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ECO è la nostra natura
ECO is our nature

“Guarda attentamente la natura, e comprenderai meglio ogni cosa.” Albert Einstein
“Look deep into nature, and then you will understand everything better. “Albert Einstein

Assicurare una corretta evacuazione dei fumi
per una gestione eco-friendly del calore è la
missione da cui la storia di Poliedra ha avuto
inizio.
Abbiamo scelto di porre la natura al centro
della nostra attività e di far derivare da essa
i nostri valori fondamentali:
solide basi, la nostra tradizione;
evoluzione, il nostro istinto ad innovare.

Oggi, la natura è presente anche nei nostri
prodotti, attraverso i suoi elementi ed i suoi
colori.

CANNE FUMARIE
ARIA: mono parete
TERRA: doppia parete
ACQUA: in materiale plastico
FUOCO: per legna e pellet

POLIEDRA EVOLUZIONE
ZEFIRO: canali d’aria microforati
FÖHN: sistemi per filtri fumo
CASCATA: scivoli biancheria e spazzatura

To ensure a proper smoke evacuation to
maximize eco-friendly heat management is
the mission from which Poliedra’s history
began.
We chose to place nature at the center of
our activity and to draw from it our
fundamental values:
firm foundations, our tradition;
evolution, our instinct to innovate.

Today, the nature is in our products too,
through its elements and colors.

CHIMNEYS
AIR: single wall chimneys
EARTH: double wall chimneys
WATER: plastic chimneys
FIRE: chimneys for natural wood and pellet

POLIEDRA EVOLUTION
ZEPHYR: high induction air diffusers
FÖHN : ventilation filters
WATERFALL: linen and garbage chutes
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Welchome to Poliedra

Produzione e Ampio Magazzino
Per un’offerta rapida completa e di grande qualità.
Dimensionamento e Assistenza alla progettazione
Sistemi informatici all’avanguardia abbinati alla
professionalità dei nostri tecnici, per elaborare soluzioni
adeguate ad ogni singola esigenza. Assistenza pre e post
vendita, consulenza in cantiere, per offrire la migliore
soluzione tecnico-economica, nel rispetto delle leggi e delle
normative vigenti.
Formazione on site
Aggiornamento tecnico e formativo personalizzato, dove
rigore normativo e professionalità dei nostri tutor si fondono
in funzione delle esigenze specifiche dei nostri clienti.
Grandi installazioni
Servizio dedicato alla gestione di grandi commesse, per
rispondere in modo adeguato a tutte le esigenze
impiantistiche avanzate.
Assistenza personalizzata e altamente professionale, per la
realizzazione di impianti Poliedra in costruzioni multipiano,
multiutenze, impianti di COGENERAZIONE e GRUPPI
ELETTROGENI.
Il nostro Ufficio Assistenza Cantieri affianca i referenti di
cantiere attraverso sopralluoghi, verifiche e rilevazioni, per
integrare i dati tecnici e strutturali e minimizzare la necessità
di varianti in fase di installazione.
Consegna in 24 ore
Ci siamo organizzati per evadere ordini di prodotti ad alta
rotazione in 24 ore.
Il nostro ufficio commerciale sarà lieto di fornirvi
informazioni più dettagliate.

Production and stocked warehouse
To implement a rapid and high quality offer.
Sizing and Design assistance
Advanced computer systems combined with our
professional skills, to develop appropriate solutions to each
individual need. Pre-sales and after-sales assistance,
consulting on site, to provide the best technical and value
for money solution, in compliance with regulations.
Training
Technical training and updating, by qualified technicians.
Contract service
Service dedicated to contract management.
Personalized and highly professional assistance, for the
installation of Poliedra systems in multi-user buildings,
towers and for implementing CHP plants and power
generator systems.
Our technical office assists the contract managers to
minimize the need for variations in the installation phase.
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La forza dell’innovazione
Stength of innovation

Passione per il lavoro, qualità della tradizione, forza
dell’innovazione.
Sono queste le linee guida del viaggio imprenditoriale
iniziato da Poliedra più di 25 anni fa, con la proposta di
sistemi fumari metallici.
In Poliedra, innovare è una costante che stimola la ricerca di
tecnologia all’avanguardia e lo sviluppo di prodotti
qualitativamente evoluti.
Tecnologia, altissima qualità costruttiva e numerosi collaudi
sono garanzia di un prodotto a regola d’arte. Un impegno
confermato dalla certificazione del sistema di gestione
qualità Poliedra secondo norma UNI EN ISO 9001.
Dalla progettazione all’installazione, gli uffici commerciali e
tecnici Poliedra sanno abbinare competenza e versatilità,
per sviluppare soluzioni personalizzate, nel rispetto delle
leggi e della normativa vigente.

I prodotti Poliedra sono tutti orgogliosamente
100% Made in Italy

Passion for work, tradition quality, strength of innovation.
These are the guidelines of the entrepreneurial travel
Poliedra began more than 25 years ago, by proposing
metallic system chimneys.
In Poliedra, innovation is a constant that stimulates the
research of advanced technology and the design of
qualitatively evolved products.
Technology, very high production quality and numerous
tests are the guarantee of a state of the art product. A
commitment confirmed by the certification of Poliedra
quality management system according to EN ISO 9001.
From design to installation, Poliedra commercial and
technical offices can combine expertise and versatility, to
develop customized solutions.

Poliedra products are proudly
100% Made in Italy
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Lo stretto legame tra Poliedra e la natura è confermato dallo
stile di sviluppo che abbiamo intrapreso e mantenuto.
Anche in anni di forte turbolenza ci siamo adattati ai
cambiamenti di mercato, senza mai perdere perdere la
nostra identità.
Siamo partiti dalla nostra produzione caratteristica ed
abbiamo esteso il concetto di “condotto” in altri ambiti,
dando vita al progetto Poliedra evoluzione:

ZEFIRO: canali d’aria microforati

FÖHN: sistemi per filtri fumo

CASCATA: scivoli biancheria spazzatura

The close link between Poliedra and nature is confirmed by
the style of development we chose and maintained.
Even in years of strong turbulence we adapted to market
changes, without losing our own identity.
We started from our core business and we extended the
concept of ”ducts” to new areas, creating the Poliedra
evolution project

ZEPHYR: high induction air diffusers

FÖHN: ventilation filter systems

WATERFALL: linen and garbage chutes
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VANTAGGI
Personalizzazione e flessibilità d’utilizzo
Il sistema Poliedra si adatta facilmente ad ogni tipologia di
ambiente.
Versatilità di impiego
Ventilazione, condizionamento, riscaldamento, refrigerazione.
Risparmio energetico
Grazie ai bassi tempi di messa a regime e mantenimento.
Prevenzione formazione di condense
L’elevato effetto induttivo, che si sviluppa attorno a tutta la
superficie del canale, previene il ristagno di umidità e la
formazione di condense.
Ridotta stratificazione
Favorisce una grande miscelazione e omogeneità dell’aria.
Rapidità di installazione e manutenzione
Grazie all’esclusivo sistema Poliedra.
Estetica
Aspetto lineare e minimale, senza inutili ingombri di bocchette
e diffusori.

SCELTA
ZEFIRO METALLICO: ampia gamma di diametri, da 150 mm a
1.300 mm.
ZEFIRO TESSUTO: ampia gamma di diametri, da 200 mm a
1.600 mm.

MATERIALI
Acciaio Inox AISI 304
Spessori: 0,5mm - 0,8mm – 1mm
Acciaio Zincato
Spessori: 0,5mm - 0,8mm - 1 mm
Finitura Design
Colorazioni Ral
Tessuto
Colori assortiti

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
La progettazione del sistema Poliedra è personalizzata per ogni
singolo impianto, in modo da definire un'efficace e corretta
distribuzione dell'aria, in funzione della portata massica e del
lancio in estrazione da ogni sezione, nel rispetto della normativa
UNI 10339 – EN 13182 (impianti aeraulici a fini di benessere).
La scelta dei componenti e la morfologia delle forature sono
ottenute mediante software basati su modelli matematici agli
elementi finiti CFD.
A corredo viene fornita una relazione tecnica con grafici di lancio
dell’aria sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
L’ufficio tecnico Poliedra offre un supporto globale per
indirizzare verso la miglior scelta e gestione dell’intero sistema
di areazione.

Canali d’aria microforati
metallici e in tessuto
Il sistema si basa su canali circolari
metallici che, attraverso micro forature,
innescano una corretta distribuzione
dell’aria nei locali, mediante processi
induttivi ad elevata efficienza.
Il diametro ed il numero delle forature è
appositamente calibrato per ogni
specifica realtà, al fine di produrre una
distribuzione del campo di pressione
d’aria nell’intorno del condotto.
Ciò si traduce in movimento a bassa
velocità della massa d’aria presente nella
totalità dell’ambiente trattato al fine di:
- diffondere una temperatura costante,
- eliminare fastidiose correnti d’aria,
- limitare le stratificazioni,
- prevenire la formazione di condense.

Il diametro delle forature è progettato
per ottimizzare l’effetto sinergico tra la
forte induzione, prodotta dai fori più
piccoli, e la spinta dell’aria climatizzata,
modulata attraverso i fori più grandi.

Metallic and fabric high
induction air diffusers
The system is based on metallic circular
ducts, which, via micro-perforations, start
a correct distribution of the air in the
surrounding environment, through high
efficiency inductive processes. The
diameter and number of the holes are
calibrate for each specific conditions in
the proximity of the conduit.
This allows a low speed movement of the
environmental air moss, then:

- constant temperature spread,
- eliminating uncomfortable drafts,
- reducing air layers,
- prevents condensation.

The diameters of the holes is specially
designed to optimize the synergistic
effect between the strong induction,
produced by smaller holes, and the air
buoyancy, modulated through the larger
holes. For industrial and civil applications.

Zefiro

PRODUCT ADVANTAGE
Customization and flexibility of use
Easily adapts to any type of environment.
Versatility
Ventilation, air conditioning, heating, refrigeration.
Energy saving
Thanks to the low times of set-up and maintenace.
Condense formation prevention
A high inductive effect that develops around the entire
surface of the diffuser, it prevents the stagnation of
moisture and the formation of condensation.
Reduced stratification
Promote a great mixing and homogeneity of the air.
Rapidity of installation
Thanks to the exclusive Poliedra system.
Aesthetics
Linear and minimal appearance, without unnecessary bulk
of nozzies and diffusers.
Support
In the evaluation of the best applicable solution.

CHOICE
Wide range of diameters
METALLIC ZEFIRO: from 150mm to 1.300mm
FABRIC ZEFIRO: from 200mm to 1.600mm

MATERIALS
Stainless steel AISI 304
Thickness: 0,5mm - 0,8mm – 1mm
Galvanized steel
Thickness: 0,5mm - 0,8mm - 1 mm
Design finish
Ral colors
Fabric

Assorted colors

For further information please contact export@poliedra.com

acciaio lucido

colori Ral o Ncs

Tessuti

acciaio zincato rame

Zefiro
Canali aria microforati
High induction air diffusers



ZEFIRO METALLICO
I dettagli fanno grande il nostro prodotto
I canali d’aria Poliedra sono tagliati, microforati e saldati con tecnologia laser,
per garantire la massima precisione ed efficienza.
La struttura morfologica sviluppata da Poliedra assicura una facilità di
montaggio difficilmente eguagliabile.
Stabilità e resistenza meccanica ai massimi livelli, grazie alle apposite fascette
progettate e realizzate in esclusiva da Poliedra.
La fornitura comprende le fascette di collegamento per la giunzione dei
moduli ed un kit di fissaggio per l’istallazione.
A richiesta:
curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, stacchi
a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA E SALDATURA
Laser è il comun denominatore di Zefiro metallico.
La tecnologia Laser fibra è impiegata per realizzare fori perfettamente calibrati
e dimensionati, allo stesso tempo ogni condotto è perfettamente saldato
grazie alla tecnologia Laser. Per questo i canali Poliedra offrono prestazioni
superiori, con livelli di precisione, affidabilità ed efficienza difficilmente
eguagliabili. 
Per applicazioni industriali o civili.

ZEFIRO TESSUTO
I dettagli fanno grande il nostro prodotto
E’ estremamente flessibile ed efficace, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza impiantistica.
Può essere realizzato in forma circolare, semicircolare o  a quarto di cerchio e
in diversi tessuti antifiamma (omologati per la reazione al fuoco Classe
0/M0/Euroclasse A1 e Classe 1/M1/Euroclasse B s1 d0).
Il peso varia da 100-480 g/m2 a seconda della tipologia e della classe di
reazione al fuoco ed è semplice da lavare, pulire e igienizzare, ove necessario,
con possibilità di realizzare una manutenzione pianificata a costi certi.
Zefiro Tessuto è realizzato in materiali tessili di forma e lunghezza variabile e
dotato di sistemi di fissaggio standard con clips, cerniere zip, tenditori,
morsetti e cavetto oppure mono/doppio profilato in alluminio.
A richiesta:
curve a settori da 45/90° o a misura, riduzioni circolari o quadro-tondo, stacchi
a T e plenum di raccordo ad unità ventilanti.

TECNOLOGIA DI FORATURA
Tutte le lavorazioni di taglio sono effettuate ad alta temperatura in modo da
produrre forature di diverse dimensioni, perfettamente regolari e
qualitativamente durature nel tempo.
I vantaggi di questa tecnologia sono:
- Tagli e forature perfettamente eseguiti, cauterizzati “ad alta temperatura”,
- Ridotta dispersione di fibre artificiali e minerali negli ambienti climatizzati,
- Maggior durata nel tempo del prodotto finito.
Per applicazioni industriali o civili.

Foratura Zefiro tessuto Foratura meccanica di altri produttori

Zefiro
Canali aria microforati
High induction air diffusers
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Nel massimo rispetto dei vincoli igienico ambientali, gli
scivoli Poliedra definiscono un percorso dedicato ed
inaccessibile in grado di ridurre gli ingombri, semplificare e
velocizzare la gestione della biancheria e dei rifiuti raccolti
ad ogni piano.
I prodotti Poliedra sono disponibili sia in versione standard
- condotti in acciaio inox con accessi ad ogni piano - che
personalizzati a richiesta.

I vantaggi del sistema Poliedra
Uso facile e veloce;
Igiene;
Minimo ingombro;
Trasporto automatico alla stazione di raccolta;
NO stoccaggio intermedio;
NO utilizzo di ascensori/scale;
Gestione elettronica allarmi;
Software programmabile per controllo e manutenzione.

In compliance with environmental constraints, Poliedra
chutes allow reaching high hygienic standard, designing a
dedicated and inaccessible route for a fast management of
laundry and refuse towards the collecting area.
Poliedra standard offer is made of stainless steel pipes with
intakes at every floor.
All items are available in standard and custom specification
upon request.

Main advantages of Poliedra system
Quick and easy use;
Hygene;
Minimun space;
Automatic transport to collection station;
NO temporary storage;
NO lift and stairs use;
Electronic alarm management;
Programmable control and maintenance software.

For further information please contact export@poliedra.com

Dimensione Porta
Porta con apertura 

laterale (mm)
Porta con apertura 

superiore (mm)
Diametro 

scivolo
(mm) tipica massima tipica massima

da 450 a 600
650
800
900

380x380
380x380
380x380
450x450

450x450
550x550
550x550
550x550

300x380
380x450
380x450
600x600

380x450
450x450
450x450
600x600

   
  

 
 
 

   

Diametri Scivolo e Porte

 
   

 
   

 
 

   

Chute diameters and door
Side hinged 
door (mm)

Bottom hinged
door (mm)

Chute
diameter

(mm) general maximum general maximum
from 450 to 600

650
800
900

380x380
380x380
380x380
450x450

450x450
550x550
550x550
550x550

300x380
380x450
380x450
600x600

380x450
450x450
450x450
600x600

Chute Diameters and Doors

Cascata

Schivoli biancheria
La gestione della biancheria e lo
smaltimento dei rifiuti in hotel, ospedali,
case di cura e immobili residenziali
richiede un approccio moderno e
tecnologico.
Gli scivoli per biancheria e rifiuti Poliedra
sono stati sviluppati per rispondere a
questa richiesta in modo efficiente,
affidabile e di valore.

Linen and garbage chutes
Laundry management and refuse disposal
within hotels, health care facilities and
residential buildings require a modern
and technological approach.
Poliedra linen and garbage chutes have
been developed to meet this need with
an efficient, reliable and valuable offer.

Cascata
Scivoli biancheria e rifiuti

Linen and garbage chutes
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Materiali
Acciaio inox AISI304 (o zincato), 
spessore 1.2 mm (o 1.5 mm).
Diametri: da 400 mm (16”) a 900 mm (35”).

Porte
Apertura laterale
In acciaio inox, chiusura mediante pistone pneumatico con
chiave o chiusura elettronica. Dimensione a seconda della
morfologia dello scivolo.
Certificato EI90, con classe di resistenza al fuoco pari a 90
minuti, secondo norma EN81.58 per ascensori, a richiesta.
Certificato statunitense UL90, con classe di resistenza al
fuoco pari a 90 minuti, a richiesta. 
Apertura superiore
In acciaio inox, chiusura mediante pistone pneumatico con
chiave o chiusura elettronica. Dimensione a seconda della
morfologia dello scivolo. 
Certificato statunitense UL90, con classe di resistenza al
fuoco pari a 90 minuti, a richiesta.
Scarico
Base di scarico ad H
Alla base dello scivolo è raccomandabile installare una base
di scarico ad H con porta tagliafuoco automatica, per
prevenire la propagazione di un incendio. 
La porta, a battente, è normalmente aperta e dotata di
fusibile termico.
Certificato EI90, con classe di resistenza al fuoco pari a 90
minuti, secondo norma EN81.58 per ascensori, a richiesta.
Certificato statunitense UL90, con classe di resistenza al
fuoco pari a 90 minuti, a richiesta. 
Serranda Tagliafuoco a gravità
In alternativa alla base di scarico ad H, è possibile installare
una serranda automatica su rotaie con controllo a gravità e
fusibile termico. 
Certificato statunitense UL90, con classe di resistenza al
fuoco pari a 90 minuti, a richiesta 

Presa d’aria
Posizionata oltre il livello del tetto attraverso un condotto
flessibile. 
Sprinkler da ½”
In prossimità della portella al di sopra del terminale di
scarico.

Altri materiali e specifiche a richiesta.

Opzioni (colori come da schema)
In prossimità dell’apertura superiore:
- Attacco ¾” per pulizia interna condotto e sprinkler 
antincendio da ½”

A piani alterni a partire dal piano dopo lo scarico (o come
richiesto dai regolamenti antincendio):
- Sprinkler da ½”

Ad ogni piano:
- Supporto di base e 4 supporti antivibranti

Varie:
- Unità di disinfezione e sanificazione
- Sensore fumo all’ultima apertura e a livello scarico. 
A richiesta, collegamento al BMS.

Porte
Porta standard con chiave
Caratteristiche: in acciaio inox AISI 304, con cerniere in acciaio inox e con funzione
di chiusura e aggancio automatico. Ogni porta è dotata di una maniglia a T e di
chiave di chiusura.
Porta Smart con Chiusura Elettronica e Controller
Caratteristiche: Permette l’apertura di una porta alla volta, a garanzia di una
maggiore sicurezza. Inoltre, il sistema elettronico chiude automaticamente le porte
durante le operazioni di pulizia e manutenzione.
Le porte Smart sono ideali sia per scivoli biancheria che rifiuti.
Certificazioni: a richiesta, certificato statunitense UL90, con classe di resistenza al
fuoco secondo NFPA82 pari a 90 minuti.
A richiesta, per porte smart con apertura laterale, certificato EI90, con classe di
resistenza al fuoco pari a 90 minuti, secondo norma EN81.58 per ascensori.

Modulo Raccolta
Le porte sono collegate ad un modulo di raccolta che può essere rivestito con un
riduttore di rumorosità e con un ritardante di propagazione fuoco. La lunghezza
standard del modulo è di 1200 mm, dimensioni diverse possono essere richieste
per applicazioni specifiche. Ogni modulo può essere dotato di sprinkler UL.

Base di Scarico ad H
E’ raccomandabile installarla alla base dello scivolo. Dotata di porta tagliafuoco
automatica, per prevenire la propagazione di un eventuale incendio. La porta, a
battente, è normalmente aperta, con fusibile termico
impostato a 71°C. Certificato EI90, con classe di resistenza al fuoco pari a 90
minuti, secondo norma EN81.58 per ascensori, a richiesta. Certificato statunitense
UL90, con classe di resistenza al fuoco secondo NFPA82 pari a 90 minuti, a
richiesta. Altri materiali e specifiche a richiesta.

Supporto di Base
Realizzato in acciaio inox o acciaio galvanizzato.
Quando installato deve essere imbullonato a lastre di cemento o muri portanti. A
richiesta può essere dotato di sistema antivibrante.

Serranda Tagliafuoco
In alternativa alla base di scarico ad H è possibile installare una serranda
automatica con scorrimento su rotaie e controllo a gravità. Opera attraverso un
fusibile impostato a 71°C.
Certificato statunitense UL90, con classe di resistenza al fuoco pari a 90 minuti,
secondo norma NFPA82, a richiesta.

PORTELLA SCIVOLO
BIANCHERIA,
CON APERTURA
LATERALE

PORTELLA SCIVOLO
SPAZZATURA,
CON APERTURA
SUPERIORE

Cascata
Scivoli biancheria e rifiuti

Linen and garbage chutes
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I filtri a prova di fumo sono realizzati per consentire lo
sfollamento sicuro di coloro che si trovano all'interno di un
immobile colpito da incendio.
L'impiego di tali filtri è indispensabile nei casi di evacuazione
attraverso scale interne, quando non è possibile o non è
conveniente realizzare delle scale antincendio esterne.
La vigente normativa antincendio prevede filtri a prova di
fumo anche qualora si debbano mettere in comunicazione
due comparti antincendio, vani scala, ascensori oppure nei
casi in cui il professionista, abilitato alla progettazione dei
sistemi antincendio, lo ritenga indispensabile ai fini della
sicurezza dell'edificio e per la salvaguardia delle persone.
Dopo attente valutazioni, volte ad individuare la soluzione
più pratica e versatile, Poliedra ha elaborato il sistema Föhn;
dotato di condotti certificati secondo norma UNI EN 1856-
2 (T600-N1-W-V2-L50050-G)

Sistema di evacuazione fumi compartimentato
Föhn mono consiste in un sistema camino di ventilazione
singolo, dotato di una sezione circolare o ovale che si
sviluppa per tutta l'altezza del percorso di estrazione fumi.
Föhn duo per strutture multipiano, prevede un sistema
camino di ventilazione ramificato con un condotto primario
e dei condotti secondari.
Dal condotto primario il fumo viene espulso in atmosfera,
mediante un terminale dedicato e progettato per
l'estrazione naturale.
I condotti secondari sono posizionati ad ogni piano per
convogliare il fumo nel condotto primario attraverso un
elemento terminale con griglia ed un elemento deviatore.

Ventilation Filters allow safe displacement of people inside

a building hit by fire.

The use of these filters is crucial in cases of evacuation

through internal stairs, when it is not possible or it is not

convenient to build external fire escapes.

Ventilation Filters are recommended in case of connection

of different fire-fighting compartments, stairwells, elevators.

The Poliedra response, for a proper smoke evacuation

inside ventilation filters, is based on a dual solution suitable

for single or collective systems.

The single ventilation system is an oval or round shaped

section which defines the smoke extraction path.

After careful evaluation, aimed at identifying the most

practical and versatile solution, Poliedra has developed the

Föhn system; which is equipped with ducts certified

according to UNI EN 1856-2 (T600-N1-W-V2-L50050-G)

Compartmentalized smoke evacuation system

Föhn mono single ventilation chimney system, circular or
oval section shaped over the entire height of the smoke
extraction path.
Föhn duo for multi-storey structures, it provides a branched
ventilation chimney system with a primary duct and different
secondary ducts.
From the primary duct the smoke is expelled into the
atmosphere, through a dedicated terminal designed for
natural extraction.
The secondary ducts are positioned at each floor to convey
the smoke into the primary duct through a terminal element
with a grid and a deflector element.
POLIREI coating EI180 fire resistance, made of two layers of
aluminized glass fiber fabric, containing ceramic paper and
ecological bio-soluble felt. Combined with Föhn system
ensures the achievement of the EI120 standard.

For different options and custom made solutions please,

contact our export department: export@poliedra.com.

Föhn

Föhn

Sistemi per filtri fumo
Le norme nazionali ed europee
riguardanti i prodotti da costruzione (CPR
EU 305 2011) pongono la sicurezza in
caso d’incendio come requisito
essenziale subito dopo gli aspetti
strutturali.
Quando si parla di protezione dal fuoco,
ci si riferisce a tutti quei provvedimenti
che mirano a contenere al minimo i danni
a persone e cose e a limitarne le
conseguenze.
La classificazione di resistenza al fuoco è
definita dal D.M. 16.2.2007.

Ventilation filter systems
In construction products national and
European standards (CPR EU 305 2011)
safety in case of fire is one of the essential
requirements.
When we talk about fire protection, we
refer to all those measures that aim to
minimize damage to people and things
and limiting consequences.
The fire resistance classification is defined
by the D.M. 16.2.2007.

Filtri a prova di fumo
Ventilation filter system



DECRETO 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DECRETO 30 novembre 1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi (Gazzetta Ufficiale n. 339 del
12 dicembre 1983)

RIFERIMENTI NORMATIVI

(…)
3.5.2 Filtro
1. Il filtro é un compartimento antincendio avente:
a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30

minuti;
b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni

di autochiusura;
c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50

MJ/m2.
S.3.5.3 Filtro a prova di fumo
1. Il filtro a prova di fumo é un filtro con una delle
seguenti caratteristiche aggiuntive:
a. dotato di camino di ventilazione ai fini dello

smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente
progettato e di sezione comunque non inferiore a 0,10
m2, sfociante al di sopra della copertura dell'opera da
costruzione;
b. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in

condizioni di emergenza, da specifico sistema
progettato, realizzato e gestito secondo la regola
dell'arte;
Nota Il sistema di sovrappressione deve comunque consentire la facile
apertura delle porte per le finalità d’esodo (capitolo S.4), nonché la
loro completa autochiusura in fase di attivazione dell'impianto.
c. areato direttamente verso l'esterno con aperture di

superficie utile complessiva non  inferiore a 1 m2. Tali
aperture devono essere permanentemente aperte o
dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio
in modo automatico o manuale. È escluso l'impiego di
condotti.

(…)
1.7 Filtro a prova di fumo Vano delimitato da strutture
con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque
non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di
congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI
predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con
camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque
non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della
copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in
sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni
di emergenza, oppure aerato direttamente verso
l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a
1 m2 con esclusione di condotti.
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Föhn

CARATTERISTICHE DI 
RESISTENZA AL FUOCO EI120
Föhn è la soluzione ideale all’interno di filtri a prova di fumi
dotati di cavedi con pareti REI120, come richiesto dalla
normativa di prevenzione incendio.
La versatilità del sistema Föhn rende adeguato il suo
impiego anche in assenza di pareti dotate di tali
caratteristiche.
A tale scopo Poliedra ha selezionato il rivestimento POLIREI,
costituito da due strati di tessuto alluminizzato in fibre di
vetro, contenente carta ceramica e feltro biosolubile
ecologico, con caratteristica di resistenza al fuoco EI180,
che abbinato al sistema Föhn assicura il raggiungimento
dello standard EI120.

MATERIALI

Acciaio inossidabile AISI 304L spessore 0.5 mm
Acciaio zincato spessore 0.5 mm
A completamento, POLIREI, materassina
di protezione resistente al fuoco EI180.

DIAMETRI NOMINALI
Condotto circolare 360 mm
Condotto ovale 300 mm x 465 mm

TEMPERATURE DI ESERCIZIO
Classe G
600°C in continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti

DESIGNAZIONE
T600-N1-W-V2-L50040/50-G

SCHEDA TECNICA
Elementi resistenti all'azione atmosferica, modulari e facilmente assemblabili senza necessità di alcuna opera muraria.

Condotti circolari o ovali realizzati in acciaio inossidabile o acciaio zincato, 
con sezione utile di scarico superiore a 0.1 m2.

Elemento deviatore con griglia di ventilazione 600 mm x 350 mm.

Fascetta stringitubo per bloccaggio statico.

Rivestimento POLIREI , EI180, costituito da due strati di tessuto alluminizzato 
in fibre di vetro, contenente carta ceramica e feltro biosolubile ecologico.

Filtri a prova di fumo
Ventilation filter system



Dimensionamento
Poliedra ha realizzato un nuovo programma di calcolo e
dimensionamento canne fumarie e cappe, scaricabile anche
dal nostro sito internet: www.poliedra.com.
Sviluppato secondo le norme armonizzate UNI EN 13384-1
e UNI EN 13384-2 è stato personalizzato da Poliedra per
gestire anche condizioni operative severe e complesse. Il
programma di calcolo fluidodinamico sviluppato è in grado
di modellizzare in forma digitale le interazioni che in un
impianto fumario si vengono a ricreare tra gli effetti dovuti
alla velocità dei fumi in movimento, l’azione delle pressioni
interne dei gas combusti, nonché eventuali sollecitazioni
termiche, climatiche e meccaniche che si sviluppano
nell’impianto.
Il programma è operativo per: canne fumarie e canali da
fumo, canne fumarie collettive, canne fumarie per caminetti
funzionanti a legna e pellet, gruppi elettrogeni. Il
programma prevede allacciamenti a generatori di calore di
qualsiasi tipo e funzionanti a combustibili gassosi, liquidi,
solidi. Completamente aggiornato, nel rispetto delle vigenti
previsioni normative e della buona tecnica.
Nuova e sofisticata interfaccia grafica per un utilizzo
semplice immediato e intuitivo. Compatibile con
Windows 10 e precedenti.

Since any country has its own technical regulation, the following chimney technical section is based upon European and
Italian standards, thus it is only in Italian.
Please, for any technical issue or specification you may need, don’t hesitate to contact our export department:
export@poliedra.com
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OBBLIGO DI SCARICO A TETTO
OBBLIGO DI SCARICO A TETTO PER STUFE A PELLET

SENZA ALCUNA DEROGA UNI 10683

OBBLIGO DI SCARICO A TETTO
D.P.R. 412/1993 come modificato da legge 90/2013 e d.Lgs102/2014

Art. 9 Gli IMPIANTI TERMICI installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere COLLEGATI
ad appositi CAMINI, CANNE FUMARIE o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, CON
SBOCCO SOPRA IL TETTO DELL'EDIFICIO alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

se non è possibile RISPETTARE le DISTANZE MINIME previste dalla UNI 7129 per il posizionamento dei
terminali di scarico (comma 9-ter iv.)

OBBLIGO DI SCARICO A TETTO D.P.R. 412/1993
deroghe in casi residuali e vincolati

Art. 9-bis.
a)...sostituzione di generatori di calore individuali
che risultano installati in data antecedente a quella
di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna
collettiva ramificata; 

b)…tutela degli edifici oggetto dell'intervento,
adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità
tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del
tetto.
d)…ristrutturazioni di impianti termici individuali
già esistenti,.. qualora, non dispongano già
di…sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali e idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi a condensazione; 

e) vengono installati uno o più generatori ibridi
compatti...

VINCOLI

Art. 9-ter.
i. nei casi di cui alla lettera a), installare
generatori di calore a gas a camera stagna il
cui rendimento sia superiore a quello previsto
all'articolo 4, comma 6, lettera a), del D.P.R. del
2 aprile 2009, n. 59;

ii.nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare
generatori di calore a gas a condensazione i
cui prodotti della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto
non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare
generatori di calore a gas a condensazione i
cui prodotti della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto
non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
le norme di prodotto vigenti, e pompe di
calore il cui rendimento sia superiore a quello
previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del
d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;

Nelle pagine seguenti forniamodei riferimenti normativi
scritti con l’intento di fornire strumenti di indirizzo sia nella
fase progettuale di dimensionamento che in quella di
installazione e verifica finale.
Nella parte iniziale vengono presentate le indicazioni
legislative e normative che regolano lo scarico a tetto, la
rassegna successiva è organizzata per tipologia di
combustibile potenzialità termica del generatore.

N.B. Quanto segue è da intendersi come estratti/commenti
di norme e regolamenti vigenti da utilizzare solo ed
esclusivamente come spunto di irriflessione sulle norme
tecniche che costituiscono la base per definire la regola
d’Arte. Questi documenti perdono qualsiasi valore al di fuori
dell’ambito per cui sono stati redatti, rendendo l’autore non
responsabile delle conseguenze che possano derivare da un
uso improprio. La seguente normativa non esime il lettore
dall’attenta, responsabile e diligente applicazione delle
regole di buona tecnica.

OBBLIGO DI SCARICO A TETTO

Per essere davvero ECOLOGICO un generatore di calore non può prescindere da una CORRETTA evacuazione dei fumi
al di sopra del tetto.

NO ALLO SCARICO A PARETE
PERCHÈ:

a. E’ un obbligo normativo e legislativo: D.P.R. 412/1993, UNI, 10683, legislazioni nazionali e locali
in materia di Salute pubblica e salvaguardia dell’ambiante.
b. Prima ancora delle norme, lo stesso buonsenso dovrebbe impedire di arrecare danno al
proprio vicinato con emissioni di inquinanti in prossimità di balconi ed aperture
c. Il vapore acqueo contenuto nei fumi crea danni agli immobili in termini di corrosione,
congelamento, distaccamento intonaco.

TIPO DI GENERATORE
Focolare chiuso/aperto non rientrante
nell’ambito condensazione e UNI EN 297
e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502

NORMATIVA APPLICABILE
LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI
UNI CTI 10683:2012
UNI CIG 7129:2015
D.P.R. 412:1993 e successive modifiche e integrazioni

Condensazione rientrante nell’ambito
condensazione ed UNI EN 297
e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502

LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI
UNI CIG 7129:2015
D.P.R. 412:1993 e successive modifiche e integrazioni

RIFERIMENTI NORMATIVI
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NOVITA’ 7129:2015
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PARTE 3 SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
La novità più importante, introdotta dall’edizione 2015 della norma, è relativa alla possibilità di
evacuare i prodotti della combustione attraverso canne fumarie collettive in pressione positiva.
Tale possibilità è riservata a canne fumarie allacciate ad apparecchi a condensazione tipo C,
dichiarati idonei dal fabbricante per tale applicazione e dotati di dispositivo di non ritorno, per
impedire il deflusso dei prodotti della combustione attraverso apparecchi collegati e
momentaneamente spenti. Le canne fumarie collettive in pressione positiva, inoltre, devono
rispondere ai seguenti requisiti: 
- essere specificatamente dimensionate per funzionamento in pressione positiva, secondo le

metodologie di calcolo previste dalla UNI EN 13384-2; - avere classe di pressione non inferiore
a P1 se posizionate all’interno dell’edificio o P2 se posizionate all’esterno e non addossate ad
esso; 
- avere andamento prevalentemente verticale, sono ammessi non più di due cambiamenti di

direzione con angolo non superiore a 45°; 
- avere diametro interno uguale per tutto la sviluppo; - se interna all’edificio, essere installate

all’interno di un’asola termica realizzata con materiale incombustibile (classe A1) e dotata di una
intercapedine opportunamente dimensionata; 
- essere dotate di dispositivo per il drenaggio delle condense, che ne garantisca la tenuta, per

esempio mediante sifone; 
- essere progettata per avere una pressione massima interna non maggiore di 25 Pa in

condizioni di normale funzionamento, secondo UNI EN 13384-2. In numero degli apparecchi
allacciabili ad una canna fumaria collettiva in pressione positiva è definito in alternativa: - dal
fabbricante, nel caso di canne fumarie collettive che costituiscono un sistema unico con gli
apparecchi collegati; 
- dal progettista, Uni EN 13384-2. Il numero massimo di apparecchi allacciabili per ogni piano

è 2, in questo caso con distanza tra due allacciamenti consecutivi (tra interasse) non minore di due
diametri della canna fumaria collettiva. 

In caso di sostituzione di uno o più apparecchi collegati a canna fumaria collettiva in pressione
positiva, i nuovi apparecchi devono avere le seguenti caratteristiche: 
- essere dello stesso tipo e dichiarati idonei per questo utilizzo; - avere condizioni di

combustione e caratteristiche equivalenti a quelle riportate sul libretto d’uso e manutenzione
dell’apparecchio sostituito; 
- avere portata termica nominale massima non superiore a quella prevista dal progetto o a

quella dell’apparecchio sostituito.

È necessario garantire la compatibilità dell’intervento mediante la conservazione della similarità
degli apparecchi allacciati e della funzionalità dell’intero sistema. In deroga a ciò è consentito
sostituire un apparecchio di tipo C convenzionale con uno a condensazione, solo in presenza di
verifica di dimensionamento, secondo UNI EN 13384-2, UNI 10641 o altro metodo di comprovata
efficacia, che preveda la possibilità di sostituire tutti gli apparecchi collegati con apparecchi a
condensazione, anche in momenti diversi, e garantisca la funzionalità in ogni condizione.

Tra le altre novità relative ai sistemi fumari in pressione positiva installati all’interno degli edifici
ricordiamo che, al termine della loro installazione è necessario verificarne la tenuta seguendo la
procedura prevista. La prova, effettuata ad una pressione di 200 Pa, ha esito positivo per valori
di perdita non superiore a 0,006 l/sm². 

Canna fumaria
collettiva in
pressione
positiva

Sostituzione di
un apparecchio
collegato ad una
canna fumaria

collettiva 
esistente

Tale prova può essere evitata quando è presente almeno una delle seguenti condizioni:
- l’intercapedine risulta avere la sezione di aerazione maggiore o uguale al 150% della sezione

del sistema fumario e la sezione totale dell’asola tecnica (comprensiva di intercapedine e
condotto di scarico) è non minore di 115cm²; 
- l’intercapedine è utilizzata per il prelievo dell’aria comburente; - il sistema fumario è fornito

e definito da un unico fabbricante che specifica le istruzioni per il montaggio e la messa in servizio.

I camini, le canne fumarie e i condotti intubati di materiale plastico possono essere utilizzati solo
in abbinamento a caldaie a condensazione. E’ammesso l’impiego di tali prodotti anche con
apparecchi a bassa temperatura, nel caso in cui questi siano dotati dal fabbricante di dispositivo
di limitazione della temperatura dei prodotti della combustione.

L’impiego di prodotti porcellanati è consentito per gli apparecchi di cottura e come canale da
fumo solo per utilizzi a secco, quindi ne è escluso l’uso per caldaie a condensazione.

Utilizzo condotti
in plastica

Limitazioni all’uso
di prodotti
porcellanati

PARTE 5 SISTEMI PER LO SCARICO DELLE CONDENSE
L’edizione 2015 della norma 7129 ha introdotto la parte 5 che riporta i criteri da adottare per
scaricare le condense prodotte dagli apparecchi a condensazione. La tipicità di tali apparecchi
richiede la predisposizione di un sistema di evacuazione fumi funzionante ad umido, quindi la
necessità di realizzare un sistema di scarico delle condense allacciato a tale sistema, (a meno che
il fabbricante dell’apparecchio dichiari l’idoneità dello stesso a ricevere anche le condense
provenienti dal sistema di evacuazione fumi). Il sistema di scarico delle condense deve essere
posizionato alla base del sistema di evacuazione prodotti della combustione e dotato di
dispositivo di non ritorno (es. sifone). Tale dispositivo deve avere una battente almeno due volte
maggiore della massima prevalenza del ventilatore dell’apparecchio e non minore di 100 mm. Il
sistema di evacuazione condense deve essere previsto anche per: - apparecchi a bassa
temperatura; - sistemi di evacuazione prodotti della combustione operanti ad umido al servizio
di apparecchi non a condensazione. In ogni caso deve essere evitato il ristagno delle condense
nel sistema di evacuazione fumi, ad eccezione del battente di liquido presente nel sifone di
scarico del sistema stesso. L’impianto di scarico della condensa deve essere dimensionato ed
installato in modo da garantire la corretta evacuazione delle condense prodotte dall’apparecchio
e dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione in ogni configurazione di
funzionamento.

Lo scarico della condensa deve essere realizzato in modo tale da impedire la fuoriuscita dei
prodotti gassosi della combustione in ambiente o in fogna. Ciò avviene mediante l’utilizzo di un
dispositivo (per esempio un sifone) posto all’interno dell’apparecchio e/o asservito al sistema di
evacuazione prodotti della combustione. In ogni caso occorre porre particolare attenzione
all’idoneità ed al dimensionamento del dispositivo, valutando le caratteristiche dell'impianto che
potrebbero influenzarne il funzionamento quali: la portata termica, la prevalenza residua
dell'apparecchio, ecc. Il dispositivo posto alla base del sistema di evacuazione dei prodotti della
combustione deve avere caratteristiche costruttive tali da mantenere la classe di pressione della
designazione riportata nella placca del camino, canna fumaria, condotto intubato utilizzato. Il
dispositivo deve impedire la fuoriuscita dei prodotti della combustione con una contropressione
non minore di 100 mm di colonna d'acqua.

Criteri

Idoneità e 
dimensionamento
dispositivo di non
ritorno (es. sifone)
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GAS < 35 KW : GENERALE

CONFOMAZIONE
“C” tiraggio forzato

“C” condensazione

CONFORMAZIONE
UNI CIG 7129:2015

UNI CIG 7129:2015

DIMENSIONAMENTO
UNI EN 13384-1:2015

UNI EN 13384-1:2015

CONFORMAZIONE
UNI CIG 7129:2015
UNI CIG 10641:2013

UNI CIG 11071:2003
UNI CIG 10641:2013

DIMENSIONAMENTO
UNI CIG 10641:2013
UNI EN 13384-2:2015

UNI CIG 10641:2013
UNI EN 13384-2:2015

TIPO DI GENERATORE CAMINO SINGOLO E CANALE DA FUMO CANNA FUMARIA COLLETTIVA

GAS > 35 kW : GENERALE

CONFOMAZIONE
Aria soffiata e
Aria aspirata

Pressurizzata a
condensazione

CONFORMAZIONE
UNI CIG 11528:2014

UNI CIG 11528:2014

DIMENSIONAMENTO
UNI EN 13384-1:2015

UNI EN 13384-1:2015

CONFORMAZIONE
UNI CIG 11528:2014

UNI CIG 11528:2014

DIMENSIONAMENTO
UNI EN 13384-2:2015

UNI EN 13384-2:2015

TIPO DI GENERATORE CAMINO SINGOLO E CANALE DA FUMO COLLETTORE

GAS < 35 KW : FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE POSITIVA

CONFOMAZIONE
“C” tiraggio forzato

Condensazione

CONFORMAZIONE
UNI CIG 7129:2015
UNI CIG 10845:2018

UNI CIG 11071:2003
UNI CIG 10845:2018

DIMENSIONAMENTO
UNI EN 13384-1:2008

UNI EN 13384-1:2008

CONFORMAZIONE
VIETATO

UNI CIG 7129:2015

DIMENSIONAMENTO
VIETATO

UNI CIG 7129:2015

TIPO DI GENERATORE CAMINO SINGOLO E CANALE DA FUMO CANNA FUMARIA COLLETTIVA

Nota 1: Alle norme di cui sopra vanno poi associate le norme tecniche UNI EN 1443:2005 per la classificazione finale del 
camino intubato e le norme europee di esecuzione UNI EN 15287-1:2010.

Nota 2: Alle norme di cui sopra è anche possibile associare la norma UNI TS 11278:2008 “Camini / canali da  fumo / 
condotti / canne fumarie metalliche - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa 
designazione del prodotto”.

Nota 3: Alle norme di cui sopra è anche possibile associare la norma UNI TS 11278:2008 “Camini / canali da fumo / 
condotti / canne fumarie metalliche - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa
designazione del prodotto”.

COMBUSTIBILI LEGNA E BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI < 35 KW

Focolare chiuso/aperto
CONFORMAZIONE
UNI CTI 10683:2014

DIMENSIONAMENTO
UNI EN 13384-1:2015

TIPO DI GENERATORE CAMINO SINGOLO E CANALE DA FUMO

Uno degli aspetti di maggior criticità nella progettazione di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
per apparecchi funzionanti a combustibili solidi è il mantenimento delle distanze di sicurezza del camino da 
materiali combustibili (solette in legno, componenti plastici etc). Si consiglia l’utilizzo di elementi per 
attraversamento tetto “FIRESTOP”e soluzioni doppia parete come presentato nelle pagine successive del 
catalogo.

Nota 4: Alle norme di cui sopra vanno poi associate le norme tecniche UNI EN 1443:2005 per la classificazione finale del 
camino, le norme europee di esecuzione UNI EN 15287-1:2010 ed è anche possibile associare la norma 
UNI TS 11278:2008 “Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metalliche - Scelta e corretto utilizzo in 
funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto”.

GAS - CUCINE INDUSTRIALI

Focolare chiuso/aperto
CONFORMAZIONE
UNI CIG 8723:2010

DIMENSIONAMENTO
UNI EN 13384-1:2015

TIPO DI GENERATORE CAMINO SINGOLO E CANALE DA FUMO
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l piano normativo che regola la marcatura CE nel settore
canne fumarie trae origine dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) n°305 del 2011. Esso prevede che
possano essere immessi nel territorio comunitario
esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE,
secondo: UNI EN 1856-1:2009, per sistemi camino metallici,
UNI EN 1856-1:2009, per condotti metallici UNI EN
14471:2015 per i prodotti plastici.
Le norme prevedono che il processo di produzione degli
articoli marcati CE sia sottoposto a controllo continuo di

fabbrica (FPC) in classe 2+.
Infine, l’Annex ZA prevede l’emissione della Dichiarazione
di Prestazione (Regolamento n°305:2011) e della
documentazione tecnica a supporto dell’installazione. In
questi documenti deve sempre essere riportata la
DESIGNAZIONE, ovvero il codice identificativo che
sintetizza le caratteristiche prestazionali del sistema camino
e del condotto secondo gli standard previsti dalla norma
UNI EN 1443:2005.

CERTIFICATI FPC POLIEDRA

ALTRI CERTIFICATI POLIEDRA

Certificato FPC
Sistema Camino 
Metallico
EN 1856-1:2009

Certificato FPC
Condotti e Canali 
da Fumo metallici
EN 1856-2:2009

Certificato FPC
Sistemi Fumari in
materiale Plastico
EN 14471:2015
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NORME ARMONIZZATE E MARCATURA CE

Requisiti Essenziali

Requisiti Generali

Marcatura CE e Controlli FPC

Metodi di Test

“Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) n°305:2011”  
recepito con DPR 21 Aprile 1993 n°246

UNI EN 1443:2005 “Camini - Requisiti generali”

UNI EN 1856-1:2009 “Camini- Requisiti per camini metallici - Parte 1:
Prodotti per sistemi camino”;
UNI EN 1856-2:2009 “Camini - Prescrizioni per camini metallici - Parte 2:
Canne Fumarie metalliche e tubazioni di connessione”;
UNI EN 14471:2015 “Camini - Sistemi di camini con condotti interni di
plastica - Requisiti e metodi di prova”

UNI EN 1859:2013 “Camini - Camini metallici - Metodi di prova”;
UNI EN 14471:2015 “Camini - Sistemi di camini con condotti interni di
plastica - Requisiti e metodi di prova”;

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RIFERIMENTO PER CAPITOLATI TECNICI

DESIGNAZIONE

Classe di Temperatura

Classe di Pressione

Resistenza alla 
condensa

Resistenza alla 
corrosione

Txxx

Nx-Px-Hx

D-W 

Vx

Lxx

xxx

G-O

(xxx)

Indica la temperatura nominale di funzionamento, in °C, al raggiungimento della quale le
caratteristiche del sistema camino/condotto rimangono inalterate. Il livello varia da un minimo di
80°C=T080 ad un massimo di 600°C=T600.

Indica la classe di tenuta alla pressione del condotto/camino, valutata alla temperatura nominale di
funzionamento, e la massima perdita ammessa. N indica 40 Pa, P indica 200 Pa, H indica 5000 Pa; x
può essere 1 per perdite fino a 0,006 l/sm2 , 2 per perdite fino a 0,12 l/sm2

W indica l’idoneità del sistema/condotto per il funzionare ad umido/secco, D indica l’idoneità del
sistema/condotto per il SOLO funzionare a secco.

Indica il livello di resistenza del condotto/canna fumaria per quanto concerne la corrosione a seguito
di specifico test di prodotto. V1 indica il test per combustibili gassosi mentre V2 e V3 indicano test
per combustibili gassosi, liquidi e solidi. 
La classe Vm, indica che non è stato eseguito alcun tipo di test specifico sul prodotto.

Indica la tipologia di materiale impiegato nella realizzazione della parete interna del sistema camino o
del condotto, sulla base di una codifica specifica. L50 indica acciaio inox AISI 316L o AISI 316Ti.

Indica lo spessore minimo in centesimi di millimetri della parete interna del sistema camino o 
del condotto: 040=0,4mm

G indica l’idoneità a resistere al fuoco di fuliggine, O indica la non idoneità

Indica la distanza minima in mm da mantenere rispetto ad eventuali materiali combustibili, valutata
alla temperatura nominale di funzionamento e in caso di resistenza al fuoco di fuliggine.

SISTEMA CAMINO E CONDOTTI METALLICI

Txxx

Nx-Px-Hx

D-W 

X

G-O

(xxx)

LE-LI

A1-A2-B
C-D-E-F

U-UI-U0

Indica la temperatura nominale di funzionamento, in °C ,al raggiungimento della quale le
caratteristiche del sistema camino/condotto rimangono inalterate. Il livello varia da un minimo di
80°C=T080 ad un massimo di 600°C=T600.

Indica la classe di tenuta alla pressione del condotto/camino, valutata alla temperatura nominale di
funzionamento, e la massima perdita ammessa. N indica 40Pa, P indica 200 Pa, H indica 5000 Pa; x
può essere 1 per perdite fino a 0,006 l/sm2 , 2 per perdite fino a 0,12 l/sm2

W indica l’idoneità del sistema/condotto per il funzionare ad umido/secco, D indica l’idoneità del
sistema/condotto per il SOLO funzionare a secco.

Indica l’idoneità di resistere alla corrosione e la tipologia di combustibile ammesso. 1 combustibili
gassosi, 2 combustibili liquidi

G indica l’idoneità a resistere al fuoco di fuliggine, O indica la non idoneità

Indica la distanza minima in mm da mantenere rispetto ad eventuali materiali combustibili, valutata
alla temperatura nominale di funzionamento e in caso di resistenza al fuoco di fuliggine.

LE = idoneità a collocazione sia esterna che interna, in quanto il sistema camino è idoneo a resistere agli agenti
atmosferici e all’esposizione ai raggi UV.LI = non idoneità all’uso esterno ma solo per applicazioni interne.

Le classi secondo EN13501-1 vengono così divise: A1/2 = materiale incombustibile B = contributo al
fuoco molto limitato C = contributo limitato ma non trascurabile D = contributo al fuoco non
trascurabile E = scarse proprietà di reazione al fuoco F = classe non determinata o che non
raggiunge la classe E

U = sistema privo di rivestimento esterno; U0 = sistema con rivestimento esterno in materiale non
combustibile (per esempio inox); UI = sistema con rivestimento esterno in materiale combustibile (per
esempio plastica)

SISTEMA CAMINO PLASTICO

Specifica del Materiale
del Condotto Fumario

Resistenza al fuoco di
fuliggine e distanza dal
materiale combustibile

Classe di Temperatura

Classe di Pressione

Resistenza alla 
condensa

Resistenza alla 
corrosione

Livello di Collocazione

Livello di 
reazione al fuoco

Livello di Protezione

Resistenza al fuoco di
fuliggine e distanza dal
materiale combustibile

Sistema qualità UNI EN ISO WKF-AEAI GOST Verifica Corrosione TÜV

Canne fumarie
Chimneys



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il rispetto dei requisiti previsti per l’apposizione del marchio CE deve essere dichiarato attraverso l’emissione della
seguente documentazione:

- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (nelle sezioni dedicate alle singole linee di prodotto troverete la specifica)
- ETICHETTA DI PRODOTTO
- TARGA IDENTIFICATIVA DI IMPIANTO
- LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

Grazie alle informazioni in essa riportate, l’etichetta rende ogni singolo prodotto identificato e identificabile.
ETICHETTA DI PRODOTTO

Identificazione permanente dei requisiti dell’impianto fumi realizzato in conformità alle norme.
Deve essere fornita dal produttore, compilata dall’installatore ed apposta in prossimità dell’impianto.

TARGA IDENTIFICATIVA DI IMPIANTO

Direzione fumi/ Fume direction

Lotto di produzione per rintracciabilità / Production lot for traceability

Etichetta identificativa del componente. Deve essere presente su ogni elemento

Product label. Has to be available on every sections

Designazione / Designation

Targhetta identificativa dell’installazione
Deve essere apposta in prossimità di un’ispezione

Compilazione a cura dell’installatore
1 - Designazione EN1443
2 - Diametro nominale: indicare il diametro 
nominale della sezione interna del camino
3 - Fiamma: indicare, prima della freccia, 
la distanza minima in mm da materiali
combustibili
4 - Installatore: denominazione, indirizzo

Installation identifying plate
Must be placed in proximity for inspection

Must be filled-in by the installer
1 - Designation EN1443
2 - Nominal diameter: indicate the nominal
diameter of the chimney’s internal section
3 - Flame: indicate, before the arrow,
the minimum distance from combustible
material
4 - Installer: name, address

Libretto installazione, 
uso e manutenzione
Installation, 
use and maintenance
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito, a titolo indicativo, si riporta lo schema di dimensionamento per i sistemi collettivi; per una maggiore accuratezza
si consiglia di consultare il nostro ufficio tecnico.
I sistemi collettivi devono essere progettati a cura di un tecnico abilitato. I calcoli dimensionali e gli eventuali schemi
di montaggio realizzati dall’Ufficio Tecnico Poliedra hanno valore meramente indicativo e non sono alternativi al progetto
redatto dal tecnico abilitato e incaricato della progettazione dell’intero impianto.

34 35

Le norme indicano i criteri per la progettazione, la verifica delle dimensioni interne delle canne
fumarie collettive e l’installazione; distinguendo tra metodologia di estrazione fumi a tiraggio
naturale e in pressione positiva.

Nel caso di canne fumarie collettive funzionanti a tiraggio naturale, la UNI CIG 10641:2013 è da
considerarsi complementare alla UNI EN 13384-2:2015 e si applica per i casi non previsti da
quest’ultima, in particolare si applica alle: 
- Canne fumarie monoflusso asservite ad apparecchi tipo C6, con allacciamenti da 5 ad 8

piani; 
- Canne fumarie collettive asservite ad apparecchi tipo C4 e C8, uno per piano, con massimo

di 8 allacciamenti.

La 7129-3:2015 ha introdotto la possibilità di evacuare i prodotti della combustione tramite canne
fumarie collettive funzionanti in pressione positiva, dotate di dispositivi di non ritorno che
impediscano ai prodotti della combustione di defluire attraverso gli apparecchi collegati a
momentaneamente spenti. Questa tipologia di canne fumarie possono essere utilizzate solo per
apparecchi a condensazione di tipo C e devono essere progettate per avere una pressione
massima interna non maggiore di 25 Pa, in condizione di normale funzionamento degli
apparecchi, come previsto dalla norma UNI EN 13384-2:2015. 
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla precedente sezione Novità 7129:2005.

UNI CIG 10641:2013
UNI CIG 7129-3:2015

UNI CIG 10641:2013

UNI CIG 7129-3:2015

SISTEMI COLLETTIVI
Per sistemi collettivi si intendono sistemi fumari in immobili multipiano che convogliano i prodotti della combustione di più
apparecchi termici. Essi sono regolati dalle norme UNI CIG 10641:2013 e Uni CIG 7129-3:2015.

Terminale 
Troncoconico

1 piano

diametro nominale 100 mm

2 piani

diametro nominale 130 mm

3 piani

diametro nominale 180 mm

4 piani

diametro nominale 180 mm*

5 piani

diametro nominale 180 mm*

6 piani

diametro nominale 200 mm*

7 piani

diametro nominale 200 mm*

8 piani

diametro nominale 250 mm*

Generatori (G1-G8)
Potenzialità utile: 24 kW
Rendimento : 97,80 %
Temperatura fumi (stimata): 58 °C
CO2: 9 %
Interpiano: 3.3 m
Tratto terminale: 3 m
Canale da fumo: 1 m (1 curva 90°)

(*): APERTURA DI COMPENSAZIONE
Valori di apertura compresi 
tra 30 cm2 e 90 cm2
regolabili tramite apposita 
serranda con bloccaggio

DIMENSIONAMENTO CALDAIA A CONDENSAZIONE 24KW IN DEPRESSIONE

Canne fumarie
Chimneys



QUADRO di Poliedra esalta le linee architettoniche
dell’immobile senza mai ostentare la propria presenza.
Ideale per ristrutturazioni in stabili multipiano e per immobili
soggetti a vincoli paesaggistici e architettonici.
Una volta installata la canna fumaria Quadro si integra
perfettamente con la struttura.
Quadro è privo di bordi, fascette ed elementi di fissaggio
visibili. La versione in acciaio zincato è facilmente
verniciabile e può assumere la stessa colorazione
dell’immobile, mimetizzandosi completamente.

Materiali
Parete interna
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4mm fino a diametro 200
Spessore 0,5mm da diametro 250
Parete esterna
Acciaio inox AISI 304
Rame
Acciaio zincato
Verniciatura Ral, finitura Design a richiesta

Installazione
Il fissaggio della struttura avviene attraverso staffe di
aggancio integrate e appositamente progettate. Le staffe
di aggancio, con posizionamento variabile, facilitano e
velocizzano l’installazione.

Designazione
Diametri 80-400
T600-N1-W-V2-L50040/50-G
Diametri 80-400 con guarnizione
T160-P1-W-V2-L50040-O.

Applicazione
Generatori di calore a combustibile gassoso, liquido, legna
naturale e pellet. Idoneo ad utilizzo in pressione positiva P1,
con guarnizione.

Temperatura d’esercizio
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti
160°C a regime continuo con guarnizione

Quotazione a richiesta

QUADRO
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Sicurezza contro il rischio incendio
Il modulo di attraversamento tetto FIRESTOP è la risposta di
Poliedra al fenomeno, purtroppo crescente, degli incendi
dei tetti. FIRESTOP è ideale per proteggere le pareti in
materiale combustibile adiacenti ad una canna fumaria. Il
passaggio di canne fumarie attraverso tetti e solette in
legno deve essere attentamente valutato e progettato,
soprattutto se il sistema di evacuazione fumi è collegato a
caminetti o stufe funzionanti a legna, carbone e biomasse in
genere. Infatti i combustibili solidi possono raggiungere
temperature fino a 1.000°C ed innescare l’autocombustione
della fuliggine, accumulatasi sulle pareti interne di una
canna fumaria non adeguatamente pulita. Inoltre, se la
canna fumaria non è installata a regola d’arte e/o carente di
manutenzione, il fuoco può attraversare il condotto e
propagarsi verso elementi combustibili non adeguatamente
protetti.
FIRESTOP prevede l'abbinamento con elementi a Doppia
Parete ed è realizzato con finitura esterna in acciaio inox o
rame. E' dotato di un efficiente sistema di fissaggio che ne
permette l'ADATTABILITA' a qualsiasi tipologia di tetto. La
piastra di fissaggio permette di posizionare correttamente
il modulo di attraversamento e centrare il condotto a
doppia parete, assicurando in ogni punto la protezione dei
materiali combustibili. Grazie alla sua particolare struttura,
FIRESTOP presenta eccellenti qualità di isolamento termico,
è in classe G00 di resistenza al fuoco di fuliggine e può
essere posizionato a diretto contatto con i materiali
combustibili (rapporto di prova n. 247198 del 29/10/2008,
rilasciato da Istituto Giordano - classificazione in accordo
con le norme armonizzate di prodotto UNI EN 1856-1 ed
UNI EN 1856-2, test specifico eseguito alla temperatura di
1.000°C per 30 minuti).
FIRESTOP è una protezione esterna universale e non si
connette direttamente alla canna fumaria.

Materiali:
Parete interna
Acciaio inox AISI 304
spessore 0,5mm
Parete esterna
Acciaio inox AISI 304
spessore 0,5mm
Rame
spessore 0,5mm
Primo strato di isolamento: 
Fibroceramica di densità 128 Kg/m3 e spessore 15 mm 
Secondo strato di isolamento: 
Lana minerale di  densità 100  Kg/m3 e spessore 40 mm 
Spessore complessivo: 55 mm

Classe di resistenza al fuoco e distanza dai materiali
combustibili:
G00 -  resistente all’incendio di fuliggine e  idoneo ad
essere posizionato a contatto diretto con materiali
combustibili.

Diametri interni: mm. 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250,
300, 350
Ingombro esterno: mm. 260, 280, 310, 330, 360, 380,
430, 480, 530

Listino vedi linee: ISOSLIM, EURODOPPIO

FIRESTOP ATTRAVERSAMENTO TETTO

SECONDO strato di isolamento in 
lana minerale ad alta densità 
(densità 100Kg/m3 e spessore di 40
mm)

PRIMO strato di isolamento 
in fibroceramica
(materiale approvato per shock termico
1000° C per 30 minuti con 
densità di 128 Kg/m3 e spessore 15 mm)

Camino interno Poliedra.
Utilizzare un condotto 
doppia parete
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CONDOTTO MONO PARETE 

E CANALE DA FUMO.
Con:
- fascetta stringitubo per il bloccaggio
statico degli elementi, non inclusa nel
prezzo;
- Guarnizione sull’imbocco “femmina” per
l’evacuazione dei fumi in pressione e in
presenza di condensa, non inclusa nel prezzo.

MATERIALI
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4 mm fino a diametro 200
Spessore 0,5 mm da diametro 250
A richiesta
- altri spessori parete
- pezzi speciali

APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a
combustibili gassosi, liquidi, legna naturale
e pellet. Motori endotermici quali:
gruppi elettrogeni, motopompe, 
gruppi antincendio...
Idoneo ad utilizzo in pressione 
positiva H1 (fino a 5000Pa), con guarnizione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti
200°C a regime continuo con guarnizione.

DIAMETRI NOMINALI (mm)
80 - 100 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 -
300 - 350 - 400
Diametri superiori a richiesta con
guarnizione sull’imbocco “maschio”

SINGLE WALL LINER AND 

CONNECTING FLUE PIPE.
With:
- Pipe clip for static clamping between the
chimney sections, not included in the listed
price;
- Gasket on the “female” connection for
evacuation
of smoke under pressure and in case of
condensate, not included in the listed price.

MATERIALS
AISI 316L stainless steel
0,4 mm thickness up to diameter 200
0,5 mm thickness from diameter 250
On demand:
- other wall thicknesses
- non standard sections

FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and
liquid fuel, natural wood and pellet.
Endothermic generators: generating sets, motor
pumps, fire-fighting groups,…
Suitable for use in positive pressure
H1 (up to 5000Pa), with gasket.

OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty
750 °C for intermittent duty
1000°C for 30 minutes
200°C for continuous duty with gasket.

NOMINAL DIAMETERS (in mm)
80 - 100 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 -
300 - 350 - 400
Bigger diameters on demand, 
with gasket on “male” connection

A

ar
ia

euroselTipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

EUROSEL H1                                                                           EN 1856-2:2009
Condotto e Canale da Fumo Metallico Rigido a sezione circolare

DN 80-400 condotto con guarnizione: T200-H1-W-V2-L50040/50-O
DN 80-400 condotto senza guarnizione: T600-N1-W-V2-L50040/50-G
DN 80-400 canale da fumo senza guarnizione: T600-N1-W-V2-L50040/50-G600M

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0107

DN 80-130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 300-400: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 300-400: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-400 Condotto senza guarnizioni: T600 G
DN 80-400 Canale da fumo senza guarnizioni: T600 G600 M

DN 80-400: H1 con guarnizione 
DN 80-400: N1 senza guarnizione 

DN 80-400: 0.1 mm

DN 80-400: NA

DN 80-400 senza guarnizioni: Sì

DN 80-400: 2.5 m di elemento lineare da 1 m

DN 80-400: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-400: Sì

DN 80-400: Sì

DN 80-400: V2

DN 80-400: Sì

1

2

3

4

5

6

euroseleurosel
finiture disponibili / external finishing

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) Italy - tel. +39 0362 311245 - fax +39 0362 310237 - info@poliedra.com
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La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione
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CONDOTTO MONO PARETE 
E CANALE DA FUMO
SENZA FASCETTA STRINGITUBO
Con:
- inserto stampato sull’imbocco femmina
per il bloccaggio statico degli elementi;
- guarnizione sull’imbocco maschio per
l’evacuazione dei fumi in pressione e in
presenza di condensa, inclusa nel
prezzo.

MATERIALI
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4 mm
A richiesta
- altri spessori parete
- pezzi speciali

APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a
combustibili gassosi, liquidi, legna naturale
e pellet.
Idoneo ad utilizzo in pressione positiva P1,
con guarnizione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti
200°C a regime continuo con guarnizione

DIAMETRI NOMINALI (mm)
80 -100 – 120 - 130 -150

SINGLE WALL LINER AND 
CONNECTING FLUE PIPE
JOINT WITHOUT PIPE CLIP
With:
- bulge inside the “female” connection for
static clamping between the chimney
sections;
- seal on the “male” connection for
evacuation of smoke under pressure and
in case of condensate, included in the
listed price.

MATERIALS
AISI 316L stainless steel
0,4 mm thickness
On demand:
- other wall thicknesses
- non standard sections

FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and
liquid fuel, natural wood and pellet.
Suitable for use in positive pressure
P1, with gasket.

OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty
750 °C for intermittent duty
1000°C for 30 minutes
200°C for continuous duty with gasket

NOMINAL DIAMETERS (in mm)
80 -100 – 120 - 130 -150

Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

6.8. Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

SITO EN 1856-2:2009
Condotto e Canale da Fumo Metallico Rigido a sezione circolare

DN 80-150 condotto senza guarnizione: T600-N1-W-V2-L50040-G
DN 80-150 canale da fumo senza guarnizione: T600-N1-W-V2-L50040-G600M
DN 80-150 condotto con guarnizione: T200-P1-W-V2-L50040-O

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0107

DN 80-120: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 130-150: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-120: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 130-150: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-150 Condotto senza guarnizioni: T600 G
DN 80-150 Canale da fumo senza guarnizioni: T600 G600 M

DN 80-150: N1 senza guarnizione 
DN 80-150: P1 con guarnizione 

DN 80-150: 0.1 mm

DN 80-150: NA

DN 80-150 senza guarnizioni: Sì

DN 80-150: 2.5 m di elemento lineare da 1 m

DN 80-150: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-150: Sì

DN 80-150: Sì

DN 80-150: V2

DN 80-150: Sì

1

2

3

4

5

6

sitosito
finiture disponibili / external finishing
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) Italy - tel. +39 0362 311245 - fax +39 0362 310237 - info@poliedra.com
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La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

MONOMASTER EN 1856-2:2009
Condotto e Canale da Fumo Metallico Rigido a sezione circolare

DN 80-200: T600-P1/H2-W-V2-L50040-G

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0107

DN 80-130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 200: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-200 Condotto: T600 G

DN 80-200: P1
DN 80-200: H2

DN 80-200: 0.1 mm

DN 80-200: NA

DN 80-200: Sì

DN 80-200: 2.5 m di elemento lineare da 1 m

DN 80-200: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-200: Sì

DN 80-200: Sì

DN 80-200: V2

DN 80-200: Sì
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CONDOTTO MONO PARETE E CANALE DA
FUMO, SENZA GUARNIZIONE E SENZA
FASCETTA STRINGITUBO.
Assicura un semplice e veloce assemblaggio.
Con:
-Connessione degli elementi tramite
interblocco brevettato a rotazione destrorsa e
imbocco maschio-femmina.
Garantisce un’ottima  tenuta alla condensa e ai
gas incombusti , nonché ed un’efficace unione
meccanica tra gli elementi. 
Ogni elemento può ruotare di 360°.
MATERIALI
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4 mm 
A richiesta
- pezzi speciali
APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a combustibili
gassosi, liquidi, legna naturale e pellet.
Idoneo ad utilizzo in pressione positiva H2/P1.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente 
1000°C per 30 minuti
DIAMETRI NOMINALI (mm)
80 -100 - 130 -150 - 180 - 200

SINGLE WALL LINER AND CONNECTING
FLUE PIPE, JOINT WITHOUT SEAL AND
WITHOUT PIPE CLIP.
It provides a quick and easy assembly.
With:
-Connection of the elements through a
patented interlock with clockwise rotation and
“male-female” junction.
It ensures an excellent gas and condensate
tightness, as well as an effective mechanical
joint between the elements.
Each single element can rotate 360°.
MATERIALS
AISI 316L stainless steel
0,4 mm thickness 
On demand:
- non standard sections
FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and liquid
fuel, natural wood and pellet.
Suitable for use in positive pressure H2/P1.
OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty
750 °C for intermittent duty 
1000°C for 30 minutes
NOMINAL DIAMETERS (in mm)
80 -100 - 130 -150 - 180 - 200

monomaster
sistemi fumari in acciao monoparete senza guarnizione 

monomaster

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INTRUCTION

AVVICINARE GLI  IMBOCCHI MASCHIO/FEMMINA
BRING CLOSER MALE/FEMALE SECTIONS

INSERIRLI COMPLETAMENTE
FULLY INSERT THE SECTIONS

RUOTARE SINO A BLOCCAGGIO AVVENUTO
ROTATE UP TO THE END OF THE BLOCK

finiture disponibili / external finishing
11
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) Italy - tel. +39 0362 311245 - fax +39 0362 310237 - info@poliedra.com

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione
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jolly jolly 

Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

JOLLY EN 1856-2:2009
Condotto e Canale da Fumo Metallico Rigido a sezione ovale
DN 130-350 senza guarnizione: T600-N1-W-V2-L50050-G
DN 130-350 con guarnizione: T160-P1-W-V2-L50050-O

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0107

DN 130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-350: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m

DN 130: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-350: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m

DN 130-350 Condotto senza guarnizione: T600 G

DN 130-350: N1 senza guarnizione 
DN 130-350: P1 con guarnizione 

DN 130-350: 0.1 mm

DN 130-350: NA

DN 130-350 senza guarnizione: Sì

DN 130-350: 2.5 m di elemento lineare da 1 m

DN 130-350: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 130-350: Sì

DN 130-350: Sì

DN 130-350: V2

DN 130-350: Sì
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CONDOTTO MONO PARETE 
A SEZIONE OVALE.
Ideale per installazioni in cavedi o canne
fumarie esistenti con sezione rettangolare,
ottimizzando la superficie disponibile.
Con:
- fascetta stringitubo per il bloccaggio statico
degli elementi, inclusa nel prezzo;
- guarnizione posizionata sull’imbocco
maschio del condotto per l’evacuazione dei
fumi in pressione e in presenza di condensa,
non inclusa nel prezzo.

MATERIALI
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4 mm fino a diametro 200
Spessore 0,5 mm da diametro 250
A richiesta
- altri spessori parete
- pezzi speciali

APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a
combustibili gassosi, liquidi, legna naturale
e pellet.
Idoneo ad utilizzo in pressione positiva P1,
con guarnizione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti
160° C a regime continuo con guarnizione

DIAMETRI NOMINALI (mm)
130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350

SINGLEWALL LINER
OVAL SHAPED.
Ideal for improvement of pre-existing
chimneys with rectangular section thus
using all the available surface.
With:
- pipe clip for static clamping between
the chimney sections, included in the
listed price;
- seal on the “male” connection of the
chimney for evacuation of smoke under
pressure and in case of condensate, not
included in the listed price.

MATERIALS
AISI 316L stainless steel
0,4 mm thickness up to diameter 200
0,5 mm thickness from diameter 250
On demand:
- other wall thicknesses
- non standard sections

FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and
liquid fuel, natural wood and pellet.
Suitable for use in positive pressure
P1, with gasket.

OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty
750 °C for intermittent duty
1000°C for 30 minutes
160°C for continuous duty with gasket

NOMINAL DIAMETERS (in mm)
130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350

finiture disponibili / external finishing
11
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) Italy - tel. +39 0362 311245 - fax +39 0362 310237 - info@poliedra.com

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza a trazione

Resistenza a torsione

Pulling force

Flessibilità

Resistenza allo schiacciamento 

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità
Resistenza alla diffusione del vapore
Resistenza alla condensa
Resistenza alla corrosione
Resistenza al congelamento

NOVOFLEX EN 1856-2:2009
Condotto Metallico Doppia Parete Flessibile a sezione circolare

DN 80-350 condotto senza guarnizione: T450-N1-W-V2-L50010-G
DN 80-100 condotto con guarnizione e manicotto: T160-P1-W-V2-L50010-O

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

KIWA GASTEC ITALIA spa via Treviso, 32/34 - San Vendemiano (TV) - Italy
Certificato n° 0063CPD54906

DN 80-100: fino a 30 m di elementi lineari
DN 120-160: fino a 25 m di elementi lineari
DN 180-250: fino a 20 m di elementi lineari
DN 300-350: fino a 15 m di elementi lineari

DN 80-160: fino a 25 m di elementi lineari
DN 180-350: fino a 20 m di elementi lineari

DN 80-350 Condotto senza guarnizioni: T450 G

DN 80-350: N1 senza guarnizione 
DN 80-100: P1 con guarnizione e manicotto

DN 80-350: 1 mm

DN 80-100: fino a 30 m di elementi lineari
DN 120-160: fino a 25 m di elementi lineari
DN 180-250: fino a 20 m di elementi lineari
DN 300-350: fino a 10 m di elementi lineari

DN 80: 15Nm
DN 100: 25Nm
DN 120: 28Nm
DN 130: 33Nm

DN 80-350: 500N

DN 80-350: 45°

DN 80-350: 640N

DN 80-350 senza guarnizioni: Sì

DN 80-350: NA

DN 80-350: NA

DN 80-400: Sì
DN 80-400: Sì
DN 80-400: V2
DN 80-400: Sì
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DN 140: 35Nm
DN 150: 39Nm
DN 160: 41Nm
DN 180: 52Nm

DN 200: 58Nm
DN 250: 61Nm
DN 300: 76Nm
DN 350: 89Nm

novoflexnovoflex

novoflex

CONDOTTO DOPPIA PARETE 
FLESSIBILE
Con:
- parete interna liscia con bassa resistenza 
al moto dei fumi, parete esterna corrugata;
- lamina sovrapposta.

MATERIALI
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,1 mm
A richiesta
- altri diametri
- taglio a misura, con aumento prezzo come da
circolare vigente
- diametri 80 e 100 - manicotto di tenuta per
l’evacuazione dei fumi in pressione e in presenza
di condensa, non incluso nel prezzo

APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a combustibili
gassosi, liquidi, legna naturale e pellet.
Diametri 80 e 100 idonei ad utilizzo in pressione
positiva P1, con manicotto di tenuta.
Rispettare il raggio di curvatura (flessibilità)
prescritto dal DOP.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
450°C a regime continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti
160° a regime continuo con manicotto

DIAMETRI NOMINALI (mm)
80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 
200 - 250 - 300 - 350

FLEXIBLE 
DOUBLE WALL LINER 
With:
- smooth inner wall with low resistance to
smoke
movement, outerwall corrugated;
- overlay sheet.

MATERIALS
AISI 316L stainless steel
0,1 mm thickness
On demand:
- other diameters
- cut to size, with price increase as per 
circular in force
- diameters 80 and 100 - seal for evacuation of
smoke under pressure and in case of
condensate, not included in the listed price

FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and liquid
fuel, natural wood and pellets.
Diameters 80 and 100 suitable for use in
positive pressure P1, with gasket.
Observe the DOP prescribed bending radius
(flessibilità).

OPERATING TEMPERATURE
450°C continuous duty
750 °C for intermittent duty
1000°C for 30 minutes
160° for continuos duty with gasket

NOMINAL DIAMETERS (in mm)
80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 
200 - 250 - 300 - 350
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finiture disponibili / external finishing
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) Italy - tel. +39 0362 311245 - fax +39 0362 310237 - info@poliedra.com

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

ISOSLIM                                                                                  EN 1856-1:2009
Sistema Camino Doppia Parete con Isolamento Termico in Lana Minerale

DN 80-250 isolamento 25 mm senza guarnizione:T600-N1-W-V2-L50040/50-G50
DN 300-350 isolamento 25 mm senza guarnizione:T600-N1-W-V2-L50050-G75
DN 400-450 isolamento 60 mm senza guarnizione:T600-N1-W-V2-L50050-G75
DN 500-600 isolamento 60 mm senza guarnizione:T600-N1-W-V2-L50050-G100
DN 80-200 isolamento 25 mm con guarnizione:T200-P1-W-V2-L50040-O25
DN 250-350 isolamento 25 mm con guarnizione:T200-P1-W-V2-L50050-O40

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0001

DN 80-130 isolamento 25 mm: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180 isolamento 25 mm: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250 isolamento 25 mm: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 300 isolamento 25 mm: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 350 isolamento 25 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 400 isolamento 60 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 450-600 isolamento 60 mm: fino a 5 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130 isolamento 25 mm: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180 isolamento 25 mm: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250 isolamento 25 mm: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 300-350 isolamento 25 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 400 isolamento 60 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 450-600 isolamento 60 mm: fino a 5 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-250 isolamento 25 mm: T600 G50
DN 300-350 isolamento 25 mm: T600 G75
DN 400-450 isolamento 60 mm: T600 G75
DN 500-600 isolamento 60 mm: T600 G100

DN 80-350 isolamento 25 mm: N1 senza guarnizione
DN 80-350 isolamento 25 mm: P1 con guarnizione 
DN 400-600 isolamento 60 mm: N1 senza guarnizione 

DN 80-350 isolamento 25 mm: 0.1 mm
DN 400-600 isolamento 60 mm: 0.1 mm

DN 80-150 isolamento 25 mm: 0.30 m2K/W
DN 200-350 isolamento 25 mm: 0.33 m2K/W
DN 400-450 isolamento 60 mm: 0.75 m2K/W
DN 500-600 isolamento 60 mm: 0.78 m2K/W

DN 80-600 isolamento 25/60 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 25/60 mm: 2.5 m di elemento lineare da 1m

DN 80-600 isolamento 25/60 mm: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-600 isolamento 25/60 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 25/60 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 25/60 mm: V2

DN 80-600 isolamento 25/60 mm: Sì
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Isoslim

SISTEMA CAMINO A DOPPIA PARETE
COIBENTATO
Con:
- coppelle in lana minerale ad alta densità;
- fondi in acciaio calibrati, autocentranti e
antischiacciamento;
- fascetta stringitubo per il bloccaggio statico
degli elementi, inclusa nel prezzo;
- guarnizione per l’evacuazione dei fumi in
pressione e in presenza di condensa,
inclusa nel prezzo per i diametri 80 e 100 (a
richiesta per gli altri diametri).

MATERIALI
Parete interna
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4 mm fino a diametro 200
Spessore 0,5 mm da diametro 250
Parete esterna
Acciaio inox AISI 304L - Rame naturale
Spessore coppelle isolanti
25 mm fino diametro 350
60 mm da diametro 400
A richiesta
- altri spessori parete interna
- altri spessori di isolamento
- diametri maggiori di 600 mm
- finitura esterna tinta Ral (temperatura massima
di esercizio parete esterna 200°C)
- finitura esterna a design (temperatura massima
di esercizio parete esterna 200°C)
- pezzi speciali

APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a
combustibili gassosi, liquidi, legna naturale
e pellet. Idoneo ad utilizzo in pressione positiva
P1, con guarnizione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti
200°C a regime continuo con guarnizione 
fino a diametro 350

DIAMETRI NOMINALI PARETE INTERNA (mm)
80 -100 - 130 - 150 -180 - 200 – 250 - 300 -
350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600

INSULATED 
DOUBLE WALL SYSTEM CHIMNEY
With:
- high density mineral wool slabs;
- calibrated, self-centering, anti-squash
stainless steel ends;
- pipe clip for static clamping between the
chimney sections, included in the listed price;
- seal for evacuation of smoke under
pressure and in case of condensate,
included in the listed price for diameters
80 and 100 (on demand for other diameters).

MATERIALS
Inner wall
AISI 316L stainless steel
0,4 mm thickness up to diameter 200
0,5 mm thickness from diameter 250
Outer wall
AISI 304L stainless stell - Natural Copper
Thickness insulated slab
25 mm up to diameter 350 mm
60 mm from diameter 400 mm
On demand:
-other inner wall thicknesses
-other insulation thicknesses
-diameters bigger than 600 mm
-Ral external painting (maximum operating
temperature outer wall 200°C)
-design external painting (maximum operating
temperature outer wall 200°C)
-non standard sections

FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and
liquid fuel, natural wood and pellets.
Suitable for use in positive pressure P1,
with gasket.

OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty
750°C for intermittent duty
1000°C for 30 minutes
200°C for continuous duty with gasket
up to diameter 350

NOMINAL INNER WALL DIAMETERS (in mm)
80 -100 - 130 - 150 -180 - 200 – 250 - 300 -
350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600

Isoslim 
finiture disponibili / external finishing

Isoslim 11
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Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  
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SISTEMA CAMINO A DOPPIA PARETE
COIBENTATO
Il sistema EURODOPPIO T600 H1, prezzo a
richiesta, è stato progettato per evacuare i
prodotti della combustione provenienti da
motori endotermici quali gruppi elettrogeni,
motopompe e gruppi antincendio. Gli elementi
modulari, con innesti calibrati, sono rispondenti
ai criteri contenuti nella norma UNI EN 1856-
1:2009.
Il prodotto è stato validato mediante Rapporto
di Prova n° 341870 del 9 Maggio 2017 (Istituto
Giordano Spa) e rispetta la marcatura CE di
prodotto, in accordo con la Direttiva CPR
2011/305/CEE. La tenuta alla pressione fino a
5000 Pa (H1) è garantita da una speciale
conformazione della parete interna, che
permette l’alloggiamento pratico ed efficace del
sigillante ceramico ad alta temperatura, mentre
la morfologia degli innesti garantisce una
eccellente compensazione delle dilatazioni
termiche. L’isolamento termico è garantito da
coppelle preformate in lana minerale ad alta
densità.

MATERIALI
Parete interna
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,5mm 
Altri spessori a richiesta
Parete esterna
Acciaio inox AISI 304L 
Altre finiture a richiesta

APPLICAZIONE
motori endotermici quali: gruppi elettrogeni,
motopompe, gruppi antincendio,…

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo

DIAMETRI NOMINALI PARETE INTERNA (mm)
80 -100 - 130 - 150 -180 - 200 – 250 - 300 -
350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600

INSULATED 
DOUBLE WALL SYSTEM CHIMNEY
EURODOPPIO T600 H1, price on demand,
system has been designed to evacuate smoke
coming from endothermic generators such as
generating sets, motor pumps and fire-fighting
groups.
The modular elements, with calibrated joints,
comply with the UNI EN 1856-1: 2009
standard.
The product has been validated by Test Report
n ° 341870 dated 9 May 2017 (Istituto Giordano
Spa) and respects the CE product marking, in
accordance with the CPR Directive
2011/305/CEE.
The pressure tightness up to 5000 Pa (H1) is
ensured by a special conformation of the inner
wall, which allows the practical and effective
placing of the high temperature ceramic sealant,
while the morphology of the joint guarantees an
excellent compensation of thermal expansions.
The thermal insulation is guaranteed by high
density mineral wool preformed slabs.

MATERIALS
Inner wall
AISI 316L Stainless steel
0.5mm thickness
Other thicknesses on demand
Outer wall
AISI 304L Stainless steel 
Other finishings on demand

FIELD OF APPLICATION
Endothermic generators: generating sets, motor
pumps, fire-fighting groups,…

OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty 

NOMINAL INNER WALL DIAMETERS (in mm)
80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 – 250 – 300 - 
350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

EURODOPPIO T600 H1                                                          EN 1856-1:2009
Sistema Camino Doppia Parete con Isolamento Termico in Lana Minerale e
Sigillante Ceramico.

DN 80-250 isol. 25 mm con sigillante ceramicoT600-H1-W-V2-L50040/50-G50 
DN 300-350 isol. 25 mm con sigillante ceramico:T600-H1-W-V2-L50050-G75
DN 400-450 isol. 50 mm con sigillante ceramicoT600-H1-W-V2-L50050-G75 
DN 500-600 isol. 50 mm con sigillante ceramico:T600-H1-W-V2-L50050-G100

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0001

DN 80-130 isolamento 25 mm: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180 isolamento 25 mm: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250 isolamento 25 mm: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 300 isolamento 25 mm: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 350 isolamento 25 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 400 isolamento 50 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 450-600 isolamento 50 mm: fino a 5 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130 isolamento 25 mm: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180 isolamento 25 mm: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250 isolamento 25 mm: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 300-350 isolamento 25 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 400 isolamento 50 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 450-600 isolamento 50 mm: fino a 5 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-250 isolamento 25 mm: T600 G50
DN 300-350 isolamento 25 mm: T600 G75
DN 400-450 isolamento 50 mm: T600 G75
DN 500-600 isolamento 50 mm: T600 G100

DN 80-350 isolamento 25 mm: H1 con sigillante ceramico
DN 80-350 isolamento 25 mm: H1 con con sigillante ceramico
DN 400-600 isolamento 50 mm: H1 con sigillante ceramico

DN 80-350 isolamento 25 mm: 0.1 mm
DN 400-600 isolamento 50 mm: 0.1 mm

DN 80-150 isolamento 25 mm: 0.30 m²K/W
DN 200-350 isolamento 25 mm: 0.33 m²K/W
DN 400-450 isolamento 50 mm: 0.75 m²K/W
DN 500-600 isolamento 50 mm: 0.78 m²K/W

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: 2.5 m di elemento lineare da 1m

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-600 isolamento 50 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 50 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 50 mm: V2

DN 80-600 isolamento 50 mm: Sì
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La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione
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SISTEMA CAMINO A DOPPIA PARETE
COIBENTATO
Con:
- coppelle in lana minerale ad alta densità;
- fascetta stringitubo per il bloccaggio
statico degli elementi, inclusa nel prezzo;
- guarnizione per l’evacuazione dei fumi in
pressione e in presenza di condensa, non
inclusa nel prezzo.
MATERIALI
Parete interna
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4 mm fino a diametro 200
Spessore 0,5 mm da diametro 250
Parete esterna
Acciaio inox AISI 304L - Rame naturale
Spessore coppelle isolanti
25 mm fino diametro 350
50 mm da diametro 400
A richiesta
- altri spessori parete interna
- altri spessori di isolamento 
- diametri maggiori di 600 mm
- finitura esterna tinta Ral (temperatura massima
di esercizio parete esterna 200°C)
- finitura esterna a design (temperatura massima
di esercizio parete esterna 200°C)
- pezzi speciali
APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a
combustibili gassosi, liquidi, legna naturale
e pellet. Idoneo ad utilizzo in pressione positiva
P1, con guarnizione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente
1000°C per 30 minuti
160°C a regime continuo con guarnizione
fino diametro 350
DIAMETRI NOMINALI PARETE INTERNA (mm)
80 -100 - 130 - 150 -180 - 200 – 250 - 300 -
350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600

INSULATED 
DOUBLE WALL SYSTEM CHIMNEY
With:
- high density mineral wool slabs;
- pipe clip for static clamping between the
chimney sections, included in the listed price;
- seal for evacuation of smoke under
pressure and in case of condensate, not
included in the listed price.
MATERIALS
Inner wall
AISI 316L stainless stell
0,4 mm thickness up to diameter 200
0,5 mm thickness from diameter 250
Outer wall
AISI 304L stainless stell - Natural Copper.
Thickness insulated slab
25 mm up to diameter 350
50 mm from diameter 400
On demand:
- other inner wall thicknesses
- other insulation thicknesses
- diameters bigger than 600 mm
- Ral external painting (maximum operating
temperature outer wall 200°C)
- design external painting (maximum operating
temperature outer wall 200°C)
-non standard sections
FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and
liquid fuel, natural wood and pellets.
Suitable for use in positive pressure P1,
with gasket.

OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty 
750°C for intermittent duty 
1000°C for 30 minutes
160°C for continuous duty with gasket up to
diameter 350
NOMINAL INNER WALL DIAMETERS (in mm)
80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 – 250 – 300 - 
350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

EURODOPPIO                                                                         EN 1856-1:2009
Sistema Camino Doppia Parete con Isolamento Termico in Lana Minerale

DN 80-350 isolamento 25 mm senza guarnizione:T600-N1-W-V2-L50040/50-G100
DN 400-600 isolamento 50 mm senza guarnizione:T600-N1-W-V2-L50050-G100
DN 80-200 isolamento 25 mm con guarnizione:T160-P1-W-V2-L50040-O25
DN 250-350 isolamento 25 mm con guarnizione:T160-P1-W-V2-L50050-O40
DN 80-350 isolamento 25 mm con mastice ceramico:T600-H1-W-V2-L50040/50-G100
DN 400-600 isolamento 50 mm con mastice ceramico:T600-H1-W-V2-L50050-G100

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0001

DN 80-130 isolamento 25 mm: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180 isolamento 25 mm: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250 isolamento 25 mm: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 300 isolamento 25 mm: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 350 isolamento 25 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 400 isolamento 50 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 450-600 isolamento 50 mm: fino a 5 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130 isolamento 25 mm: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180 isolamento 25 mm: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 200-250 isolamento 25 mm: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
DN 300-350 isolamento 25 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 400 isolamento 50 mm: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
DN 450-600 isolamento 50 mm: fino a 5 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-350 isolamento 25 mm: T600 G100
DN 400-600 isolamento 50 mm: T600 G100

DN 80-350 isolamento 25 mm: N1 senza guarnizione 
DN 80-350 isolamento 25 mm: P1 con guarnizione 
DN 400-600 isolamento 50 mm: N1 senza guarnizione 
DN 80-350 isolamento 25 mm: H1 con mastice ceramico
DN 400-600 isolamento 50 mm: H1 con mastice ceramico

DN 80-350 isolamento 25 mm: 0.1 mm
DN 400-600 isolamento 50 mm: 0.1 mm

DN 80-150 isolamento 25 mm: 0.30 m2K/W
DN 200-350 isolamento 25 mm: 0.33 m2K/W
DN 400-450 isolamento 50 mm: 0.75 m2K/W
DN 500-600 isolamento 50 mm: 0.78 m2K/W

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: 2.5 m di elemento lineare da 1m

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: Sì

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: V2

DN 80-600 isolamento 25/50 mm: Sì
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La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione



Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

ISOWIND EN 1856-1:2009
Sistema Camino Doppia Parete con Isolamento in Aria Stabilizzata

DN 80 mm con guarnizione: T200-P1-W-V2-L50040-O40
DN 80 mm senza guarnizione: T200-N1-W-V2-L50040-O40
DN 100 mm con guarnizione: T200-P1-W-V2-L50040-O50
DN 100 mm senza guarnizione: T200-N1-W-V2-L50040-O50
DN 130 mm con guarnizione: T200-P1-W-V2-L50040-O60
DN 130 mm senza guarnizione: T200-N1-W-V2-L50040-O60
DN 150 mm con guarnizione: T200-P1-W-V2-L50040-O75
DN 150 mm senza guarnizione: T200-N1-W-V2-L50040-O75
DN 180-250 mm con guarnizione: T200-P1-W-V2-L50040/50-O90
DN 180-250 mm senza guarnizione: T200-N1-W-V2-L50040/50-O90

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0001

DN 80-130: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-250: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-250: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m

DN 80 con e senza guarnizione: T200 O40
DN 100 con e senza guarnizione: T200 O50
DN 130 con e senza guarnizione: T200 O60
DN 150 con e senza guarnizione: T200 O75
DN 180-250 con e senza guarnizione: T200 O90

DN 80-250: N1 senza guarnizione 
DN 80-250: P1 con guarnizione 

DN 80-250: 0.1 mm

DN 80-150: 0.13 m2K/W
DN 180-250: 0.15 m2K/W

DN 80-250: No

DN 80-250: 2.5 m di elemento lineare da 1m

DN 80-250: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-250: Sì

DN 80-250: Sì

DN 80-250: V2

DN 80-250: Sì
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Isowind

SISTEMA CAMINO A DOPPIA PARETE CON
ISOLAMENTO MEDIANTE CAMERA
D’ARIA STABILIZZATA
Ingombro e peso ridotti, elevata efficienza
termica.
Con:
- guarnizione per l’evacuazione dei fumi in
pressione e in presenza di condensa,
inclusa nel prezzo per i diametri da 80 a 150
(a richiesta per altri diametri);

MATERIALI
Parete interna
Acciaio inox AISI 316L
Spessore 0,4 mm fino a diametro 200
Spessore 0,5 mm per diametro 250
Parete esterna
Acciaio inox AISI 304L - Rame naturale
Spessore isolamento a camera d’aria
7,5 mm
A richiesta
-altri spessori parete interna
-finitura esterna tinta Ral
-finitura esterna a design
-pezzi speciali
APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a
combustibili gassosi e liquidi e pellet.
Idoneo ad utilizzo in pressione positiva
P1, con guarnizione.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
200°C a regime continuo
250°C a regime intermittente
DIAMETRI NOMINALI PARETE INTERNA (mm)
80 – 100 – 130 – 150 - 180 – 200 – 250

DOUBLE WALL SYSTEM CHIMNEY WITH
INSULATION THROUGH STABILIZED AIR
CAVITY
Compact design and small weight, high
thermal
efficiency.
With:
- seal for evacuation of smoke under pressure
and in case of condensate, included in the
listed
price for diameters from 80 up to 150 (on
demand for other diameters);

MATERIALS
Inner wall
AISI 316L stainless steel
0,4 mm thickness up to diameter 200
0,5 mm thickness for diameter 250
Outer wall
AISI 304L stainless steel – Natural Copper
Thickness of air cavity insulation
7,5 mm.
On demand:
-other inner wall thicknesses
-Ral external painting
-design external painting
-non standard sections
FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on 
gas and liquid fuel and pellets.
Suitable for use in positive
pressure P1, with gasket.
OPERATING TEMPERATURE
200°C for continuous duty
250°C for intermittent duty
NOMINAL INNER WALL DIAMETERS (in mm)
80 – 100 – 130 – 150 - 180 – 200 – 250
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Classe di reazione al fuoco

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

POLIPLAST H1 EN 14471:2015
Sistema camino plastico rigido e flessibile a sezione circolare

DN 60-200 rigido con guarnizione: T120-H1-W-2-O10-LI-E-U/U0
DN 60-200 flessibile con guarnizione: T120-P1-W-2-O30-LI-E-U0

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

KIWA GASTEC ITALIA spa via Treviso, 32/34 - San Vendemiano (TV) - Italy
Certificato n° 0063CPD54906

DN 60: fino a 30 m di elementi lineari
DN 80-160: fino a 25 m di elementi lineari
DN 125-160: fino a 20 m di elementi lineari

DN 60-125: fino a 20 m di elementi lineari
DN 160-200: fino a 15 m di elementi lineari

DN 60-200: Condotto con guarnizioni: T120 O

DN 60-200: H1 sistema rigido con guarnizione 
DN 60-200: P1 sistema flessibile con guarnizione  

DN 60-200: 0.3 mm condotto rigido e 2 mm condotto flessibile

DN 60-200: C/E

DN 60-200: No

DN 60-200: 2.5 m

DN 60-200: NPD

DN 60-200: Sì

DN 60-200: Sì

DN 60-200: V2

DN 60-200: Sì
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poliplast

SISTEMA CAMINO MONO PARETE IN
POLIPROPILENE PPs
Condotti rigidi e flessibili.
Elevata qualità e facile installazione.
Con:
- guarnizione per l’evacuazione dei fumi in
pressione e in presenza di condensa, inclusa
nel prezzo tranne per condotto flessibile.

MATERIALI
Polipropilene PPs certificato 
secondo EN 14471

APPLICAZIONE
Generatori di calore a condensazione o
similari.
Idoneo ad utilizzo in pressione positiva H1
(fino a 5000Pa) , con guarnizione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
120°C a regime continuo

DIAMETRI NOMINALI (mm)
60 - 80 -100 – 125 - 160 -200

PPS SINGLE WALL 
SYSTEM CHIMNEY
Rigid and flexible pipes.
Very high quality and easy installation.
With:
- seal for evacuation of smoke under
pressure and in case of condensate, included
in the listed price excepted flexible pipe.

MATERIALS
PPs pipes tested 
according to EN 14471

FIELD OF APPLICATION
Condensing boilers or similar.
Suitable for use in positive pressure H1,
(up to 5000 Pa) with gasket.

OPERATINGTEMPERATURE
120°C for continuous duty

NOMINAL DIAMETERS (in mm)
60 - 80 -100 – 125 - 160 -200
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poliplasteel

SISTEMA CAMINO A DOPPIA PARETE CON
PARETE INTERNA IN POLIPROPILENE PPS
E CON PARETE ESTERNA METALLICA
Può essere impiegato anche in presenza di
cavedi/asole tecniche/camini esistenti non
appartenenti alla classe A1 di reazione al fuoco.
Con:
- guarnizione per l’evacuazione dei fumi in
pressione e in presenza di condensa, 
inclusa nel prezzo tranne per condotto
flessibile.

MATERIALI
Parete interna
Polipropilene PPs certificato 
secondo la EN 14471
Parete esterna
Acciaio inox AISI 304L - Rame naturale
A richiesta
- finitura esterna tinta Ral
- finitura esterna a design

APPLICAZIONE
Generatori di calore a condensazione o similari.
Idoneo ad utilizzo in pressione positiva P1, 
con guarnizione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
120°C a regime continuo

DIAMETRI NOMINALI 
PARETE INTERNA/ESTERNA (mm)
60/80 - 60/100 - 80/100 - 80/130 - 
100/120 - 100/150

DOUBLE WALL SYSTEM CHIMNEY 
WITH PPS INNER WALL AND 
METALLIC OUTER WALL
It can be used in pre-existing chimneys
even if not belonging to class A1 of
reaction to fire.
With:
- seal for evacuation of smoke under pressure
and in case of condensate, included in the
listed
price excepted flexible pipe.

MATERIALS
Inner wall
PPs pipes tested according 
to EN 14471
Outer wall
AISI 304L stainless stell– Natural Copper
On demand:
- Ral external painting
- Design external painting

FIELD OF APPLICATION
Condensing boilers or similar.
Suitable for use in positive pressure P1, 
with gasket.

OPERATINGTEMPERATURE
120°C for continuous duty

NOMINAL INNER/EXTERNAL
WALL DIAMETERS (in mm)
60/80 - 60/100 - 80/100 - 80/130 - 
100/120 - 100/150
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Classe di reazione al fuoco

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

POLIPLASTEEL EN 14471:2015
Sistema Camino Plastico con elemento esterno di protezione 
in acciaio inossidabile o rame

DN 60-100 con guarnizione: T120-P1-W-2-O10-LE-C-U0

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

KIWA GASTEC ITALIA spa via Treviso, 32/34 - San Vendemiano (TV) - Italy
Certificato n° 0063CPD54906

DN 60: fino a 30 m di elementi lineari
DN 80-100: fino a 25 m di elementi lineari

DN 60-100: fino a 20 m di elementi lineari

DN 60-100: Condotto con guarnizioni: T120 O

DN 60-100: P1 con guarnizione 

DN 60-100: 0.3 mm condotto rigido e 2mm condotto flessibile

DN 60-100: C/E

DN 60-100: No

DN 60-100: 2.5 m

DN 60-100: NPD

DN 60-100: Sì

DN 60-100: Sì

DN 60-100: V2

DN 60-100: Sì
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black eurosel
black monomaster

Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

Resistenza al congelamento

BLACK MONOMASTER                   1856-2:2009
Condotto e Canale da Fumo Metallico Rigido a sezione circolare e parte
esterna colorata

DN 80-200: T400-P1/H2-W-V2-L50040-G

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0107

DN 80-130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 200: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-200 Condotto: T400 G (con applicazione di sootfire o temperature
superiori a 400 °C la protezione esterna colorata perde di efficienza estetica)

DN 80-200: P1
DN 80-200: H2

DN 80-200: 0.1 mm

DN 80-200: NA

DN 80-200: Sì

DN 80-200: 2.5 m di elemento lineare da 1 m

DN 80-200: 2.0 m di elemento lineare da 1m

DN 80-200: Sì

DN 80-200: Sì

DN 80-200: V2

DN 80-200: Sì
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) Italy - tel. +39 0362 311245 - fax +39 0362 310237 - info@poliedra.com

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione

CONDOTTO MONO PARETE E CANALE DA
FUMO, SENZA GUARNIZIONE E SENZA
FASCETTA STRINGITUBO.
Assicura un semplice e veloce assemblaggio.
Con:
-Connessione degli elementi tramite
interblocco brevettato a rotazione destrorsa e
imbocco maschio-femmina.
Garantisce un’ottima  tenuta alla condensa e ai
gas incombusti , nonché ed un’efficace unione
meccanica tra gli elementi. 
Ogni elemento può ruotare di 360°.
MATERIALI
Acciaio inox AISI 316L con FINITURA NERA
Spessore 0,4 mm 
A richiesta
- pezzi speciali
APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a combustibili
gassosi, liquidi, legna naturale e pellet.
Idoneo ad utilizzo in pressione positiva H2/P1.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
600°C a regime continuo
750°C a regime intermittente 
1000°C per 30 minuti
DIAMETRI NOMINALI (mm)
80 -100 - 130 -150 - 180 - 200

SINGLE WALL LINER AND CONNECTING
FLUE PIPE, JOINT WITHOUT SEAL AND
WITHOUT PIPE CLIP.
It provides a quick and easy assembly.
With:
-Connection of the elements through a
patented interlock with clockwise rotation and
“male-female” junction.
It ensures an excellent gas and condensate
tightness, as well as an effective mechanical
joint between the elements.
Each single element can rotate 360°.
MATERIALS
AISI 316L stainless steel BLACK PAINTED
0,4 mm thickness 
On demand:
- non standard sections
FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and liquid
fuel, natural wood and pellet.
Suitable for use in positive pressure H2/P1.
OPERATING TEMPERATURE
600°C for continuous duty
750 °C for intermittent duty 
1000°C for 30 minutes
NOMINAL DIAMETERS (in mm)
80 -100 - 130 -150 - 180 - 200

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INTRUCTION

AVVICINARE GLI  IMBOCCHI MASCHIO/FEMMINA
BRING CLOSER MALE/FEMALE SECTIONS

INSERIRLI COMPLETAMENTE
FULLY INSERT THE SECTIONS

RUOTARE SINO A BLOCCAGGIO AVVENUTO
ROTATE UP TO THE END OF THE BLOCK

BLACK LINEA EUROSEL A RICHIESTA / ON DEMAND

b
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Tipo di prodotto

Serie: Designazione

Utilizzo

Tipo di sistema di valutazione delle
prestazioni secondo CPR, Annex V

Ente notificato e certificato FPC

Dichiarazione di prestazione

Resistenza a compressione sugli
elementi a T

Resistenza a compressione su
supporti murali

Resistenza al fuoco

Classe di tenuta alla pressione

Valore medio di rugosità

Resistenza termica di parete

Resistenza allo shock termico

Installazione non verticale

Altezza autoportante

Durabilità

Resistenza alla diffusione del vapore

Resistenza alla condensa

Resistenza alla corrosione

SMOKE EN 1856-2:2009

Canale da fumo metallico

DN 80-100 senza guarnizione di tenuta: T450 N1 D Vm L01120 G800M
DN 120-200 senza guarnizione di tenuta: T450 N1 D Vm L01180 G800M
DN 80-100 con guarnizione di tenuta: T200 P1 W Vm L01120 O100

Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso
l’atmosfera esterna

Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)

KIWA ITALIA Spa numero di identificazione n°0694

DN 80-130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 200: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-130: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m
DN 150-180: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 200: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m

DN 80-200 senza guarnizioni: T450 G
DN 80-100 con guarnizioni: T200 O

DN 80-200: N1 senza guarnizione di tenuta
DN 80-100: P1 con guarnizione di tenuta

DN 80-200: 0.1 mm

DN 80-200: 0 m2K/W

DN 80-200: Sì senza guarnizioni di tenuta

DN 80-200: 2.5 m di elemento lineare da 1m

DN 80-200: 2.5 m di elemento lineare da 1m

DN 80-100: Sì con guarnizioni di tenuta / DN (80-200): No senza guarnizioni di tenuta

DN 80-100: Sì con guarnizioni di tenuta / DN (80-200): No senza guarnizioni di tenuta

DN 80-200: Vm

1

2

3

4

5

6

smoke
smoke

CONDOTTO MONO PARETE E CANALE DA
FUMO VERNICIATO NERO
Ideale per applicazioni con combustibili
solidi.
Rivestito con vernice speciale di colore
nero, garantisce un’ottima resistenza al calore e
stabilità nel tempo.
Estremamente resistente ai graffi ed
all'abrasione.
Con:
- acciaio ad alto spessore;
- superficie levigata e compatta.
MATERIALI
Acciaio al carbonio con FINITURA NERA
Spessore 1,2 mm diametri 80 e 100
Spessore 1,8 mm da diametro 120 a 200
APPLICAZIONE
Generatori di calore funzionanti a combustibili
gassosi, liquidi, legna naturale e pellet.
Diametri 80 e 100 idonei ad utilizzo in
pressione positiva P1, con guarnizione
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
450°C a regime continuo
200°C a regime continuo con guarnizione
DIAMETRI NOMINALI (mm)
80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200

BLACK PAINTED SINGLE WALL LINER 
AND CONNECTING FLUE PIPE
Suitable for natural wood and
pellet applications.
Coated with a special black paint,
it ensures an excellent heat
resistance and long-term
durability.
Extremely resistant to scratches.
With:
- high thickness stainless steel;
- smooth and compact surface.
MATERIALS
Carbon steel BLACK PAINTED
1,2 mm thickness diameters 80 and 100
1,8 mm thickness from diameter 120 up to 200
FIELD OF APPLICATION
Heating generators running on gas and
liquid fuel, natural wood and pellet.
Diameters 80 and 100 suitable for use
in positive pressure P1, with gasket.
OPERATING TEMPERATURE
450°C for continuous duty
200°C for continuous with gasket
NOMINAL DIAMETERS (in mm)
80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) Italy - tel. +39 0362 311245 - fax +39 0362 310237 - info@poliedra.com

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.
La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.
Giussano, 1 luglio2013 Viganò Emanuele,  

Presidente Consiglio di Amministrazione
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