Idoneo all’installazione
esterna e interna

Ideale per essere abbinato
con apparecchi a legna o
pellet grazie alla parete liscia
che favorisce il tiraggio.

Eccellente per espellere
i prodotti della
combustione di caminetti
a legna

LA CANNA FUMARIA
SICURA

L’UNICA CANNA FUMARIA DOPPIA PARETE
AD ALTE PRESTAZIONI CON SPESSORE DELLA
COIBENTAZIONE IN FIBROCERAMICA ECOLOGICA
PARI A 10mm

SOLO
Le prestazioni di ISOBLANK
secondo EN 1856-1 sono pari a quelle
di un sistema doppia parete tradizionale
ma con un ingombro molto più ridotto
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SISTEMA ISOBLANK
Il sistema ISOBLANK è specificatamente studiato per espellere i prodotti della combustione ed è idoneo per essere installato all’esterno dell’edificio oppure all’interno di
un’asola tecnica. Tale sistema può funzionare in pressione positiva o negativa.
ISOBLANK è composto da elementi di sezione circolare a parete doppia. È in grado di
garantire un’ottima resistenza alla corrosione e di sopportare una temperatura massima
dei prodotti della combustione pari a 600°C.
La coibentazione degli elementi è realizzata in fibroceramica ecologica spessore 10 mm
di colore bianco, esente da leganti, ottenuta mediante processo di doppia agugliatura
partendo da fibre biosolubili a base di silicati alcalino terrosi. La parete interna è realizzata in acciaio inox AISI 316L. Gli elementi ISOBLANK sono dotati di innesto
maschio-femmina a bicchiere, di guarnizione termoresistente e di fascetta di sicurezza
che garantisce la tenuta meccanica.

Canna fumaria
sistema ISOBLANK

Canna fumaria
sistema tradizionale

Spessore 10mm

Spessore 25mm

DIAMETRI DISPONIBILI
DIAMETRO INTERNO (mm)

80

100

130

150

180

200

DIAMETRO ESTERNO (mm)

100

120

150

170

200

220

È CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O (30) con guarnizione
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G (75) senza guarnizione
ISOBLANK con guarnizione installata

10mm

Max 600°

P<40 Pa

min.0,4 mm

VARIANTI CROMATICHE
l prodotto può essere realizzato con parete esterna inox verniciata in una delle tinte RAL,
oppure con vernice per alta temperatura colore nero.
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Testato in condizioni limite a norma europea EN 1856.
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Ottimale scarico dei fumi grazie alla superficie liscia.
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Idoneo anche per realizzare condotti in pressione P1.
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ISOBLANK senza guarnizione installata

Massima classe di resistenza alla corrosione V2.
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min.0,4 mm

Più facile da montare grazie al peso ridotto.

SEC

P<200 Pa

I VANTAGGI:
Basso impatto estetico grazie al diametro esterno ridotto.

10mm

Max 200°

Il sistema doppia parete ISOBLANK è meno ingombrante di un tradizionale sistema
doppia parete coibentato perché utilizza un materassino in fibroceramica ecologica.

TOCOLL

Classe G, resiste allo shock termico di un incendio interno.
Disponibile anche con verniciatura NERA per alta temperatura.

ISOBLANK È IDONEO PER ESSERE ABBINATO CON:
• Caldaie tipo B senza ventilatore
• Caldaie tipo B con ventilatore
• Caldaie tipo C con ventilatore

• Caldaie tipo C a condensazione
• Stufe/caminetti a pellet o legna
• Cappe da cucina

Progettato per convogliare i prodotti della combustione:

Metano

GPL

Gasolio

Vapori
di cottura

Pellet

Legna

