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LIBRETTO D’ISTRUZIONI,  USO, MAUTENZIONE   

E  NOTE TECNICHE  

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE 

DEI SEGUENTI SISTEMI FUMARI METALLICI : 

 

 

TECNO FLEX  

                                (Flessibile inox doppia parete) 

 

                    

                                    

Prodotto da Tecnocamini srl    marcato 

 

Vers. 2.3

Certificato di conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica n.:  0407 - CPR 027 (IG30-2005)



 
 

Tecno  Flex

Applicazioni: 

a) Il sistema di scarico fumi a doppia parete può essere utilizzato per l’evacuazione di fumi umidi e 

secchi, in pressione positiva e/o in depressione,  per ventilazione e per vapori, solo x intubamento. 

 
c)

 

Usare le opportune precauzioni secondo la designazione del prodotto, quando si utilizza il sistema di scarico fumi  

 in prossimità di pareti infiammabili. 

Istruzioni di installazione: 

a) I componenti del sistema scarico fumi   vanno installati in ottemperanza delle normative vigenti i 

materia, secondo le istruzioni del costruttore ed eseguite a regola d’arte solo da personale qualificato, come 

previsto nella legge n. 46/90 del 05/03/1990. 

 
 
 

 

b)

 

Installare alla base del verticale e  comunque sotto li raccordo di ingresso dei fumi, un elemento di ispezione e/o  

incombusti per la pulizia programmata del camino, e  se previsto il tappo con scarico condensa ed il relativo sifone. 

c)

 

Ove necessario isolare la parete esterna del prodotto con coppelle o materassini lana minerale o fibra ceramica. 

d)

 

Nel caso si utilizzi il sistema di scarico fumi   per intubare vecchie canne fumarie, 

 si prenda visione della norma UNI 10845 (verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento). 

e)

 

Al termine dell’installazione della canna fumaria, effettuare sempre la prova di tenuta come previsto dalle 

 normative e leggi vigenti, ed applicare addossata e ben identificabile la targa impianto. 

Manutenzione: 

a)

 

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e di funzionamento è necessario istituire una 

manutenzione programmata da tecnici specializzati come citato nelle leggi/norme vigenti (es. UNI 10847) 

b)

 

Consigliamo le seguenti periodicità: combustibili gassosi  una volta all’anno; combustibili liquidi una volta ogni  

sei mesi , combustibili solidi secondo prescrizione UNI 10683 e/o ogni volta che si rendesse necessario, comunque 

mai inferiore ad un regolamento comunale e/o provinciale. 

c)

 

La pulizia della canna fumaria dovrà essere effettuata con le adeguate attrezzature nel rispetto delle disposizioni 

legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 

d)

 

Durante le manutenzioni ordinarie se necessario si dovranno pulire le pareti interne della canna fumaria con una 

spugna o uno spazzolone di plastica. Si potrà accedere all’interno del condotto fumario attraverso il modulo di 

ispezione posto alla base del sistema, altrimenti si accede dal comignolo rimuovendo l’eventuale terminale posto 

alla sommità. Sono da evitare tassativamente spazzole e/o attrezzature in ferro.

e)

 

La verifica del corretto smaltimento dei condensati e dell’acqua piovana potrà essere effettuata versando dell’acqua 

nella canna fumaria, assicurandosi che vi sia il naturale smaltimento dal raccoglitore condense allo scarico fognario. 

Una buona e completa manutenzione comprende anche una verifica della corretta giunzione tra gli elementi. 

b) Dove l’atmosfera è ricca di vapori alogeni e/o ad alto grado salino 

località marine ecc)

(lavanderie, tintorie, tipografie, parruchieri,

ti perderanno la garanzia del produttore. , nel caso di utilizzo negli ambienti citati, i prodot
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NORME E DECRETI DI RIFERIMENTO 

 

 
• Legge 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti 
 

• UNI-CIG 7129/03 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione 

 

• UNI 10845 - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi  

alimentati a gas 

 

• UNI 10683/98 - Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione 

 

• UNI-CTI 9615/05 - Calcolo delle dimensioni interne dei camini 

 

• UNI EN 13383-1/04 - Camini - Metodi di calcolo termico e fluidodinamico  

- Parte 1. Camini asserviti ad un solo apparecchio 
 

• UNI EN 13384-2/04 - Camini - Metodi di calcolo termico e fluidodinamica  

- Parte 2. Camini asserviti a più apparecchi 

 

• DPR. n. 1391/70 - Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n 615, recante 

         provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore  

         degli impianti termici 

 

• D.P.R. n 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione 

l'esercizio e la manutenzione dell'impianti termici degli edifici ai fini del contenimento 

dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma4, 

della legge 9 gennaio 1991, n. 10 

 

• UNI EN 1856-1:2009 Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi camino. 

 

• UNI EN 1859:2009 Camini - Camini metallici - Metodi di prova 

 

• UNI EN 1856-2:2009 Camini - Requisiti per camini metallici Parte 2: Condotti interni e canali da fumo 

metallici 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
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ORGANISMO N OTIF ICATO N.  0407 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

0407-CPR-027 (IG-030-2005) 
In conformità al Regolamento 305/2011/UE 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 METALLICI, CONDOTTI FUMARI  
E CANALI DA FUMO 

identificati come indicato in allegato 

immessi sul mercato da 

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

e prodotti nello stabilimento 

Zona Industriale Lotti 11 e 15 - 74028 SAVA (TA) - Italia 

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. 

Il 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-Igea Marina - Italia, 29/03/2018 

Revisione n. 11 

 

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD 

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno) 

 L’Amministratore Delegato 

 

............................................ 

  

............................................ 

 



 

ORGANISMO N OTIF ICATO CE  N.  0407 

ALLEGATO AL CERTIFICATO 
0407-CPR-027 (IG-030-2005) 

Revisione n. 11 del 29/03/2018 

  

ISTITUTO GIORDAN O S.p .A.  -  V ia  Gioacch ino Rossin i ,  2  -  47814 Bel lar ia - Igea Marina (RN ) -  I ta l ia   

www.giordan o. i t  -  in fo@giordano. i t  -  PE C:  i st -g iordano@lega lmai l . i t  -  te l .  +39/0541/343030  

DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA DESIGNAZIONE 

TECNOCAM MONO EVOLUTION 

Camino metallico monoparete, 

condotto fumario e canale da fumo in 

acciaio 1.4521 (AISI 444) di spessore 

0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm. 

Range diametri: 80 ÷ 650 m. 

con 

guarnizioni 

Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50) 

Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)M 

Condotto fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O 

senza 

guarnizioni 

Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1- W - V2 -L99050-

G(600)M 

Condotto fumario EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L99050-G 

Si applicano anche le designazioni: L99060; L99080; L99100 

(Poiché il codice “L99” non individua in modo univoco il tipo 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 di spessore 

10 mm, parete interna in acciaio 1.4404 

(AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 

1 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 

(AISI 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-L50050-O(50) 

 

Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100 

TECNOCAM AXIAL 

Camino metallico a doppia parete con 

guarnizioni, parete interna in acciaio 

1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 

- 0,8 - 1 mm, parete esterna in acciaio 

inox, in acciaio zincato o in rame e 

intercapedine di aria 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-L50050-O(10) 

 

Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100 

TECNO-FLEX 

Condotto fumario flessibile a doppia 

parete, liscia interna e corrugata 

esterna, in acciaio 1.4404 (AISI 316L di 

spessore 0,10 mm o 0,11 mm. 

Range diametri: 80 ÷ 160 mm (per 

pressione positiva). 80 ÷ 250 mm (per 

pressione negativa). 

con 

guarnizioni 

Condotto fumario EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O  

Condotto fumario EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50011 - O 

senza 

guarnizioni 

Condotto fumario EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G  

Condotto fumario EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L50011 - G 



 
 
 
 

          ESEMPIO  DI  TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE  
 

             

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio di tabella di correlazione tra Designazioni ai sensi della Norma EN 1856 e della Norma EN 1443 

 
 
EN 18561: Requisiti per camini metallici  corrispondenza   EN 1443: Camini requisiti generali 
 

T200-P1-W-V2-L50050-O50 → T200-P1-W-2- O 50 

T600-N1-D-V2-L50050-G600 → T600-N1-D-2- G 600 

:    TECNO FLEX

T600 N1 W V2 L50010 G EN 1856-2

SISTEMA DI CONDOTTO FUMARIO

Esempio :

T200 P1 W V2 L50010 O EN 1856-2



 
 

Comignoli – quote di sbocco secondo la norma UNI 7129-3:2008 

La quota di sbocco di un camino/canna fumaria deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso al fine di 

evitare l’innesco di pericolosi fenomeni di contropressione che peggiorerebbero sensibilmente 

l’evacuazione dei fumi. La quota varia in base la pendenza del tetto: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GARANZIA PRODOTTI 
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1. I prodotti  sono garantiti 10 anni contro la corrosione dovuta alla combustione di prodotti 

naturali. La garanzia deve essere comprovata da un documento fiscale, che ne determina l’inizio del periodo di validità. 

2. Triveneta Fumi srl  durante il periodo di garanzia, si impegna a sostituire le condotte che risultano difettose 

dall’esame dei propri tecnici. Si esonera da spese di smontaggio, montaggio, ripristino di opere 

murarie e spese di trasporto. 

3. Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza del periodo di garanzia e 

deve essere presentato unitamente al documento fiscale ogni qualvolta si renda necessario un 

intervento tecnico. L’utente che non fosse in grado di esibirlo, non avrà diritto alla garanzia. 

4. La garanzia non ricopre le parti estetiche e tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa 

di fattori ambientali, negligenza, trascuratezza nell’uso, errata installazione o manutenzione 

operate da personale non competente, trasporti effettuati senza le dovute cautele. Ossia tutti i 

fattori che non sono legati a difetti di costruzione degli articoli. 

5. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o 

indirettamente , derivare dalla mancata osservanza delle prescrizioni indicate sul Libretto di 

Istruzioni di Montaggio. Il Libretto è parte integrante della garanzia. 

6. I prodotti , pena la decadenza della garanzia, devono essere installati a regola d’ arte e nel 

rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ISPESL UNI-CIG VV.FF., CEI, Legge 46/90, DPR 412/93 e 

successive modifiche. 

essere effettuata da tecnici abilitati ai termini della legge stessa (pena la decadenza della garanzia). 

8. Le sostituzioni effettuate in garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. 

9. Per effetto del DPR 412/93 e successive modifiche è obbligatoria la manutenzione ordinaria degli 

impianti termici, a cura del responsabile dell’impianto (i sistemi fumari sono parte degli impianti 

termici), pertanto la mancata manutenzione ordinaria, secondo le scadenze previste dalle norme, 

sarà motivo di decadenza della garanzia. 

10. La presente garanzia non si estende mai all’obbligo di risarcimento danni di qualsiasi natura subiti 

da persone o cose. 

11. Tutti i prodotti  sono coperti da polizza di responsabilità civile del prodotto. 

12. Per eventuali controversie relative le condizioni descritte dalla presente il foro competente è scelto dalla scrivente 

13. La garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili 

(DPR 24 maggio 1988 n° 224), ne i diritti delle clienti nei confronti del rivenditore (art. 2043 C.C.) 

derivanti dal contratto di compravendita. 

 

7. Per effetto della (ex) Legge 46/90 ora DM37/08, l’installazione di sistemi fumari a servizio di impianti termici deve 

14. Il presente libretto  deve essere conservato ed eventualmente esibito o inviato su richiesta alla Triveneta Fumi srl

Non saranno in garanzia elementi installati in luoghi o lcalità non idonee (vedi punto ..b.. del paragrafo Applicazioni).
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