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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

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

17
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N°: TEC002306201710N 

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

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

2.  Serie:
TECNODOPPIO10-NERO

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

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

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

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

caminetti e stufe a pellets e legna naturale

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

Santa Maria di Zevio (VR) - Italy 

5.  Nome e indirizzo del mandatario:
Non applicabile 

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

Sistema 2+ e Sistema 4 (per terminali comignolo)

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

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

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

TECHNICAL FEATURES


