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PASSANTE PER TETTI IN LEGNO PER COMBUSTIBILE SOLIDO da 60mm 

L' installazione di camini passanti e/o addossati a pareti/soffitti in legno, è frequentemente sottovalutata o 

trascurata, non considerando che si introduce un elemento potenzialmente a forte rischio d' incendio. 
 

Il pericolo maggiore non è dato dal funzionamento in condizioni di normale regime (normalmente i fumi sono 

ampiamente inferiori alle temperature d'incendio) ma piuttosto in situazioni sporadiche quali ad esempio un 

eccessivo carico di combustibile inserito nella stufa o caminetto, oppure nel caso di un incendio interno di 

fuliggine. 

In quest'ultima situazione il condotto interno a contatto dei fumi può raggiungere temperature 

Elevatissime, fino a 1000 °C, rendendo inutile qualsiasi azione preventiva di isolamento non studiato 

e non certificato, rischiando di compromettere l'integrità dell'intera struttura. 

Inoltre, la tipologia del tetto ventilato in caso di incendio, contribuisce ad alimentare lo stesso, per mezzo 

della ventilazione, generando situazioni di ulteriore pericolo. 
 

Il "PASSANTE TETTI IN LEGNO" cod. PTLIIDP _ _ _ 060 della TRIVENETA FUMI SRL è un sistema isolato di 

attraversamento per tetti e solai in legno che, abbinato ad elementi doppia parete inox, è idoneo per 

l’evacuazione dei fumi da generatori di calore a combustibili solidi con funzionamento a secco. Grazie alla 

struttura di 2 pareti inox da 60 mm  isolate con fibra biosolubile per alta temperatura (pressata), alle tavolette di 

silicato di calcio da inserire sotto le staffe di fissaggio ed agli isolanti da inserire nei punti di contatto  

passante / tubo doppia parete, si evita la possibile trasmissione - dispersione di calore al materiale combustibile. 
 

INSTALLAZIONE 
 

Il passante andrà inserito nel punto di passaggio, tra gli elementi del camino doppia parete ed il tetto/solaio 

in legno (o comunque di materiale combustibile), facendo in modo che le staffe di fissaggio a "L", collegate 

sulla parte superiore dello stesso, appoggino sopra (o sotto ) il solaio, inclinate come il tetto/solaio. 
 

Sotto le 2 staffe di fissaggio andranno inserite due "tavolette di Silicato di Calcio" date in dotazione, così 

che le stesse non trasmettano il calore al solaio. (vedi dettaglio “A” disegno pagina seguente) 
 

Il camino doppia parete dovrà essere centrato e bloccato, tramite le  4 staffette d'acciaio inox preforate, inserite 

sulla parte superiore del passante, con delle viti autofilettanti poi sigillate con del silicone ad alta temperatura. 

Sotto alle  staffette di centraggio ed a contatto con il tubo doppia parete, andranno inseriti altrettanti pezzi di  

fibra di vetro H.T. cardata Ecoltape (vedi dettaglio “B” pagina seguente. Temp. di fusione 1260°C) in dotazione, 

così da evitare il ponte termico tra il tubo doppia parete  ed il passante. 
 

Il camino all'interno del passante sarà distanziato di 10mm, mentre il passante (60mm) potrà essere messo 

anche a contatto del tetto/solaio…. (il modello 40mm dovrà, invece, stare ad una distanza di almeno 20mm) 

Sotto al passante si potrà montare (a richiesta) un rosone di finitura e/o  di chiusura, avente il diametro interno 

uguale al diametro esterno del tubo doppia parete, con una larghezza di 50mm,  dove potrà essere interposta 

una “guarnizione” isolante di lana vetrosa x alta temperatura (temp. di fusione oltre i  1300°C)  mod. Centipaper  

(fornita su richiesta)  
 

Il "PASSANTE TETTI IN LEGNO viene prodotto ”standard” in una gamma di diametri per doppia parete 

dal ø int. 80mm al ø int. 300mm, e le misure per l'installazione sono le seguenti:  
 

Codice inox A304 Ø D.P. Interno  mm. Esterno mm. Ø Foro Altezza mm 

PTLIIDP080060 80 150 270 270 570 

PTLIIDP100060 100 170 290 290 570 

PTLIIDP130060 130 200 320 320 570 

 PTLIIDP150060 150 220 340 340 570 

PTLIIDP180060 180 250 370 370 570 

PTLIIDP200060 200 270 390 390 570 

PTLIIDP250060 250 320 440 440 570 

PTLIIDP300060 300 370 490 490 570 

 

Anche con esterno in rame  Cod. PTLIRDP _ _ _ 060 - - Altri diametri a richiesta  
 

PS: il passante non necessita di manutenzione in quanto non è attraversato dai fumi 

 



 

 

 

Di seguito riportiamo la parte del certificato rilasciato dall’Istituto Giordano riguardante la certificazione del 

Sistema Doppia Parete denominata TECNOCAM TERMO dove si prevede la possibilità di installare “ l’ Elemento 

di attraversamento solai e tetti in legno”  con l’isolamento in fibra biosolubile da 40 50 e  60mm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


