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MANUALE TECNICO
PREMESSA
Il presente manuale tecnico è riservato ad installatori abilitati
secondo D.M. 37/08.
Questo elaborato, NON E’ LA NORMA UNI 10683:12, ma è una
linea guida da utilizzare solo ed esclusivamente per fini
informativi e riservata unicamente agli operatori del settore.
La norma UNI 10683:12, potrebbe quindi presentare differenze
rispetto a questo documento. Si declina ogni e qualsiasi
responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per
eventuali danni derivanti dall’uso del testo sotto riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni
direttamente sulle fonti ufficiali.
L’unica versione del testo che fa fede, è quella originale
conservata nei sistemi informatici dell’UNI.
Eventuali correzioni e/o modifiche saranno pubblicate su
http://www.soci.cannafumariasicura.it

CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa guida tecnica è dedicata alla realizzazione, controllo,
manutenzione di sistemi fumari dedicati al servizio di impianti
destinati al riscaldamento ambiente e/o alla produzione di
acqua calda sanitaria e/o alla cottura dei cibi, con apparecchi
sia a tiraggio naturale lato fumi che a tiraggio forzato, di
potenza termica nominale <35 kW alimentati con biocombu-stibili solidi di cui alle norme della serie UNI EN 14961.

NORME DI RIFERIMENTO
Le norme di riferimento della presente guida sono:
- UNI 10683:2012
- UNI 7129-3
- EN 1856-1
- EN 1856-2
- EN 1443
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CAMINI
DEFINIZIONI
Camino: Struttura consistente di una o più pareti contenente
una o più vie di efflusso( vedere figura 1).cit. UNI 10683:12
Camino Composito: Camino installato o costruito in sito utiliz-zando una combinazioni di componenti compatibili che possono
provenire da uno o più fabbricanti. cit. UNI 10683:12
Canale da fumo: Componente o componenti che raccordano
l’uscita del generatore di calore al camino. cit. UNI EN 1443:05
Sistema di evacuazione fumi: Impianto per l’evacuazione dei
fumi indipendente dall’apparecchio costituito da canale da fumo,
camino, torrino ed eventuale comignolo. UNI 10683:12
Sistema intubato: Sistema di evacuazione dei prodotti della
combustione costituito dall’abbinamento di un condotto per
l’intubamento con un camino, canna fumaria o vano tecnico
esistente o nuova costruzione (anche in nuovi edifici).
UNI 7129-3:08
Comignolo: Dispositivo che posto alla bocca del camino
permette la dispersione dei prodotti della combustione che divide
ambienti a temperatura diversa. UNI 10683:12
Torrino (tratto finale): Parte del camino che fuoriesce dal manto
di copertura del tetto fino al comignolo. UNI 10683:12
Zona di reflusso: Zona oltre l’estradosso del tetto in cui si
verificano sovrapressioni o depressioni che possono influenzare
la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.
UNI 10683:12
Apparecchio: Generatore di calore che permette di produrre
energia termica(calore) tramite la trasformazione, per
combustione, dell’energia chimica propria della combustione.
UNI 10683:12
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MANUALE TECNICO
PROGETTO DELLA CANNA FUMARIA
Prima di iniziare il montaggio l’installatore deve:
- verificare la possibilità d’installazione;
- verificare l’eventuale presenza di materiali combustibili
adiacenti;
- verificare la possibilità d’installazione di ispezioni e raccolta
ceneri;
- conoscere il diametro del sistema fumario da realizzare;
- definire la tipologia di prodotto da installare;

CANALE DA FUMO
Il canale da fumo è il tratto di tubazione che collega l’apparec-chio al camino.
In assenza di indicazione fornite dal fabbricante o del calcolo
preliminare secondo UNI EN 13384-1 occorre tener presente
le seguenti indicazioni di base:
Caminetti Stufe a tiraggio Stufe a pellet
(elettroventilatore)
aperti e chiusi
naturale
max n°2
Cambi di
max n°3
max n°3
curve a 45°
curve a 90°
curve a 90°
direzione
Tratto
fino a 2,00
fino a 4,00
vietato
metri
metri
orizzontale
Cambiamenti solo all’imbocco solo all’imbocco solo all’imbocco
del camino
del camino
del camino
di sezione

**

Tubo
flessibile

vietato

*

vietato

*

vietato

(è ammesso l’utilizzo di condotti flessibili doppiaparete T400-G
solamente nel caso in cui, presentino una soluzione di continuità
dall’apparecchio fino allo sbocco del comignolo)

**per caminetti aperti e chiusi è possibile effettuare un cambio di
direzione di 90° previo calcolo fluido dinamico EN 13384-1.
* per le stufe a tiraggio naturale e stufe munite di elettroventilatore
sono ammessi 3 cambi di direzione non maggiore di 90°
compreso quello derivante dall’allacciamento dell’apparecchio
al camino.
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CAMINI

E’ VIETATO l’utilizzo
del tubo flessibile
per realizzare
il canale da fumo.
(raccordo)

IL CAMINO
Ogni apparecchio deve essere collegato ad un sistema fumario
idoneo alla corretta evacuazione in atmosfera dei prodotti della
combustione.
Caminetti

Stufe a tiraggio Stufe a pellet
(elettroventilatore)
naturale

Tubo flessibile
vietato
estensibile
Scarico
vietato
a parete
Cambiamenti
solo all’imbocco
di sezione
del camino
Tubo flessibile
doppiaparete consentito con designazione minima T400-G
N.B. il camino deve essere a servizio esclusivo di un singolo
apparecchio.
Non sono ammesse, canne fumarie collettive, o che
convogliano fumi derivanti da altri apparecchi o cappe aspiranti.

www.cannafumariasicura.it
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MANUALE TECNICO
Il canale da fumo e il camino devono essere realizzati con
prodotti idonei in base al tipo di apparecchio installato.
Possono essere utilizzati sistemi, monoparete, monoparete
con isolante, doppiaparete, sistemi compositi, sistemi coassiali,
camini in refrattario ecc.
Per caminetti e stufe con temperature di uscita fumi maggiori
di 200°C deve essere installato un sistema fumario con classe
minima di resistenza al calore di T400 e con classe N che
identifica il funzionamento in depressione del canale/condotto.
Inoltre nella designazione del sistema deve essere presente
obbligatoriamente la lettera G, che identifica la resistenza al
fuoco di fuliggine, seguita da due numeri che indicano la distanza
in mm da rispettare in presenza di materiali combustibili.
Es. G80= resistenza al fuoco di fuliggine, 80mm distanza di
sicurezza dal materiale combustibile.

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI
Nella designazione del camino/condotto viene sempre indicata
la distanza di sicurezza da rispettare in presenza di materiali
combustibili adiacenti.
Attenzione!
La norma EN 1856-1 ha introdotto un’ulteriore prescrizione
per calcolare la distanza da materiali combustibili per diametri
superiori a 300mm:
‘‘In accordo al paragrafo 6.6.1 della norma EN1856-1:2009 la
distanza da materiali combustibili adiacenti indicata nella
designazione deve essere incrementata per un fattore di 1.5 per
i diametri interni da 301 a 450mm e per un fattore di 2.0 per i
diametri interni da 451 a 600mm e per un fattore di 4.0 per i
diametri interni superiori a 600mm’’
Analizziamo nello specifico le distanze da rispettare dei vari
prodotti:

6
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CAMINI
Monoparete Inox senza isolamento

G600

600mm

Temperatura < 100°C
Monoparete Inox con coppella isolante:

G90
90mm
Temperatura <100°C

1000°C

Doppia parete Inox isolamento 30mm

G80
80mm
Temperatura <100°C

1000°C

Doppia parete Inox isolamento 50mm

G50
1000°C

50mm
Temperatura <100°C

Sistema monoparete Inox con isolante e cavedio certificato

00mm

G00

Temperatura <100°C
1000°C

i dati riportati si riferiscono ai prodotti Dumont®
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MANUALE TECNICO
SISTEMA COMPLETO ‘TOP SYSTEM’
Il sistema completo costituito da tubo inox, coppella isolante e
cavedio certificato, offre all’installatore la soluzione ideale in
ogni situazione.
Il presente sistema infatti può essere utilizzato per qualsiasi
apparecchio ed ottenere sempre la massima sicurezza.
La certificazione T400-G00 permette di effettuare attraversa-menti di solai e tetti in adiacenza di materiali combustibili senza
la necessità di rispettare ulteriori distanze di sicurezza.

Comignolo in
calcestruzzo

G00

G00

Elementi in
calcestruzzo
Coppella isolante
(lana di roccia)
Tubo in acciaio inox
T400

8

www.cannafumariasicura.it

CAMINI
Esempio di camino completo in acciaio inox:
Cavedio CLS
certificato

Lana di roccia isolante
Tubo in acciaio inox

Camera d’aria

Camera d’aria

Tubo in acciaio inox
Lana di roccia isolante

Cavedio CLS
certificato

Esempio di camino completo in refrattario:

Camera d’aria

Lana di roccia isolante
Camino in refrattario

Camera d’aria

Camino in refrattario
Lana di roccia isolante

Cavedio CLS
certificato

www.cannafumariasicura.it
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MANUALE TECNICO
Esempio di possibilità d’installazione del sistema completo:

Legenda colori:
Intonaco
Muratura
Camicia vibrocemento

Tecnica d’installazione della camicia (cavedio tecnico):

Il camino deve essere centrato all’interno della camicia:

10
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CAMINI
MODULO DI ISPEZIONE E RACCOLTA
CENERI

Nel camino è consigliato installare un modulo di ispezione
che verrà collocato sotto l’allacciamento fumi.
Il modulo di ispezione permette di creare un deposito per
la raccolta delle ceneri derivanti dalla combustione e
permette l’accesso al camino per la corretta manutenzione
periodica ordinaria.

SCARICO DELLE CONDENSE
Nei camini per apparecchi a combustibile solido non è prevista
la formazione di condensa, è opportuno comunque se possibile
installare l’elemento raccogli condensa per la raccolta di
eventuali penetrazioni di acqua piovana. Le condense devono
essere scaricate secondo le disposizioni dei regolamenti locali.

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI
MANICOTTO FINALE DI DILATAZIONE
Il manicotto finale di dilatazione è un accessorio poco conosciu-to ma di fondamentale importanza.
Il manicotto finale è costituito da una piastra che permette la
chiusura dell’intercapedine ossia lo spazio tra il camino e il
cavedio, in modo da evitare la penetrazione di sporco, fuliggine
o umidità

N.B.
la dilatazione
termica dell’acciaio
inox è di circa 1cm
al metro ad una
temperatura di
esercizio di 600°C.

Esempio di
dilatazione
termica
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MANUALE TECNICO
SISTEMI INTUBATI
Nella realizzazione di camini per apparecchi funzionanti a
combustibile solido è consentito realizzare sistemi intubati
multipli purché rispettino le indicazione previste dalla norma
UNI 10683.
Intubamenti con presenza di condotti che in funzionamento
presentano valori di pressione statica aventi segni diverso:

N

P

E’ necessario adottare una soluzione per evitare ogni
interferenza dei prodotti della combustione dei due sistemi
fumari con diversa classe di pressione statica di funzionamento.
Classe N = depressione ; Classe P = pressione;

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI
Intubamenti con presenza di condotti con differente classe
di resistenza al fuoco di fuliggine:

90mm

90mm

G

90mm

O

E’ necessario rispettare la distanza di sicurezza da materiali
combustibili riportata nella designazione del camino a servizio
dell’apparecchio a combustibile solido.
G = (resiste al fuoco di fuliggine); O = (non resiste al fuoco di
fuliggine)
Esempio:
Camino stufa designazione:

T600-N1-D-V2-L50050-G90

Camino caldaia designazione: T120-P1-W-V2-L50050-O20
Occorre rispettare la distanza dal materiale combustibile di
90 mm riportata nel sistema camino dell’apparecchio funzionante
a combustibile solido.

i dati riportati si riferiscono ai prodotti Dumont®
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MANUALE TECNICO
Distanza minima tra due o più condotti e tra i condotti e il
cavedio:

2cm

Nell’intubamento in presenza di sistemi intubati multipli
occorre mantenere una distanza tra i condotti di almeno 2 cm.

Intubamento in presenza di condotti in materiale non
classificato:
Il presenza di condotti in materiale non classificato secondo
UNI EN 13501-1 è vietato l’intubamento multiplo.

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI
PROTEZIONE AL CONTATTO
ACCIDENTALE
Nell’attraversamento del camino in un locale diverso da
quello d’installazione dell’apparecchio, l’installatore deve
realizzare un opportuno schermo di protezione al calore.
La protezione al contatto è prevista dalla normativa per i
prodotti, anche a doppiaparete, che nel loro funzionamento
raggiungono una temperatura a contatto superiore a:
- 70°C per metallo nudo;
- 80°C per metallo verniciato;
- 86°C per metallo smaltato;
- 90°C per metallo rivestito di plastica;

DIREZIONE DEI FUMI
Tutti i sistemi fumari devono essere installati secondo il corretto
verso dei fumi.

16

xxxx
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Esempio di indicazione
direzioni fumi con marcatura
CE. La marcatura CE riporta
a lato l’anno di certificazione
del prodotto e il numero
identificativo dell’istituto
di certificazione accreditato.

Direzione fumi

La direzione corretta dei fumi deve essere indicata dal
fabbricante del prodotto e riportata su ogni elemento di condotto/
camino.
Solitamente i fabbricanti indicato di installare il prodotto con
la parte ‘‘femmina’’ dell’innesto rivolta verso l’alto in modo da
ricevere eventuali condense o penetrazioni di acqua piovana

www.cannafumariasicura.it

MANUALE TECNICO
IL COMIGNOLO
Il comignolo di un camino deve permettere la corretta evacuazione dei prodotti della combustione offrendo protezione da
pioggia e neve, mantenendo un corretto tiraggio in presenza
di vento proveniente da qualsiasi direzione.
Secondo la normativa vigente, non sono ammessi i comignoli
con ausili meccanici di aspirazione, ad esempio comignoli
eolici (palle girevoli).

Scarico a parete:
Secondo la norma nazionale UNI 10683 lo scarico dei prodotti
della combustione deve avvenire a tetto.
Lo scarico a parete è VIETATO per tutti gli impianti a combustibile solido come pellet, legna, ecc.

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI
QUOTA DI SBOCCO

130

0

a

Raffigurazione delle quote di sbocco di comignoli su tetti
con pendenza superiore a 10°.

c

90°

Simbolo

Descrizione (mm)

Zona
di rispetto (mm)

c

Distanza misurata a 90°
dalla superficie del tetto

1 300

a

Altezza sopra il
colmo del tetto

500

In prossimità del colmo si considera la distanza minore tra le due.

18
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MANUALE TECNICO
Quote di sbocco in presenza di parabole o antenne

-Per antenne situate alla stessa quota di sbocco occorre rispettare
una distanza di almeno 1500mm;
-Per antenne situate al di sotto della quota di sbocco occorre
rispettare una distanza di almeno 200mm;
-Per antenne situate al di sopra della quota di sbocco occorre
rispettare una distanza di almeno 500mm;
Quote di sbocco in presenza di altri comignoli o sbocchi

Simbolo Descrizione (mm)

Quota di
sbocco (mm)

Z

Altezza misurata
verticalmente

(vedi disegno)

B

X ≤500

Z+A

A

Altezza sopra l’ostacolo

200mm

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI

Abbaino

Lucernario

Quote di sbocco in presenza di lucernari e abbaini

Lucernario (1):
Simbolo

Descrizione (mm)

Zona
di rispetto (mm)

C

Distanza dal filo maggiore
o laterale di aperture o finestre

1 000

D

Distanza dal filo minore
di aperture o finestre

3 000

V

Distanza frontale
da abbaino

3 000

Simbolo

Descrizione (mm)

Zona
di rispetto (mm)

A

Distanza laterale
da abbaino

1 500

B

Altezza sopra il colmo
della struttura dell’abbaino

1 000

L

Distanza frontale
da abbaino

3 000

Abbaino (2):

20
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MANUALE TECNICO
Quote di sbocco su terrazzo o lastrico solare calpestabile

Potenza dell’apparecchio (kW)
Fino a 7

Quota di
sbocco (mm)
500

da 7,1 a 12

1 000

da 12,1 a 16

1 500

da 16,1 a 35

2 200

In questi casi i terminali devono essere opportunamente protetti
per evitare contatti diretti con persone.

Quote di sbocco in presenza di ostacolo/volume tecnico/
edificio privo di aperture con inclinazione inferiore a 10°:

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI
Quote di sbocco in presenza di ostacolo/volume tecnico/
edificio privo di aperture con inclinazione superiore a 10°:

Quote di sbocco in presenza di ostacolo edificio
con aperture:

22
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MANUALE TECNICO
PLACCA CAMINO
La compilazione della targa fumi è semplice ed intuitiva.
Dopo aver istallato la canna fumaria/camino/condotto/canale
da fumo, l’installatore deve effettuare i relativi controlli e
verifiche, dopodiché potrà fissare la placca del camino (fornita
dal fabbricante del prodotto) in modo visibile e nelle vicinanze
del camino.
La placca camino deve essere compilata dall’installatore
abilitato inserendo le seguenti informazioni:
1. designazione secondo la UNI EN 1443;
2. diametro nominale;
3. distanza dai materiali combustibili, indicata in millimetri,
seguita dal simbolo della freccia e della fiamma;
4. nome e indirizzo dell’installatore;
5. data d’installazione;
Le suddette informazioni devono essere riportate in modo
indelebile sulla placca, con riferimento a quanto realizzato e
sulla base delle indicazioni del fabbricante riportate nel libretto
d’istruzione del prodotto.

Un camino PULITO è.... un camino SICURO!

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI
Esempio di compilazione della placca camino:

12
0063
CERTIFICATO CE: 0063-CPD-8958/2
SISTEMA CAMINO EN 1856-1:2009
Designazioni: T200-P1-W-V2-L50050-O50
T600-N1-D-V2-L50050-G80

Serie Montello 30mm Doppia Parete
SEZIONE RISERVATA ALL’INSTALLATORE
T600-N1-D-3-G80
1) DESIGNAZIONE secondo EN 1443: ...............................
200
2) øi ......................mm
80
3) DISTANZA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE .............mm
Valerio Monti fumista
4) INSTALLATORE(nome e indirizzo)...............................................
Via M.Polo, 21/B 31100 Treviso
............................................................................................................
15-11-2012
5) DATA..............................................................................................
LA PRESENTE PLACCA NON DEVE ESSERE RIMOSSA O MODIFICATA

Attenzione!! Nello spazio dedicato alla designazione occorre
riportare e la designazione secondo la norma EN 1443 e non
deve essere ricopiata la designazione del prodotto.
Esempio:
Designazione prodotto EN 1856-1 = T600-N1-D-V2-L50050-G80
Designazione secondo EN 1443 = T600-N1-D- 3- G80

i dati riportati si riferiscono ai prodotti Dumont®
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MANUALE TECNICO
LA DESIGNAZIONE
La designazione di un prodotto ne identifica le caratteristiche di
funzionamento e le qualità del prodotto.
Prodotti in acciaio inox monoparete e doppiaparete
secondo EN 1856-1, EN 1856-2:
La designazione dei sistemi camino in acciaio inox è costituita
dai seguenti punti:

Resistenza al calore
La designazione riporta la temperatura massima di resistenza al
calore in funzionamento continuo.
Ad esempio: T600 per temperature fino a 600°C.

Resistenza alla pressione:
La resistenza alla pressione viene identificata dalle classi N, P, H.
Classe N: funzionamento in depressione fino a 40Pa;
Classe P: funzionamento in pressione fino a 200Pa;
Classe H: funzionamento in pressione fino a 5000Pa;
il numero presente dopo la lettera identifica la portata di
dispersione:
N1 = < 2,0
litri x secondo-1 x m-2 (idoneo per combustibile solido)
P1 = < 0,006 litri x secondo-1 x m-2
P2 = < 0,120 litri x secondo-1 x m-2
H1 = < 0,006 litri x secondo-1 x m-2
H2 = < 0,120 litri x secondo-1 x m-2
Ad esempio: P1 funzionamento in pressione fino a 200Pa con
perdita minima.

www.cannafumariasicura.it
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CAMINI
Resistenza alla condensa
La resistenza alla condensa viene identificata con la lettera
W (wet-umido) idoneo a resistere alla condensa oppure con D
(dry-secco) non idoneo al funzionamento con condense.
Il caso di utilizzo del comignolo tronco conico o altri comignoli
che non offrono protezione all’acqua piovana occorre utilizzare
prodotti classificati W.
W = funzionamento a umido;
D = funzionamento a secco;
Resistenza alla corrosione:
La resistenza alla corrosione si
suddivide in 4 livelli:
- Vm: indica l’assenza dell’avvenuto test di corrosione;
- V1 indica la resistenza alla corrosione in presenza
combustibili gassosi con contenuto di zolfo ≤ 50 mg/m3;
- V2 corrisponde alla classe 3 secondo EN 1443. Indica la
possibilità di installazione a servizio di apparecchi funzionanti
a combustibile solido.
- V3.
Specifica dei materiali del condotto fumario:
La specifica del materiale viene indicata dalla lettera L seguita
da 2 cifre che ne indicano la qualità e susseguita da 3 cifre che
ne individuano lo spessore.
Esempio: L50 050 = Acciaio inox 316 spessore 0,50mm
Tabella designazione metalli:

26

Designazione

Tipo di metallo

L50

Acciaio inox 316

L70

Aisi 904L

L80

Vetrificato o porcellanato

www.cannafumariasicura.it

MANUALE TECNICO
Resistenza al fuoco di fuliggine:
La resistenza al fuoco di fuliggine è indicata nella designazione
con la lettera G seguita dalla distanza in millimetri da rispettare
in presenza di materiale combustibile.
- G: resiste al fuoco di fuliggine;
- O: non resiste al fuoco di fuliggine;
Esempio:
G80 = il sistema resiste al fuoco di fuliggine e deve essere
rispettata una distanza da materiali combustibili di 80mm.
In accordo al paragrafo 6.6.1. della norma EN 1856-1:2009 la distanza da materiali infiammabili
indicata nella designazione sopra riportata deve essere incrementata per un fattore 1.5 per diametri
interni da 301 a 450mm, per un fattore 2.0 per i diametri interni da 451 a 600mm e per un fattore 4.0
per diametri interni superiori a 600mm.

Esempio di designazione Sistema Camino Doppia Parete:
EN 1856-1:2009

T600

N1

D

V2

L50

050

G80

Numero norma EN
Classe di temperatura
Livello di pressione (N1: 40Pa , P1:200Pa)
Resistenza alla condensa (W:umido D:secco)
Classe di resistenza alla corrosione
Specifica del materiale del condotto fumario (es.:L50= Aisi 316L)
Spessore del materiale del condotto fumario (es.:050=0,50mm - 080=0,80mm)
Resistenza al fuoco (O: no - G: si) e distanza dai materiali combustibili in millimetri

Esempio di designazione Sistema Camino Mono Parete:
EN 1856-2:2009

T600

N1

D

V2

L50

050

G600

Numero norma EN
Classe di temperatura
Livello di pressione (N1: 40Pa , P1:200Pa)
Resistenza alla condensa (W:umido D:secco)
Classe di resistenza alla corrosione
Specifica del materiale del condotto fumario (es.:L50= Aisi 316L)
Spessore del materiale del condotto fumario (es.:050=0,50mm - 080=0,80mm)
Resistenza al fuoco (O: no - G: si) e distanza dai materiali combustibili in millimetri
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Cavedio Certificato (camicia)
Il cavedio in calcestruzzo vibrocompresso è un prodotto
di fondamentale importanza che deve essere certificato
secondo la norma EN 12446.
Nella designazione del prodotto deve essere riportata la classe
di temperatura in funzionamento continuo, la resistenza al fuoco
di fuliggine e la relativa distanza da materiali combustibili.
Esempio di marcatura applicata nei prodotti cavedio certificati
dal fabbricante Dumont:
Dumont s.r.l. - Via L.Pastro 166
31040 Volpago del M.llo (TV)
Denominazione prodotto:

Camicia tipo ‘B’ 30x30

Lotto prodotto:

01/12

Quantità: 9 metri per bancale

12

EN 12466
Designazioni:

T200-O(00)Isolamento aria
0407 T400-G(00)Isolamento lana di roccia
0407-CPD-510 (IG-026-2012)

i dati riportati si riferiscono ai prodotti Dumont®

28

www.cannafumariasicura.it

MANUALE TECNICO
CONTROLLO E MANUTENZIONE
La nuova UNI 10683 si sofferma con particolare attenzione sulle
operazioni di controllo e manutenzioni.
Le operazioni di controllo richiesta dalla norma sono:
- Esame della documentazione
- Controllo dello stato complessivo dell’installazione
- Esame visivo del locale di installazione
- Esame visivo dello stato di conservazione dell’apparecchio
- Esame visivo del camino e del canale da fumo
Le operazioni di manutenzione sono invece:
- Manutenzione dell’apparecchio
- Manutenzione del canale da fumo e camino
- Manutenzione dell’impianto idraulico e di produzione acqua
calda sanitaria (ove previsto)
- Manutenzione ventilatori d’aria abiente e ventilatori dei fumi
- Manutenzione motori elettrici dell’apparecchio
- Manutenzione canalizzazioni dell’aria
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il tecnico
deve verificare la regolarità dell’accensione dell’apparecchio e
che non vi sia ritorno dei prodotti della combustione durante il
funzionamento.
Il tecnico deve sempre rilasciare il Rapporto di Controllo e
Manutenzione in conformità all’appendice D della norma UNI
10683:2012
Periodicità delle operazioni di manutenzione:
Tipologia dell’apparecchio
installato

<15kW

>15kW

Apparecchio a pellet

2 anni

1 anno

4 anni

4 anni

2 anni

2 anni

termocamini, termostufe ecc..

1 anno

1 anno

Caldaie

1 anno

1 anno

Apparecchio a focolare
aperto ad aria
Apparecchio a focolare
chiuso ad aria
Apparecchio ad acuqa

Sistema evacuazione fumi 4t di combustibile
utilizzato

4t di combustibile
utilizzato
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Dicono di noi: Il 1° laboratorio fumisti in Italia

INAUGURATO
LABORATORIO TECNICO
per
FUMISTI!

LA POSTAZIONE TECNICA
‘‘IMPIANTI FUMARI’’
Presso l’Istituto Superiore
Giorgi-Fermi di Treviso, è stato
realizzato in collaborazione con
Confartigianato Marca Trevigiana
il 1° laboratorio accreditato per lo
svolgimento dei corsi formativi per
l'attività di installazione e
manutenzione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili a biomassa
legnosa (FER).
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