CON STACCO RIDOTTO
90° REDUCING TEE
Permette di collegare un tratto orizzontale con un angolo
di 90° di diametro inferiore 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.
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The 90° reducing Tee element is designed to connect
with a 90° offset a vertical
run with an horizontal one
reduced in diameter. 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.

RC13GO

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.

RC13IS

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
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. 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.
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TP13SC

TAPPO SCARICO CONDENSA DIRITTO
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.

TP13SL

TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE
HORIZONTAL CONDENSATE DRAIN CAP
Permette di raccogliere e
defluire le condense prodotte
dai fumi o le eventuali piogge
all’interno della canna fumaria in modo orizzontale.
The horizontal condensate
drain cap allows exhaust
condensate to flow horizontally inside the walls of the
chimney and be collected.

TP13CI

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.
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CA13CI

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.

CA13AV

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.

CA13EU

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.
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CP13DM

CAPPELLO DOPPIO-MONO
DOUBLE-SINGLE 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 double-single 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.

CT13DP

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.

CA13EO

CAPPELLO EOLICO
AEOLIAN CAP
È l’elemento finale del condotto e grazie alla rotazione
provocata dall’azione del vento, favorisce il tiraggio creando una depressione all’interno del condotto stesso. Da
utilizzare solo per estrazione aria.
The aeolian cap is a chiminey terminal which increases
the air draught thanks to the wind activated rotation of its
fan. To be used only for air extraction.
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MI13TC

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION WITH CAP
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 inspection with cap allows a fast and easy inspection of the chimney section and can be used on
chimneys suitable for gas and liquid combustible boilers and pellet burners up to a maximum temperature
of 200°C. This module features pre-mounted gaskets
designed to grant 200 Pa pressure tightness.

SP13BO

SPORTELLO ISPEZIONE GIREVOLE
REVOLVING INSPECTION DOOR
Permette di effettuare l’ispezione e la pulizia del tratto
fumario, inoltre vista la sua forma cilindrica e senza
sporgenze quindi di ingombro ridotto ne facilita l’inserimento in cavedi dalle dimensioni ridotte. Da non
utilizzare su canne fumarie in pressione.
The revolving inspection door allows a fast and easy
checking and cleaning of the chimney run. Its cylindrical clean design is ideal for application in narrow
shafts. It must not be used in case of positive pressure systems.
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RIL13DP

RILIEVO 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.

RC13MT

MODULO TELESCOPICO DA 320 A 515
TELESCOPIC MODULE 320 TO 515
Permette di realizzare misure speciali
da 320 mm a 515 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 320 mm to 515 mm
module allows chimney length adjustment along the vertical axis from
320 mm to 515 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.
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SU13MU

SUPPORTO MURALE
WALL PLATE

Permette il sostegno statico della canna fumaria 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.
Wall plate allows the static support of the chimney and shall be anchored
to a bearing wall; the lower end allows a perfect joining with any chimney
element. Maximum number of stackable elements shall not be exceeded.

SU13IN

SUPPORTO INTERMEDIO
(INTERMEDIATE) CHIMNEY SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria e può essere appoggiato su
una struttura o solaio, inoltre l’imbocco inferiore permette il collegamento con
qualsiasi altro elemento. Non superare il numero di elementi massimo consentito al di sopra di esso.
The intermediate chimney support grants static support of the chimney and
can be both installed over floor slabs or frameworks. The lower end of the support can be joined to any chimney element. The maximum number of bearable
chimney elements must never be exceeded during installation.
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RS13DP

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

RS13AC

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

RS13EA

RACCORDO DA EUROMONO A AIRBLOCK
EUROMONO TO AIRBLOCK ADAPTOR
Permette di raccordarsi da una canna fumaria monoparete
EUROMONO a una doppia parete AIRBLOCK garantendo la
copertura della coibentazione.
The EUROMONO to AIRBLOCK adaptor allows joining of a
single-wall EUROMONO to a double-wall AIRBLOCK chimney
granting full protection of the insulating layer.
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RS13AE

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

AP13CO

APERTURA DI COMPENSAZIONE
COMPENSATING OPENING
Permette di effettuare la regolazione del tiraggio, aumentare
la massa dei fumi in moto e ottimizzare la velocità dei fumi
stessi. L’area di apertura è regolabile da 0 cm2 a 140 cm2. Da
non utilizzare su canne fumarie in pressione.
Compensating opening allows regulation of the draught, the
exhaust flow mass while optimizing the speed of the fumes.
Opening surface can be regulated between 0 to 140 cm2. It
must not be used in case of positive pressure systems.

RD13FM

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.
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FA13MU

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.

PR15FM

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.
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FL13IN

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.

FL13PN

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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GR13TC

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.

FA13CT

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.
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ROS13MP

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.

SU13BA

SUPPORTO BASE
BASE SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria appoggiato
a terra, inoltre abbinandolo al tappo scarico condensa diritto
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 base support, placed directly on the ground, allows the
static support of the chimney. Together with the condensate
drain cap the base support is able to collect and drain any
smoke condensate or rain which build up inside the chimney.
The maximum number of bearable chimney elements must
never be exceeded during installation.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Sistema camino metallico coassiale rigido doppia parete a sezione circolare, ad adduzione 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 - 0,6 mm con guarnizione di tenuta e fascetta
di bloccaggio.
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.
DIAMETRI INTERNO/ESTERNO mm

80/130 - 100/150 - 130/200 - 160/230 - 200/300
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Certificato n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

0407

N°: COA0023062017ALE

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

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

DESIGNAZIONE

EN 1856-1:2009
2. Serie:

Sistema camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(10) (*)
Sistema camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O(10) (*)
Sistema camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50080 O(10) (*)
Sistema camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50100 O(10) (*)
(*) con guarnizione di tenuta

COASSIALE-INOX

COASSIALE-RAME

Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):
Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):
Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):
Sistema camino COASSIALE-INOX/RAME DN (80-200):
(*) con guarnizioni di tenuta

T200 P1 W V2 L50050 O(10)
T200 P1 W V2 L50060 O(10)
T200 P1 W V2 L50080 O(10)
T200 P1 W V2 L50100 O(10)

(*)
(*)
(*)
(*)

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

Sistema camino: Camino installato utilizzando una combinazione di
componenti compatibili, fabbricati o specificati da un
solo fabbricante
EN 1856-1: Normativa di riferimento
T200: Classe di temperatura (200 °C)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
V2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi, liquidi e legna naturale)
L50: Specifica del materiale (AISI 316L)
050: Spessore del materiale (0,5 mm)
060: Spessore del materiale (0,6 mm)
080: Spessore del materiale (0,8 mm)
100: Spessore del materiale (1,0 mm)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
(10): Distanza da materiali combustibili (10 mm)

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
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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
Pagina 1 di 12
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Double- wall rigid metallic coaxial chimney system for air adduction with
round crosssection with a thickness between 25mm and 50mm.
The inner wall is made in AISI316L, 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 mm thick and features a sealing gasket.
The outer wall is made in AISI 304 BA, 0,5mm thick (or copper 0,5mm0,6mm thick and features a blocking clamp and a sealing gasket.
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” and “C” appliances (condensing type allowed), and pellet
stoves.
DIAMETERS INNER/OUTER mm

80/130 - 100/150 - 130/200 - 160/230 - 200/300
CERTIFICATE
17
0407

Certificate n° 0407-CPR-423 (IG-095-2011
DESIGNATION

Chimney system EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(10) (*)
Chimney system EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O(10) (*)
Chimney system EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50080 O(10) (*)
Chimney system EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50100 O(10) (*)
(*) with sealing gasket
Chimney system: Component or components which join the appliance/
heat generator outlet with the chimney
EN 1856-1: Reference standard
T200: Temperature class (200 °C)
P1: Resistance to pressure ( (200 Pa)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
V2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles natural wood)
L50: Material code (AISI 316L)
050: Wall thickness (0,5 mm)
060: Wall thickness (0,6 mm)
080: Wall thickness (0,8 mm)
100: Wall thickness (1,0 mm)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
(10): Distance from combustible materials (10 mm)
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FA5MU

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.

PR5FM

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.
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FL5IN

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.

FL5PN

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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GR5TC

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.

FA5CT

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 longfree 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.
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ROS5MP

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.

CL5RG

COLLARE REGGITUBO
PIPE HOLDER

Permette di fissare alla parete il
condotto in modo veloce e sicuro
mantenendo la posizione verticale costante sopratutto nei casi
di spazio ridotto. Da non utilizzare
per sostenere la canna fumaria.
The pipe holder allows the chimney
to be quickly and safely fixed to the
wall while keeping a perfectly vertical axis and is best suited for narrow spaces.The holder shall not be
used to bear the chimney load.
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SF5CG

STAFFA DI CENTRAGGIO
SELF-CENTERING CLAMP
Permette nell’operazione di intubaggio di
centrare il condotto e successivamente
all’installazione di mantenerlo equidistante dalle pareti del cavedio conferendole stabilità. Le staffe laterali sono
flessibili per facilitarne l’immissione e la
regolazione.
The self centering clamp allows the chimney to remain
concentric to
the outer shaft
during relining
while
providing mechanical
stability at the
same time. The
side flaps are
flexible so to
provide a quick
and smooth insertion and adjustment.

FA5ST

FASCETTA DI SOSTEGNO
SUPPORTING CLAMP

Permette il sostegno statico della canna fumaria fissandola
all’interno del cavedio su struttura portante che ne sostenga
l’intero peso. Non superare il numero di elementi massimo
consentito al di sopra di esso.
The supporting clamp allows static support of the chimney and shall be fixed inside the shaft over a full-load
bearing frame. The maximum number of bearable chimney elements must never be exceeded during installation.
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SU5MU

SUPPORTO MURALE
SINGLE WALLED WALL SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria
monoparete fissandolo su di un muro portante che
ne sostenga l’intero peso. Non superare il numero
di elementi massimo consentito al di sopra di esso.
This wall support allows static support of a single
walled chimney and shall be fixed on the wall over
a full-load bearing frame. The maximum number
of bearable chimney elements must never be exceeded during installation.

SU5BA

SUPPORTO BASE
BASE SUPPORT

Permette il sostegno statico della canna fumaria appoggiato a terra, inoltre abbinandolo al tappo scarico condensa
diritto 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 base support, placed directly on the ground, allows
the static support of the chimney. Together with the condensate drain cap the base support is able to collect and
drain any smoke condensate or rain which build up inside
the chimney. The maximum number of bearable chimney
elements must never be exceeded during installation.
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PI5CH

PIASTRA DI CHIUSURA
CLOSURE PLATE

Permette di chiudere l’intercapedine tra
la canna fumaria e il
camino proteggendo
quindi la parte interna
del cavedio dalle precipitazioni atmosferiche.
The closure plate
keeps the shaft waterproof by sealing the
space between the
chimney and the shaft
walls.

PI5OX

PIASTRA DI CHIUSURA PER OVALINOX
CLOSURE PLATE FOR OVALINOX

Permette di chiudere l’intercapedine tra
la canna fumaria OVALINOX e il camino
proteggendo quindi la parte interna del
cavedio dalle precipitazioni atmosferiche.
The closure plate for OVALINOX keeps
the shaft waterproof by sealing the
space between the chimney and the
shaft walls.

CL5PS

COLLARE PRELIEVO FUMI
COLLAR FOR SMOKE SAMPLING

Permette il controllo della temperatura e
il prelievo di campioni per la loro analisi
dei prodotti della combustione che vengono immessi nell’atmosfera, inoltre la
sua installazione può essere effettuata
successivamente al montaggio della
canna fumaria.
The collar allows temperature monitoring and smoke sampling for exhaust analysis. This item can be
added to an already installed chimney.
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REG16TRG

REGOLATORE DI TIRAGGIO
DRAUGHT REGULATOR

DESCRIZIONE Il regolatore di tiraggio provvede a stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l’immissione d’aria
dall’esterno o dall’ambiente di installazione in modo da sfruttare al
meglio la resa dell’apparecchio. Le condizioni costanti di tiraggio
sono indispensabili per una buona combustione del generatore di
calore; al contrario le condizioni di tiraggio variabili determinano
una combustione instabile, con un conseguente aumento del consumo di combustibili e delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
FUNZIONAMENTO Quando la depressione della canna fumaria
supera il tiraggio desiderato (il cui valore è preimpostato sul regolatore), la valvola del regolatore di tiraggio si apre automaticamente e permette l’entrata d’aria all’interno della canna fumaria (aria
dall’esterno o dall’ambiente di installazione). Questa condizione
determina una diluizione dei prodotti della combustione con conseguente abbassamento della temperatura fumi, e genera una riduzione controllata del tiraggio fino al raggiungimento del valore
di tiraggio desiderato e preimpostato dall’operatore sul regolatore.
La valvola lavora come un bilanciere automatico, tarato con contrappeso calibrato; la quantità di aria aspirata è regolata automaticamente dalla valvola, e con il ridursi della temperatura fumi e
del tiraggio del sistema fumario la valvola progressivamente si ri-

chiude, fino a chiudersi completamente quando viene raggiunto il
tiraggio richiesto. Può essere installato sia direttamente sul canale
da fumo che sulla canna fumaria e non ostruisce il passaggio dei
fumi. Il regolatore di tiraggio si adatta ai diversi diametri della canna fumaria, mediante una riduzione o un aumento forniti a richiesta. Da non utilizzare su canne fumarie in pressione. Non installare
il regolatore di tiraggio in stanze prive di ventilazione naturale.
REGOLAZIONE Il regolatore di tiraggio va posizionato come illustrato nella figura a fianco, centrandolo mediante bolla, in modo
tale che la serranda possa aprirsi e chiudersi ruotando verticalmente. Il regolatore deve essere calibrato in funzione del valore di
tiraggio desiderato; il fabbisogno di tiraggio della caldaia o stufa
viene indicato dal produttore degli stessi. La regolazione va eseguita mediante pomello con scala graduata che identifica il tiraggio tra 10 e 35 Pa che si vuole ottenere nella canna fumaria. Per
liberare la valvola si deve ruotare il fermo di bloccaggio e verificare
successivamente mediante pressione manuale, che la valvola si
apra completamente e che rilasciandola ritorni nella posizione iniziale di chiusura. Dopo l’installazione e la regolazione del regolatore di tiraggio verificare che nella canna fumaria siano garantite le
condizioni di tiraggio desiderate.

The Draught regulator keeps the chimney draught to an optimal
level through the controlled inlet of intake air (room or outside air)
so to take advantage of the performance of the boiler.
Constant air draught conditions must be kept to allow the best
performances of the boiler during combustion; in case of unstable
draught conditions, combustion may result in a increased level of
both fuel consumption and exhaust pollution.
OPERATION PRINCIPLE As soon as the negative pressure inside
the chimney reaches the pre-set threshold (which is defined on the
regulator) the draught valve automatically opens to allow a controlled intake of room or outside air. This grants a dilution of the
combustion byproducts, a decrease of both the exhaust temperature and the draught until the pre-set level is reached. The valve
operates as an automatic lever calibrated with a pre-scaled counterweight; the air flow is automatically regulated by the valve which
progressively closes as the exhaust temperatures and draught decrease: the valve shuts completely when the draught level reached
the set value. The regulator can be installed on both the chimney

and the flue liner and does not interfere with the exhaust flow. The
regulator can be fitted to different diameters of the chimney by
means of reducing or increasing elements which can be supplied
in case of need. The regulator shall not be used in positive pressure
chimneys and in rooms where natural ventilation is not available.
SETTING The draught regulator must be placed as shown in the
drawing and must be centered and leveled so that the valve my
open and close through a vertical rotation. The regulator must be
set with reference to the desired draught level (the correct level is
usually defined by the boiler/appliance manufacturer). Regulation
can be performed using the scaled knob which defines a chimney
draught level between 10 and 35Pa. The valve can be released by
rotating the lock than later pressure on the valve must be applied
manually to check that complete opening and automatic shutting
can be achieved (the valve shall be able to close by itself after release). Installation and setting of the regulator must be followed
by a draught check to ensure the desired conditions are reached
inside the chimney.
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SIFONE
SYPHON
Permette di collegare il tappo scarico condensa e ha la funzione di creare un ostacolo (tappo idraulico) impedendo il passaggio dei fumi dalla canna fumaria alla rete
fognaria e dei cattivi odori dalla stessa, in
virtù della presenza di acqua residua nella
sua ansa.
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SIFONE

The siphon connects the condensate drain
cap to the drain while providing an hydraulic stop between the chimney and the sewer
so to avoid any flow of gases to the sewer
and bad odor in the opposite direction.

COPPLAN
251000

COPPELLA ISOLANTE
INSULATING SLAB
Permette l’isolamento termico della canna fumaria, è realizzata con forma cilindrica di vari diametri ed è composta in
lana minerale a fibre orientate ed esternamente da un foglio di alluminio retinato
rinforzato.
Dimensioni: altezza 1000 mm, diametri
vari, spessore vedere scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche: vedere scheda
tecnica.
The slab allows thermal insulation of the
chimney and is made by oriented-fiber mineral wool laying on a carrier foil
in reinforced aluminum. The slabs have
cylindrical shape with a wide range of diameters.
Dimensions: height 1000 mm in a wide
rage of diameters, thickness see data
sheet.
Technical features: see data sheet.
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FEL
LANA
ROCCIA

MATERASSINO ISOLANTE
WOOL INSULATION

Permette l’isolamento termico della
canna fumaria, è composto in lana
minerale a fibre orientate ed esternamente da un foglio di alluminio retinato rinforzato.
Dimensioni: altezza 1000 mm, lunghezza e spessore vedere scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche: vedere
scheda tecnica.
The wool insulation allows thermal insulation of the chimney and is made by
oriented-fiber mineral wool laying on a
carrier foil in reinforced aluminum.
Dimensions: height 1000 mm, length
and thickness see data sheet.
Technical features: see data sheet.

FIBRA
CERA
MICA

FELTRO ISOLANTE
FELT INSULATION
Permette l’isolamento termico della canna fumaria, è
composto in fibraceramica.
Dimensioni: altezza 610 mm, lunghezza e spessore vedere
scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche: vedere scheda tecnica.
The felt insulation allows thermal insulation of the chimney and is made ceramic fiber.
Dimensions: height 610 mm, length and thickness see
data sheet.
Technical features: see data sheet.

NASAD
0050ALL

NASTRO IN ALLUMINIO
ALUMINUM TAPE
Permette di congiungere l’estremità in alluminio del feltro
lamellare dopo averlo tagliato
a misura.
The aluminum tape allows
quick joining of two different
aluminum-covered cut to
lenght felt slabs.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

Sistema camino rigido o flessibile monoparete in polipropilene a sezione
circolare, con guarnizione di tenuta.
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 gasolio o a gas.
DIAMETRI mm

60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315
CERTIFICATO

DESIGNAZIONE

Sistema camino EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 I E L (*)
Sistema camino EN 14471 T120 P1 O W 2 O20 I E L (*)
(*) con guarnizione di tenuta
Sistema camino: Camino installato utilizzando una combinazione di
componenti compatibili, fabbricati o specificati da un
solo fabbricante
EN 14471: Normativa di riferimento
T120: Classe di temperatura (120 °C)
P1: Resistenza alla pressione (200 Pa)
H1: Resistenza alla pressione (5000 Pa)
O: Resistenza al fuoco di fuliggine (G = si - O = no)
W: Resistenza alla condensa (W = umido - D = secco)
2: Resistenza alla corrosione (combustibili gassosi e liquidi)
O20: Distanza da materiali combustibili (20 mm)
I: Classe di installazione (I = interna)
E: Classe di reazione al fuoco (E = poche proprietà di reazione al fuoco)
L: Classe di rivestimento (L = non rivestito)
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TECHNICAL FEATURES
DESCRIPTION

Plastic single walled rigid chimney system with round cross section made
in Polypropilene featuring sealing gaskets.
USE

Gas exhausts release to atmosphere from thermal appliances.
Installation of connecting flue pipes, liners, collectors and chimneys for relining for gas and oil-fired condensing boilers.
DIAMETERS mm
60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315
CERTIFICATE

DESIGNATION

Chimney system EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 I E L (*)
Chimney system EN 14471 T120 P1 O W 2 O20 I E L (*)
(*) with sealing gasket
Chimney system: Chimney constructed from compatible chimney
elements supplied or specified by a single
manufacturer
EN 14471: Reference standard
T120: Temperature class (120 °C)
P1: Resistance to pressure (200 Pa)
H1: Resistance to pressure (5000 Pa)
O: Soot fire resistance (G = yes - O = no)
W: Resistance to condensate (W = wet - D = dry)
2: Corrosion resistance (gas combustibles, liquid combustibles)
O20: Distance from combustible materials (20 mm)
I: Installation class (I = internal)
E: Fire reaction class (E = poor reaction resistance to fire)
L: Coating class (L = not coated)
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ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT SECTION
CO14450

CO14200

500 mm

250 mm

CO14950

CO142000

1000 mm

CO14PPS

2000 mm

ELEMENTO FLESSIBILE MENIPLAST
MENIPLAST FLEXIBLE ELEMENT

E’ uno dei principali componenti della canna fumaria con una lunghezza di
250 - 500 - 1000 - 2000
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 - 500 - 1000 - 2000
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.

L’elemento flessibile MENIPLAST è un condotto flessibile
monoparete in polipropilene e permette grazie alla sua elasticità di sopperire a particolari curvature del cavedio, la posa
in opera è agevole e rapida con la possibilità di adeguarsi ai
percorsi più complessi.
Gli imbocchi maschio o femmina che si ripetono alternativamente ogni 500 mm permettono di tagliare l’elemento alla
quota desiderata, ed ottenere quindi dall’elemento tagliato un
nuovo imbocco maschio o femmina con la possibilità di inserire la guarnizione. Grazie a questo permette di non far uso
di raccordi particolari per giuntare o raccordare l’elemento
flessibile.
MENIPLAST flexible element is a single wall polypropylene liner which allows, due to its elasticity to compensate for peculiar
curvatures of the shaft; installation is easy and fast with the
possiibility to follow complex paths.
Male or female inlets which are alternately repeated every 500
mm allow the installer to cut the item to the desired height, and
then again to have a a new male or female inlet with the opportunity to fit an appropriate gasket, so that no special fittings for
joining or connecting the flexible elements are required.
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CR1445

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.

CR1490

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 fixed 90° elbow allows a defined 90° offsetting or tilting of the
chimney axis and can be installed both on horizontal and vertical
runs.
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CR14AI

CURVA 90° CON APERTURA ISPEZIONE
FIXED 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.

RC1490

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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TP14CI

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.

TP14SC

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.

RC14CO

RACCORDO SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN
Permette di raccogliere e defluire le condense prodotte dai fumi o le eventuali piogge all’interno della
canna fumaria mantenendo il deflusso regolare
dei prodotti della combustione.
The condensate drain allows exhaust condensate
to flow down the inside walls of the chimney and
be collected maintaining the flow of combustion
byproducts.
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MI14TC

ISPEZIONE CON TAPPO
INSPECTION MOULE WITH CAP

Permette di effettuare l’ispezione
e la pulizia del tratto fumario.
The inspection module with
closing cap allows a fast and
easy inspection of the chimney
section.

RIL14MP

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.
The gas sampling section provides
useful feedbacks on the work parameters and allows quick sampling for
smoke quality evaluation purposes.
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RD14FM

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
custom design allows an
optimal flow of the exhausts in dynamic condition.

RD14EC

RIDUZIONE ECCENTRICA
OFFSETTED REDUCING ELEMENT
Permette di raccordare
due condotte eccentriche
di diametri differenti, inoltre la sua forma è stata
studiata appositamente
per ridurre le sezioni nel
minor ingombro possibile.
The offsetted reducing element is able to connect
two eccentric chimney
runs with different diameters. The special design
allows the desired diameter reduction with the
shortest length.

196

PI14CR

SUPPORTO CAMINO CON CURVA 90°
CHIMNEY SUPPORT WITH 90° ELBOW

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

FA14CG

STAFFA DI CENTRAGGIO
SELF-CENTERING CLAMP

Permette nell’operazione di intubaggio di centrare il condotto e successivamente all’installazione
di mantenerlo equidistante dalle pareti del cavedio conferendole stabilità. Le staffe laterali sono
flessibili per facilitarne l’immissione e la regolazione.
The self centering clamp allows the chimney to remain concentric to the outer shaft during relining while providing mechanical stability at the same time. The side flaps are flexible so to provide
a quick and smooth insertion and adjustment.
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GUARN
PPS

GUARNIZIONE DI TENUTA
SEALING GASKET
Permette la resistenza ai fumi del
condotto.
The sealing gasket ensures tightness between the chimney elements.

AN14
SILICONE

ROSONE SILICONE BIANCO
FLAT ROSE FINISHING COLLAR SILICON WHITE
Permette di coprire le imperfezioni murarie.
The finishing collar silicon allows covering of wall
cracks or imperfections.

SIFONE
SYPHON
Permette di collegare il tappo scarico condensa e ha la funzione di creare un ostacolo (tappo idraulico) impedendo il passaggio dei fumi dalla canna fumaria alla rete
fognaria e dei cattivi odori dalla stessa, in
virtù della presenza di acqua residua nella
sua ansa.
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SIFONE

The siphon connects the condensate drain
cap to the drain while providing an hydraulic stop between the chimney and the sewer
so to avoid any flow of gases to the sewer
and bad odor in the opposite direction.
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MENI
–BOX

MENI-BOX MODULO SCARICO ASPIRAZIONE ISPEZIONE
MENI-BOX EXPEL-INTAKE-INSPECTION MODULE

E’ 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’ispezionabilità del sistema.
Molteplici sono i vantaggi di questo sistema:

The MENI-BOX expel-intake-inspection
module is a system designed to expel the
exhausts and coaxially draw combustion
air in forced draught appliances like type
C heaters or single condensing boilers; it
also allows inspection of
the chimney.
The benefits of this systems can be summarized as below:

- Facilità d’installazione grazie alle sue dimensioni ridotte e compatte.
- Ispezionabilità, controllo, manutenzione
e pulizia della canna fumaria.
- Aumento del rendimento della caldaia
stessa visto lo scarico e l’aspirazione in
modo coassiale, permettendo così un’entrata dell’aria comburente ad una temperatura maggiore rispetto a quella dell’ambiente.

- Easy installation thanks to its reduced
dimensions and combat design.
- Easy inspection, control, maintenance
and cleaning of the chimney.

- Praticità e facilità per un’eventuale sostituzione della canna fumaria.

- Efficiency increase due to the coaxial
intake and expel of air and exhausts. Air
is drawn at higher temperatures than
outside air increasing the boiler’s efficiency.

- Economico perché elimina i costo di opere murarie successive.
- Versatilità vista la possibilità di inserire
direttamente al suo interno il sifone per lo
scarico della condensa.
- Universale grazie alla possibilità di installare per l’aspirazione il prodotto rigido o
flessibile monoparete in acciaio inox (classe zero) e per lo scarico il prodotto rigido monoparete o flessibile doppia parete liscio interno in acciaio inox AISI 316L o in polipropilene. Inoltre si ha la possibilità di
installare i diametri 60 mm, 80 mm e 100 mm.
- Flessibilità perché predisposto all’allacciamento frontale o laterale.
- Adattabilità della portina frontale grazie alla sua funzione telescopica di 100 mm tramite le apposite viti di fissaggio si adatta
perfettamente alla muratura della parete.
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.

- Needed changes to the chimney are
easier and more convenient.
- Economical since it avoids subsequent
masonry construction.
- Versatility since the system may naturally host a condensate drain syphon.
- Universality since either rigid or flexible stainless steel
(class zero) liner can be used for air intake and single walled
rigid liner or double walled flexible (with smooth inside surface) 316L stainless steel or polypropylene liner for the
exhausts. Diameters 60 mm, 80 mm and 100 mm can be
used.
- Flexibility since it’s ready for either frontal or side connection.
- Adaptability of front little door since it can be easily adapted (using the fixing screws) to masonry thanks to its 100
mm telescopic offset.
This new system is proposed in two basic versions:

- 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.

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

Dimensioni
Altezza: 400 mm
Altezza con colletto: 455 mm
Larghezza: 155 mm
Profondità: 155 mm

Dimensions
Height: 400 mm
Height (with collar): 455 mm
Width: 155 mm
Depth: 155 mm
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- Side MENI-BOX: intake and exhaust liners are connected
sideways (removal of pre-cut sections is required).

MENI-BOX MODULO SCARICO ASPIRAZIONE ISPEZIONE
MENI-BOX EXPEL-INTAKE-INSPECTION MODULE

PRT14CHU

PORTINA CHIUSA
CLOSED
LITTLE DOOR

PRT142FR

PORTINA 2 INNESTI
LITTLE DOOR
WITH TWO
COUPLINGS

PRT142FB

PORTINA 2 INNESTI
BIANCA
WHITE LITTLE DOOR
WITH TWO COUPLINGS
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PRT141FB

PORTINA 1 INNESTO
COASSIALE BIANCA
WHITE COAXIAL
LITTLE DOOR WITH
TWO COUPLINGS

INSTALLAZIONE 01
INSTALLATION 01

INSTALLAZIONE 02
INSTALLATION 02

1 Elemento flessibile LISCIOFLEX o MENIPLAST
o elemento rigido CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST
2 Elemento flessibile LISCIOFLEX o MONOFLEX Ø 125 mm
o elemento rigido CONIBLOCK o EUROMONO Ø 130 mm
3 MENI-BOX

1 Elemento flessibile LISCIOFLEX o MENIPLAST
o elemento rigido CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST
2 Elemento flessibile LISCIOFLEX o MONOFLEX Ø 125 mm
o elemento rigido CONIBLOCK o EUROMONO Ø 130 mm
3 MENI-BOX

4 Raccordo T90° CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST
5 Tappo scarico condensa
CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST
6 Sifone

4 Raccordo T90° CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST
5 Tappo scarico condensa
CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST
6 Sifone

7 Rosone
8 Curva 90° CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST

7 Elemento flessibile LISCIOFLEX o MONOFLEX
o elemento rigido CONIBLOCK o EUROMONO
8 Elemento rigido CONIBLOCK o EUROMONO o MENIPLAST

1 Flexible element LISCIOFLEX or MENIPLAST
or rigid element CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST

1 Flexible element LISCIOFLEX or MENIPLAST
or rigid element CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST

2 Flexible element LISCIOFLEX or MONOFLEX Ø 125 mm
or rigid element CONIBLOCK or EUROMONO Ø 130 mm

2 Flexible element LISCIOFLEX or MONOFLEX Ø 125 mm
or rigid element CONIBLOCK or EUROMONO Ø 130 mm

3 MENI-BOX

3 MENI-BOX

4 90° TEE CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST

4 90° TEE CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST

5 Straight condensate drain cap
CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST

5 Straight condensate drain cap
CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST

6 Syphon

6 Syphon

7 Flat rose finishing collar

7 Flexible element LISCIOFLEX or MONOFLEX
or rigid element CONIBLOCK or EUROMONO

8 90° elbow CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST

8 Rigid element CONIBLOCK or EUROMONO or MENIPLAST
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TA4CO

CAPPELLO ASPIRAZIONE-SCARICO
EXHAUST INTAKE CAP

Si adatta perfettamente al sistema MENI-BOX e permette di scaricare i prodotti
della combustione e di aspirare l’aria comburente in modo coassiale
The exhaust intake cap can be perfectly fitted to MENI-BOX system and allows combustion byproducts to be expelled and intake
air to be drawn coaxially

TR2FC

TERMINALE FILETTATO FEMMINA CONIBLOCK PER MONOFLEX
CONIBLOCK FEMALE THREADED END FOR MONOFLEX

Il terminale filettato femmina CONIBLOCK
per MONOFLEX per l’aspirazione dell’aria
comburente, permette di collegare l’elemento flessibile MONOFLEX ad un elemento con
imbocco maschio CONIBLOCK o direttamente al cappello aspirazione-scarico.
The CONIBLOCK female threaded end for
MONOFLEX for combustion air intake allows the connection of the flexible element
MONOFLEX to a CONIBLOCK male element
or directly to the intake-exhaust cap.
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INOX

ALLUMINIO
ESTESO

ALLUMINIO
ESTESO
BIANCO

ALLUMINIO
ESTENSIBILE

ALLUMINIO
ESTENSIBILE
BIANCO

MONOFLEX INOX condotto flessibile inox mono struttura corrugato esterno e interno
MONOFLEX INOX single layered flue liner-corrugated outside and inside
CO2MP316TIT
spessore 0,12 mm thickness
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MONOFLEX INOX è un condotto flessibile monoparete costituito da una parete corrugata e realizzata in acciaio inox AISI
316L di vari spessori 0,10 mm, 0,12 mm a seconda del diametro. Risultato 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 quanto si utilizzano processi
produttivi tecnologicamente avanzati, prerogativa questa di
inalterabilità del prodotto nel tempo. Grazie 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, necessaria in fase di installazione per la realizzazione di deviazioni di traiettoria anche nei percorsi più complessi, inoltre grazie
alla sua capacità di curvatura data da un numero maggiore di
“cappe”, le installazioni sono di facile esecuzione mantenendo
inalterato il diametro interno.
Soddisfa molteplici esigenze che vanno dagli usi domestici, civili e industriali come: impianti di ventilazione, condizionamento, aspirazione (fumi di saldatura e pulviscoli),
cappe ed essiccatoi (compatibili con l’acciaio indicato) fino
ad una temperatura massima di 400 °C.
La marcatura sul condotto è apposta ogni 3 metri dove riporta il diametro nominale e una freccia che indica il senso
dell’aria.
La serie MONOFLEX INOX è caratterizzata dalla possibilità
di collegare il condotto flessibile con diverse tipologie di sistema:
- Terminale filettato femmina inox per MONOFLEX per il
collegamento con un condotto rigido maschio; la giunzione
avviene tramite l’imbocco femmina e una filettatura con funzione antisfilamento.
- Terminale filettato maschio inox per MONOFLEX per il
collegamento con un condotto rigido femmina; la giunzione
avviene tramite l’imbocco maschio e una filettatura con funzione antisfilamento.
- Giunto filettato inox per MONOFLEX per il collegamento
con un altro condotto flessibile MONOFLEX INOX; la giunzione avviene tramite due filettature con funzione antisfilamento.
- Tronchetto maschio-maschio inox per il collegamento con
un altro condotto flessibile MONOFLEX INOX; la giunzione
avviene tramite due imbocchi maschio e due fascette stringitubo in acciaio inox.
Le lunghezze dei rotoli variano in base al diametro:
- Dal Ø 16 mm al Ø 75 mm: Lunghezza 25 m
- Dal Ø 80 mm al Ø 300 mm: Lunghezza 3-30 m
- Dal Ø 350 mm al Ø 1000 mm: Lunghezza 3-6 m

MONOFLEX INOX is a 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 contemporary seaming and shaping of a single
superimposed sheet, ensuring an outstanding resistance to
tightness and acid condensate. Good mechanical and functional characteristics both in terms of resistance to traction
and compression are ensured by its structure. The corrugated structure keeps the liner flexible as required during the 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.
MONOFLEX INOX is suitable for ventilation 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-compatible applications.
The marking on the duct has been affixed every 3 meters and
showing the flow direction with an arrow.
MONOFLEX INOX series is characterized by the possibility to
connect the flexible duct with different types of system:
- MONOFLEX INOX female threaded terminal for connection
to a rigid male liner; connection is made using the female inlet and a thread with anti-slip feature.
- MONOFLEX INOX male threaded terminal for connection
with a rigid female liner; connection is made using the male
inlet and a thread with anti-slip feature.
- MONOFLEX INOX threaded joint for connection with another
MONOFLEX INOX flexible liner; connection is made using 2
threads with anti-slip feature.
- MONOFLEX male male aluminum nipple; connection is
made using the two male inlets and coupler with 2 stainless
steel clamps.
The roll lengths vary according to the diameter:
- From Ø 16 mm to Ø 75 mm: Length 25 m
- From Ø 80 mm to Ø 300 mm: Length 3-30 m
- From Ø 350 mm to Ø 1000 mm: Length 3-6 m
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TR2FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA INOX PER MONOFLEX
MONOFLEX INOX FEMALE THREADED TERMINAL
Permette di collegare
il condotto rigido con il
condotto flessibile MONOFLEX INOX. La giunzione avviene tramite
l’imbocco femmina e una
filettatura con funzione
antisfilamento.
MONOFLEX INOX female
threaded terminal for connection between a rigid
male liner and a MONOFLEX INOX flexible liner;
connection is made using the female inlet and a
thread with anti-slip feature.

TR2MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO INOX PER MONOFLEX
MONOFLEX INOX MALE THREADED TERMINAL
Permette di collegare
il condotto rigido con il
condotto flessibile MONOFLEX INOX. La giunzione avviene tramite
l’imbocco maschio e una
filettatura con funzione
antisfilamento.
MONOFLEX INOX male
threaded terminal for connection between a rigid
male liner and a MONOFLEX INOX flexible liner;
connection is made using
the male inlet and a thread
with anti-slip feature.
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RC2GF

GIUNTO FILETTATO INOX PER MONOFLEX
MONOFLEX INOX THREADED TERMINAL
Permette di collegare tra
loro due condotti flessibili MONOFLEX INOX. La
giunzione avviene tramite
due filettature con funzione antisfilamento.
MONOFLEX INOX female
threaded terminal for
connection between two
MONOFLEX INOX flexible
liner; connection is made
using two threads with
anti-slip feature.

TO2GF

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO INOX
MONOFLEX INOX MALE-MALE NIPPLE
Permette di collegare tra
loro due condotti flessibili MONOFLEX INOX. La
giunzione avviene tramite
due imbocchi maschio e
due fascette stringitubo in
acciaio inox.
Stainless steel male-male
nipple for connection between two MONOFLEX
INOX flexible liners; connection is made using two
male inlets and two stainless steel clamps.
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RC2AY

RACCORDO Y INOX
Y-SHAPED CONNECTOR INOX
Permette di realizzare la doppia canalizzazione dell’aria riducendo al minimo
le perdite di carico dovute ad inevitabili
turbolenze.
The Y-shaped connector inox allows
dual air ducting while minimizing the
load losses due to the inevitable turbulence.

FA2ST

FASCETTA STRINGITUBO INOX
PIPE CLAMP INOX
La fascetta stringitubo inox con cassettino
ribaltabile e nastro completamento dentato
garantisce rapidità di utilizzo e grazie ai bordi
arrotondati evita danneggiamenti ai condotti.
The pipe clamp inox thanks to its fully dented
belt and folding tab allows a quick
installation; rounded edges avoid
any damage to the ducts.

GR2SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX FILETTATA MONOFLEX
MONOFLEX INTAKE INOX GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma ne favorisce
l’ingresso. La giunzione avviene direttamente
tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
The grid inox allows combustion air intake and
ensures perfect flow thanks to its shape. Connection is made using a thread with anti-slip
feature.
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CR2TG

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

Permette l’aspirazione dell’aria comburente
e grazie alla sua particolare forma impedisce
l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una rete metallica interna anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape
protects the chimney from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed anti-intrusion metallic net. Connection is made using a thread with anti-slip feature.

TP4SL
CR2GR

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

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è
provvista di una griglia metallica interna anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione
antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape
protects the chimney from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed anti-intrusion metallic grid. Connection is made using a thread with anti-slip feature.
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MONOFLEX ALLUMINIO ESTESO
MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDED
Condotto flessibile alluminio esteso mono struttura corrugato esterno e interno
Single layered flue duct - corrugated outside and inside
CO2MPALNAEO
spessore 0,12 mm thickness

CO2MPALNAES
spessore 0,19 mm thickness

CO2MPALBIES
bianco white
spessore 0,19 mm thickness
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MONOFLEX ALLUMINIO ESTESO è un condotto flessibile esteso monoparete costituito da una parete corrugata e realizzata
in alluminio di vari spessori 0,12 mm, 0,19 mm a seconda del
diametro. Risultato 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 quanto si utilizzano processi
produttivi tecnologicamente avanzati, prerogativa questa di
inalterabilità del prodotto nel tempo. Grazie 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, necessaria in fase di installazione per la realizzazione 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
installazioni sono di facile esecuzione mantenendo inalterato
il diametro interno.
Soddisfa molteplici esigenze che vanno dagli usi domestici,
civili e industriali come: impianti di ventilazione, condizionamento, aspirazione (fumi di saldatura e pulviscoli), cappe ed
essiccatoi (compatibili con l’alluminio) fino ad una temperatura massima di 300 °C.
MONOFLEX ALLUMINIO ESTESO viene realizzato anche con
colore esterno bianco (MONOFLEX ALLUMINIO ESTESO
BIANCO).
La serie MONOFLEX ALLUMINIO ESTESO è caratterizzata dalla possibilità di collegare il condotto flessibile con diverse tipologie di sistema:
- Terminale filettato femmina inox per MONOFLEX per il collegamento con un condotto rigido maschio; la giunzione avviene
tramite l’imbocco femmina e una filettatura con funzione antisfilamento.
- Terminale filettato maschio inox per MONOFLEX per il collegamento con un condotto rigido femmina; la giunzione avviene tramite l’imbocco maschio e una filettatura con funzione
antisfilamento.
- Giunto filettato inox per MONOFLEX per il collegamento con
un altro condotto flessibile MONOFLEX alluminio esteso; la
giunzione avviene tramite due filettature con funzione antisfilamento.
- Tronchetto maschio-maschio alluminio per il collegamento
con un altro condotto flessibile MONOFLEX ALLUMINIO ESTESO; la giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due
fascette stringitubo quest’ultime in acciaio inox.

MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDED is a single layer aluminium extended flexible flue liner composed by 0,12 mm, 0,19
mm thick corrugated aluminium wall (thickness 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.
Good mechanical and functional characteristics both in terms
of resistance to traction and compression are ensured by its
structure. The corrugated structure keeps the liner flexible as
required during the installation phase in case of trajectory deviations; thanks to its bending ability installations are easy to
perform while maintaining the internal diameter cross section.
MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDED is suitable 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 aluminum-compatible applications.
MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDED is also available painted
in white (WHITE MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDED).
MONOFLEX ALUMINUM EXTENDED series is characterized by
the possibility to connect the flexible duct with different types
of system:
- MONOFLEX inox female threaded terminal for connection
to a rigid male liner; connection is made using the female inlet
and a thread with anti-slip feature.
- MONOFLEX inox male threaded terminal for connection with
a rigid female liner; connection is made using the male inlet
and a thread with anti-slip feature.
- MONOFLEX inox threaded joint for connection with another
MONOFLEX aluminium extended flexible liner; connection is
made using 2 threads with anti-slip feature.
- MONOFLEX male male aluminum nipple for connection with
another MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDED flexible liner;
connection is made using the two male inlets and a coupler
with 2 stainless steel clamps.
The roll lengths vary according to the diameter:
- From Ø 16 mm to Ø 75 mm - wall thickness 0,12 mm:
Length 25 m
- From Ø 80 mm to Ø 300 mm - wall thickness 0,19 mm:
Length 3-30 m
- From Ø 350 mm to Ø 1000 mm - wall thickness 0,19 mm:
Length 3-6 m

Le lunghezze dei rotoli variano in base al diametro:
- Dal Ø 16 mm al Ø 75 mm - spessore 0,12 mm:
Lunghezza 25 m
- Dal Ø 80 mm al Ø 300 mm - spessore 0,19 mm:
Lunghezza 3-30 m
- Dal Ø 350 mm al Ø 1000 mm - spessore 0,19 mm:
Lunghezza 3-6 m
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TR3FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA INOX PER MONOFLEX
MONOFLEX INOX FEMALE THREADED TERMINAL
Permette di collegare
il condotto rigido con il
condotto flessibile MONOFLEX
ALLUMINIO
ESTESO. La giunzione
avviene tramite l’imbocco
femmina e una filettatura
con funzione antisfilamento.
MONOFLEX
inox
female threaded terminal
for connection between
a rigid male liner and a
MONOFLEX ALUMINIUM
EXTENDED flexible liner;
connection is made using the female inlet and a
thread with anti-slip feature.

TR3MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO INOX PER MONOFLEX
MONOFLEX INOX MALE THREADED TERMINAL

Permette di collegare
il condotto rigido con il
condotto flessibile MONOFLEX
ALLUMINIO
ESTESO. La giunzione
avviene tramite l’imbocco
maschio e una filettatura
con funzione antisfilamento.
MONOFLEX inox male
threaded terminal for
connection between a
rigid male liner and a
MONOFLEX ALUMINIUM
EXTENDED flexible liner;
connection is made using
the male inlet and a thread
with anti-slip feature.
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RC3GF

GIUNTO FILETTATO INOX PER MONOFLEX
MONOFLEX INOX THREADED TERMINAL
Permette di collegare tra
loro due condotti flessibili
MONOFLEX ALLUMINIO
ESTESO. La giunzione avviene tramite due filettature con funzione antisfilamento.
MONOFLEX inox female
threaded terminal for
connection between two
MONOFLEX ALUMMINIUM EXTENDED flexible
liner; connection is made
using two threads with
anti-slip feature.

TO2GFAL

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO ALLUMINIO
MONOFLEX ALUMINIUM MALE-MALE NIPPLE

Permette di collegare tra
loro due condotti flessibili
MONOFLEX ALLUMINIO
ESTESO. La giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due fascette stringitubo quest’ultime
in acciaio inox.
Aluminium
male-male
nipple for connection between two MONOFLEX
ALUMINUM flexible liner;
connection is made using
two male inlets and two
stainless steel clamps.
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RC2AY

RACCORDO Y INOX
Y-SHAPED CONNECTOR INOX
Permette di realizzare la doppia canalizzazione dell’aria riducendo al minimo
le perdite di carico dovute ad inevitabili
turbolenze.
The Y-shaped connector inox allows
dual air ducting while minimizing the
load losses due to the inevitable turbulence.

FA2ST

FASCETTA STRINGITUBO INOX
PIPE CLAMP INOX
La fascetta stringitubo inox con cassettino ribaltabile e nastro completamento
dentato garantisce rapidità di utilizzo e
grazie ai bordi arrotondati evita danneggiamenti ai condotti.
The pipe clamp inox thanks to its fully dented belt and folding tab allows
a quick installation; rounded
edges avoid any damage to
the ducts.

GR3SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX FILETTATA MONOFLEX
MONOFLEX INTAKE INOX GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare forma
ne favorisce l’ingresso. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
The grid inox allows combustion air intake and ensures perfect flow thanks to
its shape. Connection is made using a
thread with anti-slip feature.
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CR3TG

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

Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche,
inoltre è provvista di una rete metallica interna
anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape
protects the chimney from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed anti-intrusion metallic net. Connection is made using a thread with anti-slip feature.

TP4SL
CR3GR

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

Permette l’aspirazione dell’aria comburente
e grazie alla sua particolare forma impedisce
l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una griglia metallica interna
anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape
protects the chimney from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed anti-intrusion metallic grid. Connection is made using a thread with anti-slip feature.
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MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE
MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDABLE
Condotto flessibile alluminio estensibile mono struttura corrugato esterno e interno
Single layered flexible flue liner - corrugated outside and inside
CO2MPALNACO
spessore 0,12 mm thickness

CO2MPALBICO
bianco white
spessore 0,12 mm thickness
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CO2MPALNACC
spessore 0,16 mm thickness

CO2MPALBICC
bianco white
spessore 0,17 mm thickness

MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE è un condotto flessibile
estensibile monoparete costituito da una parete corrugata e
realizzata in alluminio di vari spessori 0,12 mm, 0,16 mm, 0,17
mm a seconda del diametro. Risultato 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 quanto si utilizzano processi produttivi tecnologicamente avanzati, prerogativa questa di inalterabilità del prodotto nel tempo.
Grazie 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, necessaria in fase di installazione per la
realizzazione 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 installazioni sono di facile esecuzione
mantenendo inalterato il diametro interno.
Soddisfa molteplici esigenze che vanno dagli usi domestici,
civili e industriali come: impianti di ventilazione, condizionamento, aspirazione (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 bianco (MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE BIANCO).
MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE viene realizzato anche
con una rastrematura sugli imbocchi e protetto con film termoretraibile.
La serie MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE è caratterizzata dalla possibilità di collegare il condotto flessibile con la
seguente tipologia di sistema:
- Tronchetto maschio-maschio alluminio per il collegamento con un altro condotto flessibile MONOFLEX ALLUMINIO
ESTENSIBILE; la giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due fascette stringitubo quest’ultime in acciaio inox.

MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDABLE is a single layer aluminium extended linercomposed by 0,12 mm, 0,16 mm, 0,17
mm thick corrugated aluminium wall (thickness 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. Good mechanical and functional characteristics both in terms of resistance to traction
and compression are ensured by its structure. The corrugated
structure keeps the liner flexible as required during the installation phase in case of trajectory deviations; thanks to its bending ability installations are easy to perform while maintaining
the internal diameter cross section.
MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDABLE is suitable 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 aluminum-compatible applications.
MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDABLE is also available painted in white (WHITE MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDED), with
pre-tapered inlets and can be protected by a termoretractable
plastic layer.
MONOFLEX ALUMINUM EXTENDABLE series is characterized
by the possibility to connect the flexible duct with the following
type of system:
- MONOFLEX male male aluminum nipple for connection with
another MONOFLEX ALUMINIUM EXTENDABLE flexible liner;
connection is made using the two male inlets and coupler with
2 stainless steel clamps.
The duct lengths vary according to the diameter:
- From Ø 40 mm to Ø 300 mm:
Length 0,9 m extandable to 3 m 				
and length 1,8 m extendable to 6 m
- From Ø 80 mm to Ø 250 mm:
Length 1 m extandable to 3 m

Le lunghezze dei condotti variano in base al diametro:
- Dal Ø 40 mm al Ø 300 mm:
Lunghezza da 0,90 m estensibile a 3 m
e da 1,80 m estensibile a 6 m
- Dal Ø 80 mm al Ø 250 mm:
Lunghezza da 1 m estensibile a 3 m

218

TO2GFAL

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO ALLUMINIO
ALUMINIUM MALE-MALE NIPPLE

Permette di collegare tra loro due condotti flessibili
MONOFLEX ALLUMINIO ESTENSIBILE. La giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due
fascette stringitubo quest’ultime in acciaio inox.
Aluminium male-male nipple for connection between two MONOFLEX ALUMINUM EXTENSIBLE
flexible liner; connection is made using two male
inlets and two stainless steel clamps.

RC2AY

RACCORDO Y INOX
Y-SHAPED CONNECTOR INOX
Permette di realizzare la doppia canalizzazione dell’aria riducendo al minimo le perdite di carico dovute ad inevitabili turbolenze.
The Y-shaped connector inox allows dual
air ducting while minimizing the load
losses due to the inevitable turbulence.

FA2ST

FASCETTA STRINGITUBO INOX
PIPE CLAMP INOX
La fascetta stringitubo inox con cassettino ribaltabile e nastro completamento
dentato garantisce rapidità di utilizzo e
grazie ai bordi arrotondati evita danneggiamenti ai condotti.
The pipe clamp inox thanks to its fully
dented belt and folding tab allows a quick
installation; rounded edges avoid any
damage to the ducts.
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CO2MP
ALLMAX

ALLUMAX alluminio estensibile
ALLUMAX aluminium extendable
Single layered flexible aluminium flue
liner - corrugated
outside and inside

Condotto flessibile alluminio
estensibile mono struttura
corrugato esterno e interno
ALLUMAX alluminio estensibile è un condotto flessibile
estensibile monoparete costituito da una parete corrugata e
realizzata in alluminio di spessore dal 0,08 mm. Risultato 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 quanto si
utilizzano processi produttivi
tecnologicamente avanzati,
prerogativa questa di inalterabilità del prodotto nel tempo. Grazie 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, necessaria in fase di installazione per la realizzazione 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
installazioni sono di facile esecuzione mantenendo inalterato
il diametro interno.
Soddisfa molteplici esigenze che vanno dagli usi domestici,
civili e industriali come: impianti di ventilazione, condizionamento, aspirazione (fumi di saldatura e pulviscoli), cappe ed
essiccatoi (compatibili con l’alluminio) fino ad una temperatura massima di 300 °C.
ALLUMAX alluminio estensibile viene realizzato anche con
una rastrematura sugli imbocchi e protetto con film termoretraibile.
La serie ALLUMAX alluminio estensibile è caratterizzata dalla
possibilità di collegare il condotto flessibile con la seguente
tipologia di sistema:
- Tronchetto maschio-maschio alluminio per il collegamento
con un altro condotto flessibile ALLUMAX alluminio estensibile; la giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due
fascette stringitubo quest’ultime in acciaio inox.

ALLUMAX aluminium extendable is a
single layer aluminium extended liner
composed by a 0,08
mm thick corrugated aluminium wall.
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.
Good
mechanical
and functional characteristics both in terms of resistance to
traction and compression 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 diameter cross section.
ALLUMAX aluminium extendable is suitable 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 aluminum-compatible applications.
ALLUMAX aluminium extendable and with pre-tapered inlets
and can be protected by a termoretractable plastic layer.
The ALLUMAX aluminium extendable series is characterized
by the possibility to connect the flexible duct with the following
type of system:
- ALLUMAX male male aluminum nipple for connection with
another ALLUMAX aluminium extendable flexible liner; connection is made using the two male inlets and coupler with 2
stainless steel clamps.
The duct lengths vary according to the diameter:
- Length 0,35 m extandable to a 1,5 m
- Length 0,45 m extandable to a 2 m
- Length 0,70 m extandable to a 3 m
- Length 1,20 m extandable to a 5 m
- Length 1,40 m extandable to a 6 m

Le lunghezze dei condotti dal Ø 80 mm al Ø 300 mm sono:
- Lunghezza da 0,35 m estensibile a 1,5 m
- Lunghezza da 0,45 m estensibile a 2 m
- Lunghezza da 0,70 m estensibile a 3 m
- Lunghezza da 1,20 m estensibile a 5 m
- Lunghezza da 1,40 m estensibile a 6 m
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TO2GFAL

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO ALLUMINIO
ALUMINUM MALE-MALE NIPPLE
Permette di collegare tra loro due condotti flessibili ALLUMAX alluminio estensibile.
La giunzione avviene tramite due imbocchi
maschio e due fascette stringitubo quest’ultime in acciaio inox.
Aluminum male-male nipple for connection between two ALLUMAX aluminum extensible flexible liner; connection is made
using two male inlets and two stainless
steel clamps.

RC2AY

RACCORDO Y INOX
Y-SHAPED CONNECTOR INOX
Permette di realizzare la doppia canalizzazione
dell’aria riducendo al minimo le perdite di carico
dovute ad inevitabili turbolenze.
The Y-shaped connector inox allows dual air
ducting while minimizing the load losses due to
the inevitable turbulence.

FA2ST

FASCETTA STRINGITUBO INOX
PIPE CLAMP INOX
La fascetta stringitubo inox con cassettino ribaltabile e nastro completamento dentato garantisce rapidità di
utilizzo e grazie ai bordi arrotondati
evita danneggiamenti ai condotti.
The pipe clamp inox thanks to its fully dented belt and folding tab allows
a quick installation; rounded edges
avoid any damage to the ducts.
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CO1DP
316TIT

MINIFLEX INOX condotto flessibile inox doppia struttura corrugato esterno e corrugato interno
MINIFLEX INOX flexible double layered flue liner - corrugated outer layer - smooth inner layer

Il MINIFLEX INOX è un condotto flessibile multiparete costituito da una parete
corrugata esterna realizzata
in acciaio inox AISI 316L di
spessore 0,10 mm e da una
parete corrugata interna
sempre realizzata in acciaio
inox AISI 316L di spessore
0,10 mm. Risultato 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
quanto si utilizzano processi
produttivi tecnologicamente
avanzati, prerogativa questa
di inalterabilità del prodotto
nel tempo. Grazie 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 mantengono la
flessibilità del condotto, necessaria in fase di installazione per
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.
Soddisfa molteplici esigenze che vanno dagli usi domestici,
civili e industriali come: impianti di ventilazione, condizionamento, aspirazione (fumi di saldatura e pulviscoli), cappe
ed essiccatoi (compatibili con l’acciaio indicato) fino ad una
temperatura massima di 400 °C.
La serie MINIFLEX INOX è caratterizzata dalla possibilità di
collegare il condotto flessibile con diverse tipologie di sistema:
- Terminale filettato femmina inox per MINIFLEX per il collegamento con un condotto rigido maschio; la giunzione avviene tramite l’imbocco femmina e una filettatura con
funzione antisfilamento.
- Terminale filettato maschio inox per MINIFLEX
per il collegamento con un condotto rigido femmina; la giunzione avviene tramite l’imbocco maschio
e una filettatura con funzione antisfilamento.
- Giunto filettato inox per MINIFLEX per il collegamento con un altro condotto flessibile MINIFLEX INOX;
la giunzione avviene tramite due filettature con funzione
antisfilamento.
- Tronchetto maschio-maschio inox per il collegamento con
un altro condotto flessibile MINIFLEX INOX; la giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due fascette stringitubo in
acciaio inox.

MINIFLEX INOX is a
double layered liner
composed by a AISI
316L 0,10 mm thick
corrugated outer wall
and a AISI 316L 0,10
mm thick smooth inner wall. 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. Good mechanical and functional characteristics both
in terms of resistance
to traction and compression are
ensured by its structure. The corrugated structure keeps the liner
flexible as required during the 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 airconditioning, aspiration (welding
fumes or dust/debris), dryers and stove hoods up to 400
°C and for AISI 316L-compatible applications.
The MINIFLEX INOX series is characterized by the possibility to connect the flexible duct with different types of system:
- MINIFLEX inox Female threaded terminal for connection
to a rigid male liner; connection is made using the female
inlet and a thread with anti-slip feature.
- MINIFLEX inox Male threaded terminal for connection
with a rigid female liner; connection is
made using the male inlet and a thread
with anti-slip feature.
- MINIFLEX inox Threaded joint for
connection with another MINIFLEX
INOX flexible liner; connection is
made using 2 threads with anti-slip
feature.
- MINIFLEX male male inox nipple
for connection with another MINIFLEX
INOX flexible liner; connection is made using the two male inlets and coupler with 2 stainless steel clamps.

Le lunghezze dei rotoli sono:
- Dal Ø 20 mm al Ø 70 mm - Lunghezza 25 m
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The roll lengths are:
- From Ø 20 mm to Ø 70 mm - Length 25 m

APPLICAZIONI SU MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARI E NATANTI
APPLICATIONS FOR TRANSPORT VEHICLES ON ROADS AND TRACKS AS WELL AS WATERCRAFTS
Condotto per la cappa aspirante Hood flue

Condotto che porta aria calda o fredda
nell’abitacolo
Flue for conveying warm or cold air
inside the passenger compartment
Condotto entrata aria da riscaldare o raffreddare
Flue for the entry of heating or colloing air

Condotto
che porta
aria calda
o fredda
nell’abitacolo
Flue for
conveying
warm or cold air
inside the
passenger
compartment

Condotto entrata aria da riscaldare o raffreddare
Flue for the entry of heating or cooling air

Condotto che porta Flue for conveying
aria calda o fredda warm or cold air
nell’abitacolo inside the passenger
compartment

Condotto entrata aria
da riscaldare
o raffreddare

Flue for
the entry
of heating or
cooling air

Condotto per la cappa aspirante
Hood flue
Condotto
entrata aria
da riscaldare
o raffreddare
Flue for
the entry
of heating or
cooling air

Ramificazione dei condotti
che portano aria calda
o fredda nelle varie
parti della stiva
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Branching-off of the flues
that convey warm or cold air
inside the single parts
of the hold

TR3FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA INOX PER MINIFLEX
MINIFLEX INOX FEMALE THREADED TERMINAL
Permette di collegare il condotto rigido
con il condotto flessibile MINIFLEX INOX.
La giunzione avviene tramite l’imbocco
femmina e una filettatura con funzione
antisfilamento.
MINIFLEX INOX Female threaded terminal
for connection between a rigid male liner
and a MINIFLEX INOX flexible liner; connection is made using the female inlet and
a thread with anti-slip feature.

TR3MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO INOX PER MINIFLEX
MINIFLEX INOX MALE THREADED TERMINAL
Permette di collegare il condotto rigido
con il condotto flessibile MINIFLEX INOX.
La giunzione avviene tramite l’imbocco
maschio e una filettatura con funzione
antisfilamento.
MINIFLEX INOX male threaded terminal
for connection between a rigid male liner
and a MINIFLEX INOX flexible liner; connection is made using the male inlet and
a thread with anti-slip feature.

RC3GF

GIUNTO FILETTATO INOX PER MINIFLEX
MINIFLEX INOX THREADED TERMINAL
Permette di collegare tra loro due condotti
flessibili MINIFLEX INOX. La giunzione avviene tramite due filettature con funzione
antisfilamento.
MINIFLEX INOX female threaded terminal
for connection between two MINIFLEX INOX
flexible liner; connection is made using two
threads with anti-slip feature.
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TO2GF

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO INOX
MINIFLEX INOX MALE-MALE NIPPLE
Permette di collegare tra loro due condotti
flessibili MINIFLEX INOX. La giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due
fascette stringitubo in acciaio inox.
Stainless steel male-male nipple for connection between two MINIFLEX INOX flexible liners; connection is made using two
male inlets and two stainless steel clamps.

RC2AY

RACCORDO Y INOX
Y-SHAPED CONNECTOR INOX
Permette di realizzare la doppia canalizzazione
dell’aria riducendo al minimo le perdite di carico dovute ad inevitabili turbolenze.
The Y-shaped connector inox allows dual air ducting while minimizing the load losses due to the inevitable turbulence.

FA2ST

FASCETTA STRINGITUBO INOX
PIPE CLAMP INOX
La fascetta stringitubo inox con cassettino ribaltabile e nastro completamento dentato garantisce rapidità di utilizzo e
grazie ai bordi arrotondati evita danneggiamenti ai condotti.
The pipe clamp inox thanks to its fully dented belt and folding
tab allows a quick installation; rounded edges avoid any damage to the ducts.
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CR3TG

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON RETE FILETTATA MINIFLEX
MINIFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH NET (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie
alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle
precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una
rete metallica interna anti-intrusione. La giunzione
avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape protects the chimney
from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic net. Connection is made using
a thread with anti-slip feature.

CR3GR

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON GRIGLIA FILETTATA MINIFLEX
MINIFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è
provvista di una griglia metallica interna anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion
air intake while its beak-like shape protects the
chimney from snow and rainfall. Supplied with a
pre-installed anti-intrusion metallic grid. Connection is made using a thread with anti-slip feature.

GR3SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX FILETTATA MINIFLEX
MINIFLEX INTAKE INOX GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria
comburente e grazie alla sua particolare forma ne favorisce l’ingresso.
La giunzione avviene direttamente
tramite una filettatura con funzione
antisfilamento.
The grid inox allows combustion
air intake and ensures perfect flow
thanks to its shape. Connection is
made using a thread with anti-slip
feature.
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CO1DP
ALNAES

MINIFLEX ALLUMINIO condotto flessibile alluminio doppia struttura corrugato esterno e corrugato interno
MINIFLEX ALUMINIUM flexible double layered flue liner - corrugated outer layer-smooth inner layer

Il MINIFLEX ALLUMINIO è un condotto flessibile multiparete 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 esperienze pluriennali
viene realizzato mediante un processo di aggraffature e formatura
contemporanea di un unico lamierino sovrapposto, senza alterare la
struttura del materiale in quanto si
utilizzano processi produttivi tecnologicamente avanzati, prerogativa
questa di inalterabilità del prodotto
nel tempo. Grazie 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 mantengono la flessibilità del
condotto, necessaria in fase di installazione per la
realizzazione di deviazioni di traiettoria anche nei percorsi più
complessi, inoltre grazie 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 dagli usi domestici,
civili e industriali come: impianti di ventilazione, condizionamento, aspirazione (fumi di saldatura e pulviscoli), cappe ed
essiccatoi (compatibili con l’alluminio) fino ad una temperatura massima di 300 °C.
La serie MINIFLEX ALLUMINIO è caratterizzata dalla possibilità di collegare il condotto flessibile con diverse tipologie di
sistema:
- Terminale filettato femmina inox per MINIFLEX per il collegamento con un condotto rigido maschio; la giunzione avviene
tramite l’imbocco femmina e una filettatura con funzione
antisfilamento.
- Terminale filettato maschio inox per MINIFLEX
per il collegamento con un condotto rigido femmina; la giunzione avviene tramite l’imbocco maschio e una filettatura con funzione antisfilamento.
- Giunto filettato inox per MINIFLEX per il collegamento con un altro condotto flessibile MINIFLEX
ALLUMINIO; la giunzione avviene tramite due filettature con funzione antisfilamento.
- Tronchetto maschio-maschio alluminio per il collegamento con un altro condotto flessibile MINIFLEX ALLUMINIO; la
giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e due fascette
stringitubo quest’ultime in acciaio inox.

MINIFLEX
ALUMINIUM is a
double
layered
liner composed
by a aluminium
0,12 mm thick
corrugated outer
wall and a aluminium 0,12 mm
thick smooth inner wall. Being
the result of years
of
experience,
its manufacture
is accomplished
b y
a process of contemporary seaming and shaping of a single superimposed sheet, ensuring an outstanding resistance. Good mechanical and
functional characteristics both in terms
of resistance to traction and compression
are ensured by its structure. The corrugated structure keeps the liner flexible as required during the 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 ALUMINIUM is suitable 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 aluminium -compatible applications.
The MINIFLEX ALUMINIUM series is characterized by the
possibility to connect the flexible duct with different types
of system:
- MINIFLEX inox female threaded terminal for connection
to a rigid male liner; connection is made using the female
inlet and a thread with anti-slip feature.
- MINIFLEX inox male threaded terminal
for connection with a rigid female liner;
connection is made using the male inlet and a thread with anti-slip feature.
- MINIFLEX inox threaded joint for
connection with another MINIFLEX
ALUMINIUM flexible liner; connection
is made using 2 threads with anti-slip
feature.
- MINIFLEX male male inox nipple for
connection with another MINIFLEX ALUMINIUM flexible liner; connection is made using the
two male inlets and coupler with 2 stainless steel
clamps.
The roll lengths are:
- From Ø 20 mm to Ø 70 mm - Length 25 m

Le lunghezze dei rotoli sono:
- Dal Ø 25 mm al Ø 70 mm - Lunghezza 25 m
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APPLICAZIONI SU MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARI E NATANTI
APPLICATIONS FOR TRANSPORT VEHICLES ON ROADS AND TRACKS AS WELL AS WATERCRAFTS
Condotto per la cappa aspirante Hood flue

Condotto che porta aria calda o fredda
nell’abitacolo
Flue for conveying warm or cold air
inside the passenger compartment
Condotto entrata aria da riscaldare o raffreddare
Flue for the entry of heating or colloing air

Condotto
che porta
aria calda
o fredda
nell’abitacolo
Flue for
conveying
warm or cold air
inside the
passenger
compartment

Condotto entrata aria da riscaldare o raffreddare
Flue for the entry of heating or cooling air

Condotto che porta Flue for conveying
aria calda o fredda warm or cold air
nell’abitacolo inside the passenger
compartment

Condotto entrata aria
da riscaldare
o raffreddare

Flue for
the entry
of heating or
cooling air

Condotto per la cappa aspirante
Hood flue
Condotto
entrata aria
da riscaldare
o raffreddare
Flue for
the entry
of heating or
cooling air

Ramificazione dei condotti
che portano aria calda
o fredda nelle varie
parti della stiva
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Branching-off of the flues
that convey warm or cold air
inside the single parts
of the hold

TR3FF

TERMINALE FILETTATO FEMMINA INOX PER MINIFLEX
MINIFLEX INOX FEMALE THREADED TERMINAL
Permette di collegare il condotto rigido
con il condotto flessibile MINIFLEX ALLUMINIO. La giunzione avviene tramite
l’imbocco femmina e una filettatura con
funzione antisfilamento.
MINIFLEX inox Female threaded terminal
for connection between a rigid male liner
and a MINIFLEX aluminium flexible liner;
connection is made using the female inlet
and a thread with anti-slip feature.

TR3MF

TERMINALE FILETTATO MASCHIO INOX PER MINIFLEX
MINIFLEX INOX MALE THREADED TERMINAL
Permette di collegare il condotto rigido
con il condotto flessibile MINIFLEX ALLUMINIO. La giunzione avviene tramite
l’imbocco maschio e una filettatura con
funzione antisfilamento.
MINIFLEX inox male threaded terminal
for connection between a rigid male liner
and a MINIFLEX ALUMINIUM flexible liner;
connection is made using the male inlet
and a thread with anti-slip feature.

RC3GF

GIUNTO FILETTATO INOX PER MINIFLEX
MINIFLEX INOX THREADED TERMINAL
Permette di collegare tra loro due condotti
flessibili MINIFLEX ALLUMINIO. La giunzione avviene tramite due filettature con
funzione antisfilamento.
MINIFLEX inox female threaded terminal
for connection between two MINIFLEX
ALUMINIUM flexible liner; connection is
made using two threads with anti-slip
feature.
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TO2GFAL

TRONCHETTO MASCHIO-MASCHIO ALLUMINIO
MINIFLEX ALUMINIUM MALE-MALE NIPPLE
Permette di collegare tra loro due condotti
flessibili MINIFLEX ALLUMINIO. La giunzione avviene tramite due imbocchi maschio e
due fascette stringitubo in acciaio inox.
Stainless steel male-male nipple for connection between two MINIFLEX ALUMINIUM flexible liners; connection is made using two male inlets and two stainless steel
clamps.

RC2AY

RACCORDO Y INOX
Y-SHAPED CONNECTOR INOX
Permette di realizzare la doppia canalizzazione dell’aria riducendo al minimo le perdite di carico dovute ad inevitabili turbolenze.
The Y-shaped connector inox allows dual
air ducting while minimizing the load losses due to the inevitable turbulence.

FA2ST

FASCETTA STRINGITUBO INOX
PIPE CLAMP INOX
La fascetta stringitubo inox con cassettino
ribaltabile e nastro completamento dentato
garantisce rapidità di utilizzo e grazie ai bordi
arrotondati evita danneggiamenti ai condotti.
The pipe clamp inox thanks to its fully dented
belt and folding tab allows a quick installation;
rounded edges avoid any damage to the ducts.
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CR3TG

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON RETE FILETTATA MINIFLEX
MINIFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH NET (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e grazie
alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle
precipitazioni atmosferiche, inoltre è provvista di una
rete metallica interna anti-intrusione. La giunzione
avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion air intake while its beak-like shape protects the chimney
from snow and rainfall. Supplied with a pre-installed
anti-intrusion metallic net. Connection is made using
a thread with anti-slip feature.

CR3GR

CURVA ASPIRAZIONE INOX A BECCO CON GRIGLIA FILETTATA MINIFLEX
MINIFLEX BEAK-SHAPED INTAKE ELBOW INOX WITH GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma impedisce l’entrata dalle precipitazioni atmosferiche, inoltre è
provvista di una griglia metallica interna anti-intrusione. La giunzione avviene direttamente tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
This elbow inox grants an optimal combustion
air intake while its beak-like shape protects the
chimney from snow and rainfall. Supplied with a
pre-installed anti-intrusion metallic grid. Connection is made using a thread with anti-slip feature.

GR3SC

GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX FILETTATA MINIFLEX
MINIFLEX INTAKE INOX GRID (THREADED)
Permette l’aspirazione dell’aria comburente e
grazie alla sua particolare forma ne favorisce
l’ingresso. La giunzione avviene direttamente
tramite una filettatura con funzione antisfilamento.
The grid inox allows combustion air intake and
ensures perfect flow thanks to its shape. Connection is made using a thread with anti-slip
feature.
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SOFTWARE DI CALCOLO DIMENSIONAMENTO CAMINO
CHIMNEY SYSTEM DESIGN AND SIZING SOFTWARE
MENIFLEX per rendere più semplice e
veloce il vostro progetto, ha sviluppato
un software di calcolo per il dimensionamento del camino a disposizione di
tutti i suoi clienti, installatori, tecnici e
progettisti 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.

To make designing and sizing easier
MENIFLEX has developed a free software available for all custumers, installers, technicians and designers which
can be downloaded from the website
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.
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Main features
The software offers the user an appropriate calculation
method following the initial choices, and in accordance with
the relevant rules and procedures.
An interactive graphic-based approach is available while
the working window shows a graph of an actual system.
The user has the possibility to chose all the relevant system
items like, for instance, heat generators and chimney liners
and can define the related known properties as input data
for the calculation.
After the calculation has ended the user can check the
overall results shown in a specific menu or verify every item
detail while selecting the item itself from the menu.

Funzionalità principali
Il software propone all’utente il metodo di calcolo appropriato in base alle scelte iniziali operate dall’utente stesso
ed in base alle norme e procedimenti relativi.
Ha un approccio grafico interattivo basato sulla visualizzazione di un schema d’impianto a oggetti in una finestra di
lavoro. Sugli oggetti di questo schema, cioè generatori di
calore, canale da fumo, camino, ecc., l’utente si può posizionare per definire tutte le proprietà (dati d’ingresso) fino
a completare l’input.
Dopo aver eseguito il calcolo si possono visualizzare i risultati globali da un apposito menù oppure vedere i dettagli
relativi ad ogni entità specifica, toccando l’entità stessa.
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