
GI RDANO
( ( o*uor,rMo NorFrcAro N. o4o7

T
o

ITUTO

Crnrrrrcnro Dr CoNFoRMrrÀ

DEL CONTROTLO DELLA PROOUZIOruE IN FABBRICA

0407-cPR-027 (rG-030-200s)
ln conformità al Regolamento 3o5/2O77lUE del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento prodotti da
Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

CAMINI METALLIC!, CONDOTTI FUMARI
E CANALI DA FUMO

identificati come indicato in allegato

immessi sulmercato da

TECNOCAMINI S.r.l.
Zona Industriale lotti 11 e 15 - 74028 SAVA (TA) - ttalia

e prodotti nello stabilimento

Zona tndustriale lotti 11 e 15 -74028 SAVA (TA] - ttalia

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte
nell'allegato ZA delle norme

EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.
ll presente certificato è stato emesso la prima volta in data 31/03/2005 e rimarrà valido sino a che le norme armonizzate rimangano
valide o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-lgea Marina - ltalia, 30/09/2016

Revisione n.9

Per il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. lng. Giuseppe Persano Adorno)

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

fAmministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

q**Js*-§}-.te.{ue-
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DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

TTPOtOGt

A
DESIGNAZIONE

TECNOCAM TERMO

Camino a doppia parete metallica
isolato con lana di roccia di spessore
25 mm e 50 mm, parete interna in

acciaio 1.4404 (AlSl 3L6 L) dispessore
0,5 - 0,6 - 0,8 - 1mm e parete esterna

in acciaio inox o rame.

ll sistema di camino è prowisto di
ELEMENTO DI ATTRAVERSAM ENTO

PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato
con 40,50 e 60 mm diflbra

biosolubile per alta temperatura.

Range diametri interni con parete
esterna in acciaio: 80 + 900 mm.

Range diametri interni con parete
esterna in rame;80 + 500 mm.

con
guarnizioni Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-150050-O(50)

senza
guarnizioni Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-150050-G(70)

Si applicano anche le designazioni: 150060; 150080; 150100

TECNOCAM MONO

Camino metallico monoparete,
condotto fumario e canale da fumo in
acciaio 1.4404 (AlSl 316 L) dispessore

0,5-0,6-0,8-1mm.
Range diametri: 80 + 650 mm.

con
guarnizioni

Sistema di camino EN 1856-L - T200-P1-W-V2-150050-O(50)

Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-150050-0(50)M

Condotto fumario EN 1855-2 - T200-P1-W-V2-150050-0

senza
guarnizioni

Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-150050-G(600)M

Condotto fumario EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-150050-G

Si applicano anche le designazioni: 150060; 150080; 150100

TECNOCAM IERMO EVOTUTION

Camino a doppia parete metallica
isolato con lana di roccia dispessore
25 mm e 50 mm, parete interna in

acciaio L.4521 (AlSl444) di spessore
0,5 - 0,6 - 0,8 - 1mm e parete esterna

in acciaio inox o rame.

llsistema di camino è prowisto di
ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO

PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato
con 40, 50 e 60 mm difibra

biosolubile per alta temperatura.

Range diametri interni con parete
esterna in acciaio: 80 + 900 mm.

Range diametri interni con parete
esterna in rame: 80 + 500 mm.

con
guarnizioni Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-199050-O(50)

senza
guarnizioni Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1- D -V2-199050-G(70)

Si applicano anche le designazioni: 199060; 199080; 199100

paolo.sbrana
Evidenziato
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TECNOCAM MONO EVOTUTION

Camino metallico monoparete,
condotto fumario e canale da fumo in
acciaio 1.4521 (AlSl 444) di spessore

0,5-0,6-0,8-1mm.
Range diametri: 80 + 650 m.

con
guarnizioni

Sìstema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-199050-0(50)

Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-199050-0(50)M

Condotto fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-199050-O

senza
guarnizioni

Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1- W - V2 -199050-

G(6oo)M

Condotto fumario EN 1856-2 - T500-N1- W -V2-199050-G

Si applicano anche le designazioni: 199060; 199080; 199100
(Poiché il codice "L99" non individua in modo univoco iltipo di materiale, è

necessario specificare sempre la designazione del materiale: "1.4521- UNI

EN 10088-1").

TECNOCAM TERMO ARIA

Camino a doppia parete metallica
isolato con lama d'aria dispessore
10 mm, parete interna in acciaio

1.4404 (AlSl 316 L) di spessore 0,5 -

0,6 - 0,8 - 1mm e parete esterna in

acciaio 1.4301 (AlSl 304) di spessore
0,5 mm, rame, lamiera zincata di

spessore 0,5 mm o rame.

Range diametri interni: 80 + 300 mm.

con
guarnizioni

Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-150050-0(50)

Si applicano anche le designazioni; 150060; 150080; 150100

TECNOCAM AXIAT

Camino metallico a doppia parete con
guarnizioni, parete interna in acciaio
1.4404 (AlSl 316 L) di spessore 0,5 -

0,6 - 0,8 - L mm, parete esterna in
acciaio inox, in acciaio zincato o in

rame e intercapedine diaria
compresa tra 25 mm e 50 mm.

Range diametri interni:80 + 300 mm.

con
guarnizioni

Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-150050-O(10)

Si applicano anche le designazioni: 150060; 150080; 150100
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DIS|ANE DAI MAIERIALI COMBUSTIBIU DEI SISIEMI DI CAMINO.
Nel coso di sistemi dicdmino, le distdnze doi motetioli combustibili riportate nelle precedenti tobelle si oppliconoJino a diometri interni di 300 mm.
Pet sistemi dicomino aventidiametro interno superiorio 300 mm si opplicano iseguenti coe[ncienti coftettivi:

- perdiometri intemi compresi tto 307 e 450 mm moltiplicdre la distanzd per 7,5;

- perdiometi interni conpresi tto 451e 600 mrn moltiplicdrc lo distdnzd per 2;
petdiofietri intemisupetioti o 600 mm moltiplicore la distanzo per 4.
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TECNO.FTEX

Condotto fumario flessibile a doppia
parete, liscia interna e corrugata

esterna, in acciaio 1.4404 (AlSl 3161
dispessore 0,10 mm o 0,11 mm.

Range diametri: 80 + 160 mm (per
pressione positiva). 80 + 250 mm (per

pressione negativa).

con
guarnizioni

condottofumario EN 1856-2 -T200- P1-W-Vm - 150010- O

Condottofumario EN 1856-2 -T200 - Pl-W-Vm - 150011- O

senza
guarnizioni

Condottofumario EN 1856-2 -T600 - N1-W-Vm - 150010-G

Condotto fumario EN 1856-2 - T600 - N1 - W - Vm - 150011 -G

NERO TECNOCAMINI

Canale da fumo monoparete in
acciaio 1.2M04 (AlSl 316), dispessore
0,5 - 0,6 - 0,8 - 1mm, ricoperto con

vernice siliconica di colore nero.

Range diametri: 80 + 300 mm.

con
guarnizioni

canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W- V2-150050-O(50)M

senza
guarnizioni

Canale da fumo EN 1856-2 - T450-Nl.-W-V2-150050-G(800)M

Si applicano anche le designazioni: 150060; 150080; 150100

DOPPIA PARETE STIM

Camino a doppia parete metallica
isolato con lana di roccia di spessore
10 mm, parete interna in acciaio inox
1.4404 (A15l 3161) di spessore 0,5 mm

e parete esterna in acciaio inox
1.4301 (AlSl 304) dispessore 0,5 mm.

ll sistema camino é prowisto di
ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO

PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato
con L00 mm difibra biosolubile per

alta temperatura.

Range diametri interno:80 + 300 mm.

con
guarnizioni

Sìstema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-150050-0(20)

senza
guarnizioni

Sistema di camino EN 1856-1 - T500-N1-D-V2-150050-G(130)




