CANALI DA FUMO PER STUFE A PELLET CON GUARNIZIONE SILICONICA A TRIPLO LABBRO
Canali da fumo per stufe a pellet saldati e rivestiti, sia all’interno che all’esterno, con SMALTO PORCELLANATO. L’innovativo
sistema di fissaggio ad incastro GASTOP® garantisce una perfetta tenuta tra i vari elementi ai gas combusti, conferendo al
condotto di scarico caratteristiche di elevata sicurezza ed affidabilità. Ogni elemento è completo della propria guarnizione
speciale siliconica a triplo labbro per una perfetta tenuta del canale da fumo. Certificati
secondo le norme 1856-2, EN
1443 con classe di pressione P1, resistenza alla temperatura T200 e classe di resistenza alla corrosione V2.
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Per ottenere questo prodotto sono state applicate tecniche di saldatura LASER,
si è incrementato lo spessore dell’acciaio ed applicato un nuovo tipo di
rivestimento, sia interno che esterno, in smalto porcellanato denominato TERM ,
in grado di resistere alle eventuali condense acide, alle alte temperature al graffio
e alla ruggine.
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CAMPO DI UTILIZZO
Impiegato per stufe a pellet, guarnizione inclusa.

CONSIGLI D’USO
Installazione, controllo e manutenzione canna
fumaria (per impianti a biomassa legnosa, fare
riferimento a UNI 10683)
INSTALLAZIONE RISERVATA A PERSONALE QUALIFICATO DM 37/08.

DIAMETRI DISPONIBILI
Ø 80 - 100 - 120 mm.

Al fine di ottenere un efficace funzionamento e
rendimento dell’impianto fumario e dell’apparecchio
collegato, si raccomanda di far eseguire una corretta
manutenzione da personale tecnico qualificato e
abilitato.
CONDIZIONI NORMALI DI UTILIZZO:

IMBALLO
Confezionati singolarmente con pellicola termoretraibile
in scatole di cartone.

•	Tipo di combustibile, temperatura, corrosione
(rispondenti alle caratteristiche dei materiali
impiegati e in accordo con quanto riportato nel
libretto uso e manutenzione dei generatori).

COLORI DISPONIBILI

•	
Controllo secondo UNI 10683 e UNI 10847 e
manutenzione dell’impianto fumario (fatte salve
diverse disposizioni normative come DPR 412/93,
DPR 551/99 e secondo quanto indicato nel libretto
uso e manutenzione degli apparecchi/generatori, si
consiglia la seguente periodicità):
- min. 1/3 mesi per combustibili solidi*

40 | Nero opaco

*Secondo la norma UNI 10683
	Periodicità manutenzione impianto fumario a
biomassa = circa ogni 40 quintali di legna/pellet
bruciati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISTRIBUITO DA

Designazione tecnica di prodotto EN 1856-2:
T200 P1 W V2 L80050 O (75) M (con guarnizione)
T600 N1 D V2 L80050 G (800) M (senza guarnizione)
T 200: Classe di temperatura di esercizio dei fumi (T = 200°C)
P1:

Classe di pressione (pressione, 200 Pa)

W:

Resistenza ai fumi umidi

V2 :

Test di corrosione V2

L80 : Materiale della parete interna (L80 = acciaio porcellanato)
50 :

Spessore della parete interna (50 = 50/100 mm = 0,5 mm)

O:

Resistenza al fuoco di fuliggine (O = non resiste)

75:

Distanza dai combustibili (75 = 75 mm = 7,5 cm)
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