
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Canne fumarie mono parete 

serie “DP” 
 

 

 

 

Manuale redatto secondo le norme EN 1856-1 – EN 1856-2 - EN 1443 – EN 1859   Ed.Rev.4 del 01-01-2017 

 



Dichiarazione di prestazione 
    

N° 0051-CPR-0538 

 
1. Sistema camino metallico doppia parete EN 1856-1:2009  
2. Serie “DP” Doppia Parete 

Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-1 
 

Sistema camino (Ø80÷Ø300) EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G80 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50050 O80 
 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G80 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O80 
        

Sistema camino (Ø350÷Ø450)    EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G120 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50050 O120 
 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G120 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O120 
        

Sistema camino (Ø500÷Ø600)    EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G160 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50050 O160 
 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G160 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O160 

 
  

Descrizione del prodotto 

Numero della norma 

Livello di temperatura 

Livello di pressione 

Resistenza alla condensa 

Resistenza alla corrosione 

Specifiche parete interna 

Resistenza al fuoco e distanza dai materiale combustibili 

3. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare all’ esterno fumi in pressione e 
depressione, generati da combustibili solidi e gassosi. Sistema camino a doppia parete metallica, con intercapedine spessore 
25 o 50 mm. Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 5/10 o 6/10, parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA 0,6. 
Elementi assemblati mediante innesto maschio / femmina, fascette di bloccaggio con guarnizione siliconica su tubo interno. 

4. Mec System Group srl, 
Sede Legale:         Via Andrea Costa, 49 – 28100 Novara (NO) 
Sede Operativa ed amministrativa:  Via Monte Pasubio, 14/C - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) – Italy 

Tel. +39 (0)424 515981 Fax. +39 (0)424 512706, email: info@mecsystemgroup.it 
5. N.A. 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 2+ e Sistema 4 per i terminali. 

7. Ente notificato IMQ codice identificativo 0051 che ha verificato ed approvato le prove iniziali di tipo e che esegue la 
sorveglianza continua del piano fabbricazione e controlli, per il quale è stato rilasciato il certificato 0051-CPR-0538. 



8. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO SERIE “DP” 

Caratteristiche e prestazioni 
Rif. 

EN1856-1 
Valori / livelli Prove di tipo 

Informazioni 
supplementari 

Diametri nominali interni (mm) Par. 4 80,100,130,150,160,180,200,250,300,350,400,450,500,550,600 Dichiarazione del costruttore  

Materiale parete interna Par. 4/5    

Tipo Par. 6.5.2 AISI 316L (1.4404) Dichiarazione del costruttore  

Spessore nominale  0,50 mm (L50050) - 0,60 mm (L50060) Dichiarazione del costruttore  

Materiale parete esterna Par. 4/5    

Tipo Par. 6.5.2 AISI 304 (1.4301) Dichiarazione del costruttore  

Spessore nominale  0,60 mm  Dichiarazione del costruttore  

Materiale isolante Par. 7.2    

Tipo (coppella)  
Densità 80 kg/m³ 
Spessore 25 mm 

  

Resistenza meccanica e stabilità 
Resistenza a compressione dei supporti 
Resistenza a compressione degli elemento a T 
Resistenza a trazione 
Resistenza al vento 

Par. 6.1 
Par. 6.1.1 
Par. 6.1.2 
Par. 6.1.3.2 

Altezza massima tra le staffe di supporto: 12 mt 
Altezza massima tra elem T e staffa di supporto succ: 10 mt 

Resistenza a trazione 
Altezza massima del camino dopo ultimo vincolo: 1,60 mt 

Distanza massima tra le staffe a muro: 3 mt 

ISTITUTO GIORDANO 
Rapporto di prova: 
199260 
Rapporto di prova: 
201413 

 

Installazione non verticale  
Angolazione massima rispetto alla verticale: 90° 

Distanza massima tra i supporti: 3 mt < Ø400 ; 2 mt > Ø400 

ISTITUTO GIORDANO 
Rapporto di prova: 
201413 

 

Tenuta ai gas Par. 6.3 
Livello di tenuta alla pressione:  

P1 (con guarnizioni)  - N1 (senza guarnizioni) 

ISTITUTO GIORDANO 
Rapporto di prova: 
201412 

 

Distanza dai materiali combustibili a T600 e 
resistenza all’incendio da fuliggine 

Par. 6.2 

Distanza dai materiali combustibili: 
Ø80÷300 distanza 80 mm = O80 (G80) 

Ø350÷450 distanza 120 mm = O120 (G120) 
Ø500÷600 distanza 160 mm = O160 (G160) 

ISTITUTO GIORDANO 
Rapporto di prova: 
201413 

 

Contatto accidentale Par. 6.4.2 Protezione delle zone soggette al possibile contatto Dichiarazione del costruttore  

Resistenza termica Par. 6.4.3 0.36 m² K / W per DP 200 
IMQ 
Rapporto di prova: 
06AC00208 

 

Resistenza alla condensa Par. 6.4.4 W (D) 
IMQ 
Rapporto di prova: 
06AC00208 

 

Resistenza alla penetrazione dell’acqua 
piovana 

Par. 6.4.6 Possibilità di installazione all’esterno 
ISTITUTO GIORDANO 
Rapporto di prova: 
201413 

 

Resistenza al flusso 
Valore di rugosità media degli elementi lineari 
Coefficienti di resistenza al flusso dei componenti 
non lineari 

Par. 6.4.7 
Par. 6.4.7.1 
Par. 6.4.7.2 

1 mm secondo EN 13384-1 
 

Secondo EN 13384-1 
Dichiarazione del costruttore  

Terminali 
Protezione contro l’acqua piovana 
Resistenza al flusso 
 
Comportamento aerodinamico 

Par. 6.4.7.3 
Par. 6.4.8.2 
 

 
Non fornito 

Cappello conico 1,13 – Cappello a botte 1,33 
Cappello cinese 1,30 

Non fornito 

ISTITUTO GIORDANO 
Rapporto di prova: 
199711 

 

Resistenza alla corrosione Par. 6.5.1 Designazione V2 
ISTITUTO GIORDANO 
Rapporto di prova: 
201729 

 

Resistenza al gelo/disgelo Par. 6.5.3 Soddisfatto secondo EN 1856-1 EN 1856-1  

Sostanze dannose Par. 7.2 Assenti – assenza di amianto Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Schemi d’installazione tipici dell’applicazione Par. 7.2  Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Metodo di giunzione dei componenti del 
sistema inclusi gli elementi di protezione dalle 
intemperie 

Par. 7.2  Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Direzione dei fumi Par. 7.2  Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Istruzioni di immagazzinamento Par. 7.2  Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Singole istruzioni di montaggio per ogni 
componente fornito smontato 

Par. 7.2  Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Posizione delle aperture per l’ispezione e la 
pulizia 

Par. 7.2  Norme teoriche  

Installazione della placca di identificazione Par. 7.2 
Nelle vicinanze della canna fumaria in un luogo ben visibile ed 

accessibile 
Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Specifiche e/o limitazioni della controcanna o 
del rivestimento 

Par. 7.2 Controcanna di materiale non combustibile Dichiarazione del costruttore  

Metodi o strumenti di pulizia / manutenzione Par. 7.2 Non usare strumenti in ferro per la pulizia interna Dichiarazione del costruttore Manuale allegato 

Guarnizioni Par. 7.2 Guarnizione siliconica nera (T200)   

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. 
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

Luogo e data 

Novara 05-01-2017 
 

Nome e Funzione 

Alberton Ivano (Responsabile Div. CF) 
 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO SERIE “DP” 

 

Descrizione del prodotto 

 

Sistema componibile precoibentato di evacuazione dei fumi tipo doppia parete, resistente alla corrosione ed adatto al 

funzionamento a umido con pressione positiva o negativa, avente parete interna con spessore 5/10 oppure 6/10 mm in 

acciaio AISI 316 L (1.4404), parete esterna con spessore 6/10 acciaio AISI 304 (1.4301) con interposta coibentazione in 

lana minerale spessore 25 mm. Giunzione tra gli elementi mediante bicchieratura calibrata con guarnizione a triplo labbro 

con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Il sistema è composto da elementi diritti, curve a 45°-90°, elemento 

base per lo scarico delle condense, elemento per l’analisi dei fumi, elemento per il collegamento canale da fumo/camino, 

camera con portello d’ispezione, terminali. Il fissaggio del sistema di evacuazione fumi avverrà mediante apposita 

staffatura.  

 

 

 

Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-1 

 
Sistema camino (Ø80÷Ø300) EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G80 

 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50050 O80 
 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G80 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O80 
        

Sistema camino (Ø350÷Ø450)    EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G120 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50050 O120 
 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G120 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O120 
        

Sistema camino (Ø500÷Ø600)    EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G160 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50050 O160 
 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G160 
 EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50060 O160 

 
  

Descrizione del prodotto 

Numero della norma 

Livello di temperatura 

Livello di pressione 

Resistenza alla condensa 

Resistenza alla corrosione 

Specifiche parete interna 

Resistenza al fuoco e distanza dai materiale combustibili 



 

Specifica dei materiali 

 

Parete interna: 

Acciaio inox AISI 316L (DIN 1.4404) spessore 5/10 oppure 6/10mm. 

X2CrNiMo 17-12-2 

 

Parete esterna:  

Acciaio inox AISI 304 (DIN  1.4301 ) spessore 6/10mm. 

X2CrNi 18-9 

 

Coibentazione:  

Coppelle ad alta densità in lana minerale: 

Spessore 25mm≤Ø400 

Spessore 50mm>Ø400 

 

Tipo di innesto: 

A bicchiere. 

 

Tipo di giunzione: 

Fascetta di bloccaggio. 

 

Campo di applicazione: 

Evacuazione fumi in pressione P1 o depressione N1, generati da apparecchiature alimentate da combustibili liquidi, solidi 

o gassosi. 

 

Diametri disponibili: 

Per fumi in pressione P1:  

80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350. 

Per fumi in depressione N1: 

80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. 

 

Tipo di guarnizione:  

Gomma nera siliconica a tripla tenuta (solo per fumi in pressione P1-T160) 

 

Temperature d’esercizio: 

Fumi in pressione P1: 

Temperatura nominale di funzionamento ≤ 160°C (con guarnizione) 

 

Fumi in depressione N1:  

Temperatura nominale di funzionamento ≤ 600°C (senza guarnizione) 

 

 

N.B: 

Le canne fumarie della serie “DP” non contengono materiali tossici o nocivi. 

Le canne fumarie della serie “DP” non contengono amianto.   



Resistenza al carico del vento 

 

 

 
 

A: Misura massima 2 mt. Nel caso “A” superi i 2 mt verrà accorciata “D” in modo da mantenere la relazione: A+D=12mt. 

 

B: Misura massima 3 mt. Distanza tra due staffe a muro (SMD). 

 

C: Misura massima 1,6 mt. Sbalzo ammissibile libero da staffaggio. 

 

D: Misura massima 10 mt. Carico massimo ammissibile per imbocco a  90° oppure 135°. 

 

E: Misura massima 12 mt. Per tutti i diametri carico massimo ammissibile. 

Oltre a questa misura e necessario interporre una base di supporto intermedia (BID) 

 

H:  Altezza totale utile dimensionamento camino. Per la misura completa va aggiunta la distanza caldaia-camino. 



Resistenza a compressione 

 

 Carichi massimi esercitabile sulle tubazioni della serie “DP” secondo il rapporto 

  di prova dell’Istituto Giordano n° 199260 

 

Tipologia 

tubazione 

Campionatura 

n° 

Carico di collasso 

N 

Note 

DP Ø80 1 8324 Cedimento  “T” 

 2 17899 Cedimento  “T” 

 3 12296 Cedimento  “T” 

DP Ø200 1 17415* Cedimento  “T” 

 2 15154* Cedimento  “T” 

 3 16001* Cedimento  “T” 

DP Ø600 1 18000 Cedimento  “T” 

 2 19410 Cedimento  “T” 

 3 21133 Cedimento  “T” 

*tale valore è stato raggiunto non in corrispondenza del carico massimo, bensì è stata assunta 

Una deformazione massima consentita di 15 mm ed il corrispondente valore di forza raggiunto. 

 

 

 

Carichi massimi esercitabile sulle basi di partenza a muro cod. BSCD e BID  

della serie “DP” secondo il rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 199260.  

  

Tipologia 

tubazione 

Campionatura 

n° 

Carico che causa una 

deformazione di 5 mm 

N 

Carico di collasso 

N 

DP Ø80 1 4178 10560 

 2 5191 11922 

 3 4965 10850 

DP Ø200 1 4169 10491 

 2 3032 8275 

 3 3893 7994 

DP Ø600 1 3870 15546 

 2 5545 16814 

 3 5740 16602 

 

 

 



 

 

Distanza dai materiali combustibili  

 

Secondo il rapporto di prova n° 201413 dell’Istituto Giordano la distanza dai materiali combustibili deve essere non 

inferiore agli 80 mm.  

Tale misura, per i diametri superiori a 300mm va moltiplicata per un fattore, come da ultima edizione della norma 1856-1 

pertanto: 

 

Ø80÷Ø300 …….. distanza dai materiali combustibili 80 mm  

Ø350÷Ø450 ….. distanza dai materiali combustibili 120 mm 

Ø500÷Ø600 ….. distanza dai materiali combustibili 160 mm 

 

 

 

Contatto accidentale con l’uomo 

 

Qual’ora non fosse possibile rispettare la temperatura limite di 70°C che si devono presentano sulla parete esterna della 

canna fumaria è necessario che l’utente preveda delle idonee protezioni al fine di evitare un contatto accidentale per le 

persone o per gli animali domestici. A tale scopo si consiglia di predisporre un ulteriore copertura isolante od una rete 

distanziatrice posta alla distanza idonea.  

 

 

 

Resistenza termica 

 

SERIE CAMINO 
Ø INTERNO 

mm 

RESISTENZA TERMICA 

m²K/W 

DP 80 0.31 

DP 100 0.33 

DP 130 0.34 

DP 150 0.35 

DP 160 0.35 

DP 180 0.36 

DP 200 0.36 

DP 250 0.37 

DP 300 0.37 

DP 350 0.38 

DP 400 0.38 

DP 450 0.40 

DP 500 0.41 

DP 550 0.41 

DP 600 0.42 

 

 

 

 

 



 

Resistenza alla flessione 

 

Secondo rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 201413 la canna fumaria della serie “DP” risulta idonea 

all’installazione non verticale con angolatura fino a 90° dalla stessa. 

 

I carichi e le flessioni massime risultano le seguenti: 

 

Diametro 

nominale 

interno 

mm 

Angolazione dalla 

verticale 

 

° 

Distanza tra i 

supporti (SMD) 

 

m 

Deflessione 

massima 

 

Mm 

Flessione relativa 

 

 

mm/m 

80 90 3,130 4,5 1,4 

200 90 3,290 2,5 0,8 

600 90 2,020 2,3 1,1 

 

 



Disegno tipico di installazione 

 

 



Metodo di giunzione dei componenti 

 

Per montare i camini Mec System Group srl  basta accoppiare due tubi accoppiando l’innesto maschio di un elemento con 

quello femmina di un altro ed interponendo tra di loro la guarnizione siliconica in dotazione (solo per i camini in pressione 

P1), calzandola innanzitutto all’interno della propria sede ricavata all’interno del bicchiere.   

 Dopo aver lubrificato la stessa per agevolare il montaggio dei tubi, inserire la fascetta di giunzione oltrepassando uno dei 

due incastri, quindi accoppiarli tra loro fino a che il nervo del tubo interno non va a posarsi con il bordino del tubo esterno. 

A questo punto non resta che posizionare la fascetta in modo che vada a ancorarsi su entrambi i tubi come da disegno. 

Durante il montaggio degli elementi, controllare il senso dei fumi riportato sull’etichetta. 

 

N.B: Le fascette di giunzione non sono uguali da entrambi i lati. La parte con il labbretto più sporgente deve combaciare 

con il maschio (vedi illustrazioni). 

 

INNESTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PARTICOLARE AGGANGIO FASCETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caratteristiche imballaggio: 

 

Gli elementi delle canne fumarie serie DP vengono imballati singolarmente in scatole di cartone. 

All’esterno delle scatole viene posta un’etichetta per l’identificazione dell’elemento, secondo la norma  EN 1856–1. 

 

 

Condizioni per l’immagazzinamento e la conservazione: 

 

Non lasciare le canne fumarie Mec System serie DP ferme per lunghi periodi in ambienti eccessivamente umidi o con 

atmosfere corrosive. 

Depositarle in ambienti dove la temperatura sia compresa tra 10° e 50°C. 

Immagazzinare sempre gli elementi in verticale per evitarne l’ovalizzazione. 

 

Avvertenze e verifiche prima dell’installazione: 

 

Prima di effettuare il montaggio della canna fumaria Mec System accertarsi che i dati di riferimento riportati nella 

targhetta di identificazione, consegnata all’atto dell’acquisto, siano corretti. 

L’installazione deve essere fatta in ottemperanza alla normativa vigente (DM 37 del 22/01/2008) da personale qualificato. 

Non lasciare il materiale di imballaggio della canna fumaria alla portata dei bambini. 

Per la manipolazione degli elementi, usare idonei guanti da lavoro. 

Un errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per le quali il costruttore non può considerarsi 

responsabile. 

La canna fumaria deve essere usata per l’uso alla quale è destinata. 

Ogni altro uso può provocare danni alla stessa e/o condurre a situazioni di pericolo di cui il fabbricante non può essere 

ritenuto responsabile. 

 

 

Installazione ed avviamento dell’impianto: 

 

Durante il montaggio di una canna fumaria posizionare i pezzi incastrandoli in modo che la condensa che si forma 

all’interno non fuoriesca dalle giunture ma vada a depositari nei pressi degli appositi scarichi. 

Staffare a muro od a terra con le apposite staffe distribuendole secondo le indicazioni riportate nel presente manuale.  

Posizionare l’elemento d’ispezione in una posizione dalla quale si possa agevolmente intervenire per un’azione di pulizia o 

di disintasamento.                   

Per quanto riguarda l’avviamento ed il seguente collaudo, la canna fumaria segue tutte le procedure previste dal 

responsabile dell’impianto della caldaia o della centrale termica, che provvederà a chiamare l’ente competente al 

collaudo dello stesso. 



Marcatura del prodotto 

 

La marcatura sul prodotto viene effettuata tramite etichetta adesive resistente ad alte temperature sulla quale viene 

impressa tutte le diciture secondo normativa. 

 

 

Esempio di etichetta: 

 

 17 

0051 

Senso fumi 
LOTTO 062/15 

EL1DXXX 

Sistema camino En 1856-1 

Cert: 0051-CPR-0538 



Posizionamento e compilazione della placca identificativa del sistema camino: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa targa va compilata riportando con un pennarello indelebile i dati dell’installatore e la data di installazione, nonché 

la designazione del camino secondo norma EN 1443. 

Dopodiché va installata nelle immediate vicinanze del camino stesso in posizione accessibile e visibile. 

Designazione secondo EN 1443:2003 

 

Camino EN 1443 T600 N1 D 2 G(xx) 

Camino EN 1443 T160 P1 W 2 O(xx) 
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Qualora la targa non fosse disponibile o fosse stata smarrita, richiederla presso la sede di Mec System Group srl a 

Romano d’Ezzelino (VI) o richiederla telefonicamente allo 0424 515981. 

 

                                                
Camino serie DP       

 

Designazione EN 1856-1                                  

Certificato N° 0051 CPR 0538                            

        
 (Ø80 ÷ Ø300 mm)                      (Ø500 ÷ Ø600 mm) 

T600-N1-D-V2-L50050-G80        T600-N1-D-V2-L50050-G160 

T600-N1-D-V2-L50060-G80        T600-N1-D-V2-L50060-G160 

T160-P1-W-V2-L50050-O80       T160-P1-W-V2-L50050-O160 

T160-P1-W-V2-L50060-O80       T160-P1-W-V2-L50060-O160                                           

 

 (Ø350 ÷ Ø450 mm) 

T600-N1-D-V2-L50050-G120                                  17 

T600-N1-D-V2-L50060-G120 

T160-P1-W-V2-L50050-O120 

T160-P1-W-V2-L50060-O120 

                                                                                   0051 

Sezione riservata all’installatore 

 

__________________________________________________________ 

Designazione secondo EN 1443 

 

_______________________________________ 

Diametro nominale (mm) 

 

_______________________________________ 

Distanza dai materiali combustibili (mm) 

 

Installatore:________________________________________________ 

                    Nome 

 

                  ________________________________________________ 

                    Indirizzo 

 

Data installazione:__________________________ 

 

ATTENZIONE: Questa placca non deve essere rimossa o modificata! 



Controlli in fase di installazione: 

 

L’installazione di una canna fumaria segue delle normative tecniche per le quali si obbliga ad un assemblaggio e ad uno 

staffaggio fatto “ a regola d’arte “. 

Verificare la robustezza delle pareti dove ancorare la vostra canna fumaria, rispettare le altezze imposte dalle normative 

per quel che riguarda l’espulsione dei fumi, tamponate il tetto in maniera adeguata al fine di renderlo protetto dalle 

infiltrazioni dell’acqua.  

 

 

Collaudo: 

 

Al momento del primo collaudo, verificare che non vi siano perdite di nessun tipo. Controllare che la canna fumaria, una 

volta scaldata, tiri a sufficienza. Assicurarsi che sulla canna fumaria, nella zona a portata di tutti, non gravi una 

temperatura tale da renderla pericolosa per cose o persone e da richiedere un involucro di protezione (se la temperatura 

di contatto supera i 70°C secondo EN 563). 

 

 

Ispezione e manutenzione periodica: 

 

Almeno una volta all’anno ispezionare la canna fumaria per accertarsi che all’interno non vi siano sporcizia o qualsiasi 

altra forma di impedimento al corretto tiraggio della stessa. 

Periodicamente verificare la presenza dell’eventuale condensa nell’elemento per l’apposita raccolta situato sul fondo 

della canna fumaria. 

Fare in modo che la stessa non si accumuli sino a creare problemi od inconvenienti al corretto funzionamento della canna 

fumaria. 

Scaricare la condensa in eccesso tramite l’apposito manicotto posto alla base di partenza. 

Verificare che lo stesso non sia intasato. 

Non usare mai in ogni caso spazzole di acciaio nero per la pulizia interna della canna fumaria. 

 

 

Interventi straordinari 

 

Qualsiasi intervento di tipo straordinario deve essere fatto esclusivamente dall’installatore della canna fumaria. Per 

qualsiasi iniziativa intrapresa senza autorizzazione, la ditta produttrice non si ritiene responsabile. 

 

 

Durante le ispezioni è severamente vietato l’accesso all’interno della canna fumaria dalle persone non  qualificate. 

Non aprire assolutamente l’elemento ispezione quando la caldaia è accesa e verificare di aver chiuso correttamente la 

portina dello stesso prima di riavviare la caldaia. 

In caso di qualsiasi trasgressione il produttore non si riterrà responsabile dell’eventuale accaduto. 

 



 

Smantellamento. Messa fuori servizio. 

 

La canna fumaria al momento del suo smantellamento va smontata in ogni sua parte e smaltita attraverso una raccolta 

differenziata dei materiali che la compongono. 

Si ricorda che il tutto deve essere fatto rispettando le norme vigenti in materia. 

La canna fumaria non contiene materiali tossici o nocivi per la salute. 

La canna fumaria non contiene amianto. 

 

 

Istruzioni per le situazioni di emergenza 

 

Nelle situazioni d’emergenza contattare il responsabile dell’installazione riportato sulla targhetta oppure chiamare la sede 

di  Mec System Group srl al numero 

 

0424 515981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ditta Mec System Group srl La ringrazia per aver scelto un nostro prodotto e si mette a disposizione per qualsiasi 

ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

 


