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LIBRETTO D’ISTRUZIONI,  MAUTENZIONE   

E  NOTE TECNICHE  

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE 

DEI SEGUENTI SISTEMI FUMARI METALLICI : 

 

(Mono parete plastica PP)

                                    

Prodotto da Tecnocamini srl    marcato 

Certificato di conformità del controllo dei processsi produttivi in fabbrica n. 0407 - CPR 1250 (IG-001-2017)

Vers. 1

TECNO MONO e TECNO FLEX  "PP"



Applicazioni

TUBAZIONE IN PLASTICA RIGIDA  "PP"
 

 

Il sistema scarico fumi Tecno mono PP deve essere utilizzato al servizio di apparecchi a condensazione e caldaie a 
bassa temperatura (purché siano dotati dal fabbricante di dispositivo di limitazione temperatura) alimentati a combustibile 
gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C.  Può 
inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non 
superiori a 120°C. 
Il sistema scarico fumi Tecno mono PP  è realizzato in polipropilene (PP) di colore bianco. Ogni articolo viene fornito 
con guarnizione pre-montata in fabbrica. Il polipropilene è un materiale termoplastico, parzialmente cristallizzato, 
appartenente al gruppo delle poliolefine. Presenta ottime caratteristiche sia dal punto di vista fisico che termico e con 
un'elevata resistenza all'attacco chimico delle condense acide prodotte dagli apparecchi a condensazione e dai sistemi 
fumari. Definito come copolimero (costituito quindi da una miscela ponderata di più polimeri), è il  risultato della 
polimerizzazione del propilene con l'aiuto di catalizzatori (solventi). 
La colorazione bianca avviene con l'aggiunta di colorante nelle percentuali previste in fase di progetto e confermato in 
fase di test ITT.  Il polipropilene quindi, grazie alle sue elevate proprietà, si pone come ottima alternativa al metallo per le
applicazioni scarico dei prodotti della combustione. Il PP è un materiale particolarmente sensibile ai raggi UV, pertanto 
se ne sconsiglia l'esposizione per lungo tempo ai raggi solari. Per tale ragione non deve essere  mai installato e 
immagazzinato in modo che possa sottostare all'azione diretta dei raggi solari.  Il polipropilene, come del resto tutte le 
sostanze di natura organica, è soggetto a fenomeni di ossidazione e di degradazione per effetto della luce solare diretta. 
Si ricorda che l'installazione del sistema Tecno mono PP deve essere effettuata all'interno di cavedi/vani tecnici 
oppure in ambiente interno 

I componenti del sistema Tecno mono PP   possono essere tagliati a misura con l'ausilio
 di una lama seghettata avendo cura di pulire e sbavare il taglio per favorire il successivo
 innesto senza danneggiare la guarnizione nera di tenuta. Il taglio dovrà essere effettuato
 in modo ortogonale all'asse del tubo in corrispondenza dell'innesto maschio dell'elemento 
 dritto così da non compromettere la circolarità dello stesso 
Il sistema Tecno mono PP  può essere utilizzato come condotto intubato singolo per l'evacuazione dei prodotti della
 combustione di apparecchi di tipo C a condensazione. Un sistema intubato è composto dai seguenti 3 elementi:
   - Asole tecniche esistenti o di nuova realizzazione 
   - Condotti per intubamento funzionanti in pressione positiva o negativa 
   - Intercapedine 
Secondo la norma UNI 7129-3:2015 al termine dell'installazione di sistemi fumari intubati in pressione positiva installati
all'interno degli edifici, è necessario verificarne la tenuta attraverso una prova strumentale. La verifica della tenuta non è
necessaria se tutto il sistema fumario è fornito da un unico fabbricante. Il condotto singolo intubato deve essere 
ispezionabile alla base, privo di ostruzioni o restringimenti e deve essere evitato il ristagno delle condense per tutto il suo 
sviluppo. Per l'intubamento del cavedio/camino esistente fare sempre riferimento alle norme UNI 7129-3:2015 
e UNI 11528:2014. Alla base del camino prevedere il raccordo a tee  con relativo tappo di scarico condensa e sifone. 
Conclusa la fase di intubamento, in prossimità del terminale, utilizzare un collare di fissaggio inox per assicurare il 
condotto intubato al cavedio/vano tecnico. 

.



Stoccaggio

1. I componenti della linea TECNO MONO PP escono dalla fabbrica confezionati in scatole di varie dimensioni,

con i dati previsti dalla norma di prodotto di riferimento (UNI 14471:2013 + A1:2015).

Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale
agenti che potrebbero danneggiarli. 

Triveneta non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

 

 

Viene esclusa qualsiasi responsabilità dal costruttore nel caso in cui non vi sia un’evidenza oggettiva che una 

corretta manutenzione sia stata effettuata da tecnici qualificati. Triveneta Fumi srl riconosce come tale tecnici,

abbiano frequentato con successo corsi di formazione riguardo a installazioni, controllo e manutenzione di sistemi 

di scarico fumi. Decliniamo inoltre ogni responsabilità per installazioni effettuate in difformità alle disposizioni 

delle leggi e  normative vigenti. 

personale abilitato secondo le normative vigenti (vedi  D.M. 37 - 22/01/2008 -- D.P.R. 74  16/04/2013) e/o

Gar nziaa

regolarmente etichettati 

da tutti quegli 

umi s.r.l.F

Manutenzione

1. La manutenzione dell’impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente

(  D.M. 37/08). 

2. La manutenzione e il controllo dell’impianto fumario va eseguita secondo la legislazione vigente (D.P.R. 74/13)
prescrizioni regionali.

3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche

e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema camino monoparete TECNO MONO PP

almeno una volta l’anno. 

4. Le verifiche e i controlli del sistema camino monoparete TECNO MONO PP dovranno essere eseguite secondo
UNI 10845 utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle dis

di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per la pulizia delle pareti interne del sistema camino monoparete TECNO MONO PP si dovrà utilizzare una spugna, 

oppure una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI.

Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.

In corrispondenza della manutenzione programmata (vedi punto 3 – Manutenzione), ai fini di mantenere un elevato

standar di sicurezza, si consiglia di verificare l’integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema

TECNO MONO PP vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

e/o eventuali 

la norma posizioni legislative in materia

5.

6.

camino monoparete 

2.

3.

Istruzioni d’installazione

1. I componenti del sistema camino monoparete TECNO MONO PP devono essere installati solo da personale qualificato
secondo legislazione vigente (D.M. 37/08).

2. In assenza di istruzioni da parte del costruttore del generatore di calore, l’installazione di sistemi fumari asserviti a
generatori a condensazione, deve essere conforme alla norma UNI 7129. 

3. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l’alimentazione
elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell’apparecchio stesso).

4. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull’etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi
l’alto); verificare che la connessione tra il generatore e il sistema di scarico fumi sia installato 

correttamente mantenendo una pendenza del 3% verso il generatore (ritorno delle condense verso il generatore).

5. Assemblare gli elementi accertandosi che le guarnizioni rimangano nella propria sede e che non vengano danneggiate
durante l’assemblaggio stesso. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, NON UTILIZZARE lubrificanti destinati 
ad altri impieghi (olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale).

6. Applicare un collare a muro ogni 2 metri e dopo ogni spostamento di direzione.

7. In caso di intubamento di vani tecnici o camini esistenti, installare alla base del sistema intubato un raccordo a T con
il tappo scarico condensa.
Per intubamenti eseguiti dalla sommità del vano tecnico/camino esistente, si consiglia di utilizzare l’apposita fascetta
di discesa del diametro occorrente. 

8. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione
indicata sulle etichette di prodotto e nella DoP.

Terminata l’installazione eseguire i controlli e le verifiche di tenuta secondo UNI 7129 e UNI 10845 e rilasciare
al committente “Dichiarazione di Conformità” dell’impianto fumario secondo la legislazione vigente ( D.M. 37/08). 

Qualora l’installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la garanzia della casa e la
responsabilità del produttore.

con la femmina verso 

9.

10.

umi s.r.l.Triveneta



 

 

 

MOD. ***IG TECNO MONO PP  

 

 

 

 

 
 

Scheda Tecnica  

TECNO MONO PP  
 

 Denominazione TECNO MONO PP 
 
   

 Norma di riferimento EN 14471: 2013 + A1:2015 
Camini 
Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico  
Requisiti e metodi di prova 

    

 Designazione  Gruppo 1 
Ø 60 - 80 - 100 T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E - U 

 

 Dettagli di Marcatura CE 
   

  0 4 0 7   
0407 - CPR - 1250  (IG-001-2017) 

 

 Dichiarazione di Prestazione N. 001/17 DOP09/01/2017 
   

 Gruppo di diametro Gruppo 1 
 Diametro Nominale [mm] 60 80 100 
   

 Specifica materiale scarico fumi   Polipropilene PP - Bianco 
   

 Guarnizione di tenuta 
  Elastomero in EPDM 120°C - Monolabbro 
  Colorazione: NERO 
  Certificata UNI EN 14241-1: 2005 – T120 – W2 – K2 – I 

   

 Dati prestazionali  
    

 Classe di temperatura 120°C (T120) 
    

 Classe di pressione  5000 Pa (H1) 
    

 Classe di resistenza alla condensa W 
    

 Classe di resistenza alla corrosione 2 
    

 Classe di resistenza al fuoco di fuliggine O 
 

 Distanza da materiali combustibili [mm] 30 
   

 Classe di posizionamento LI 
   

 Classe di reazione al fuoco E 
   

 Classe di protezione U 
 

 

- Campi di impiego 
- Combustibili ammessi 

Canale di esalazione, condotto, condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi  
a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120°C 

 

   
 Gas condensazione Gasolio a condensazione Cappe cucina 

 

 - Riciclaggio della materia prima 

 
 



 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

     

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

     

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
     

 
  

 

 
 

  

 

Il sistema scarico fumi flessibile TECNO FLEX PP nasce per essere utilizzato con apparecchi a condensazione, tuttavia il sistema TECNO 
FLEX PP può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura 
massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C.  Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di 
adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non superiori a 120°C.
Il sistema camino monoparete TECNO FLEX PP è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperatura massima non 
superiore a 120°C nel caso di funzionamento a umido.
Il sistema camino monoparete TECNO FLEX PP è certificato per l’utilizzo come sistema per l’evacuazione fumi della combustione (EN 
14471: 2013 + A1: 2015).

1. I componenti del sistema camino monoparete TECNO FLEX PP devono essere installati solo da personale qualificato secondo la 
legislazione vigente (D.M. 37/08).

2. In assenza di istruzioni da parte del costruttore del generatore di calore, l’installazione di sistemi fumari asserviti a generatori a 
condensazione, deve essere conforme alla norma UNI 7129. 

3. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l’alimentazione elettrica dal generatore 
di calore (fare riferimento al manuale dell’apparecchio stesso).

4. Per l’intubamento del cavedio/camino esistente fare sempre riferimento alle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528.2014.
5. Dopo aver verificato tramite videoispezione l’integrità strutturale, la mancanza di scorie o fuliggine del cavedio/camino esistente da intubare, 

procedere con l’installazione. La posa dovrà avvenire dall’alto verso il basso inserendo la tubazione (con il verso della freccia verso l’alto 
che è indicata sul prodotto) con l’aiuto di un cavo; prestare particolare attenzione affinché’ eventuali sporgenze o spigoli vivi non danneggino 
la tubazione stessa. Conclusa la fase di intubamento, in prossimità del terminale, utilizzare la fascetta di fissaggio per assicurare il condotto 
intubato al cavedio/vano tecnico e al terminale stesso.

6. La base del sistema intubato deve essere provvista di un raccordo a tee, un’ispezione, tappo di scarico e sifone scarico condensa.
7. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sul tubo flessibile, sia idonea al tipo 

di installazione da effettuare. Si ricorda che elementi vanno installati con la freccia orientata nella direzione dei fumi.
8. Assemblare gli elementi accertandosi che le guarnizioni rimangano nella propria sede e che non vengano danneggiate durante 

l’assemblaggio stesso. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, NON UTILIZZARE lubrificanti destinati ad altri impieghi (olio 
motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale).

9.

10.

Per intubamenti eseguiti dalla sommità del vano tecnico/camino esistente, si consiglia di utilizzare l’apposita fascetta di discesa 

del diametro occorrente. 

11.

E’ possibile ricavare dal rotolo flessibile, uno spezzone di tubo della misura desiderata, avendo cura di tagliarlo sopra l’innesto femmina 
presente ogni 30 cm circa ed installare la guarnizione di tenuta in EPDM nell’innesto femmina. 

12.

Terminata l’installazione del nuovo sistema intubato e prima di mettere in esercizio l’impianto, effettuare le verifiche come previsto dalla 
norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014

13.

La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette 
di prodotto e nella “DoP” (N° 002/2017DOP09/01/2017).

14.

Terminata l’installazione eseguire i controlli e le verifiche di tenuta secondo UNI 7129 e UNI 10845 e rilasciare al committente la 
“Dichiarazione di Conformità” dell’impianto fumario secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08). 
Qualora l’installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la garanzia della casa e la responsabilità del produttore.

Applicazioni

Istruzioni d’installazione

TUBAZIONE FLESSIBILE IN  "PP"

Manutenzione

1. La manutenzione dell’impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08). 

2. La manutenzione e il controllo dell’impianto fumario va eseguita secondo la legislazione vigente (D.P.R. 74/13) e/o eventuali prescrizioni 

regionali.

3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei 

prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema camino monoparete TECNO FLEX PP almeno una volta l’anno. 

4. Le verifiche e i controlli del sistema camino monoparete TECNO FLEX PP dovranno essere eseguite secondo la norma UNI 10845, 

utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori.

Per la pulizia delle pareti interne del sistema camino monoparete TECNO FLEX PP si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola 

di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.

In corrispondenza della manutenzione programmata (vedi punto 3 – Manutenzione), ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si 

consiglia di verificare l’integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino monoparete TECNO FLEX PP

vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

Stoccaggio

1. I componenti della linea TECNO FLEX PP escono dalla fabbrica regolarmente etichettati con i dati previsti dalla norma di prodotto di 

riferimento (UNI 14471:2013 + A1:2015).

2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti 

che potrebbero danneggiarli. 

Tecnocamini s.r.l. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

5.

6.



MOD. ***IG TECNO FLEX PP - R00 22012017

Scheda Tecnica
TECNO FLEX PP

Denominazione TECNO FLEX PP

Norma di riferimento EN 14471: 2013 + A1:2015
Camini
Sistemi di camini con condotti interni in plastica –
Requisiti e metodi di prova

Designazione 

Gruppo 1
Ø 60 - 80 - 100 T120 - H1 - O - W - 2 - O(10) - I - F - L1

Gruppo 2
Ø 110 T120 - H1 - O - W - 2 - O(20) - I - F - L1

Dettagli di Marcatura CE
  

0 4 0 7

0407 - CPR - 1250 (IG-001-2017)

Dichiarazione di prestazione N° 002/2017DOP09/01/2017

Gruppo di diametro Gruppo 1 Gruppo 2

Diametro Nominale [mm] 60 80 100 110

Specifica materiale scarico 
fumi

  Polipropilene PP - Bianco

Guarnizione di tenuta
  Elastomero in EPDM 120°C - Monolabbro
  Colorazione: NERO
  Certificata UNI EN 14241-1: 2005 – T120 – W2 – K2 – I

Dati prestazionali

Classe di temperatura 120°C (T120)

Classe di pressione 5000 Pa (H1)

Classe di resistenza alla 
condensa W

Classe di resistenza alla 
corrosione 2

Classe di resistenza al fuoco di 
fuliggine

O

Distanza da materiali combustibili 
[mm]

10 20

Classe di posizione I - Installazione interna

Classe di reazione al fuoco F

Classe di protezione L 

- Campi di impiego
- Combustibili ammessi

Canale di esalazione, condotto, condotto intubato singolo, multiplo e collettivo 
per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina 
con temperatura dei fumi ≤120°C

Gas condensazione Gasolio a condensazione Cappe cucina

- Riciclaggio della materia 
prima







 
 

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 

 

1. I prodotti Tecno mono e Flex PP  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. 
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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 sranno in garanzia elementi installati in luoghi o lcalità non idonee (vedi punto ..b.. del paragrafo Applicazioni).

Tecno mono e Flex PP

Tecno mono e Flex  PP


