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BEZA FIT coniuga le proprietà dell’acciaio al carbonio 
con un avanzato processo di smaltatura che gli 
conferisce una totale resistenza alla corrosione. 

Gli elementi del sistema BEZA FIT sono dotati di 
innesto maschio-femmina a bicchiere con l’aggiunta 
di una guarnizione siliconica termoresistente. 
Quando previsto per un funzionamento a tiraggio 
naturale, senza guarnizione, è in grado di sopportare 
una temperatura massima dei prodotti della 
combustione pari a 600°C.
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IL SISTEMA VETROPORCELLANATO 
BEZA FIT
Il nuovo sistema mono parete BEZA FIT nasce 
per essere utilizzato come canale da fumo e 
come condotto per stufe a pellet. 
Grazie ad un avanzato processo di smaltatura 
(che gli conferisce una totale resistenza alla 
corrosione) il sistema BEZA FIT ha ottenuto la 
massima classe di resistenza alla corrosione 
V2 secondo la norma europea UNI EN1856. 

IL SISTEMA VETROPORCELLANATO 
BEZA FIT
Das neue einwandige System BEZA FIT ist für 
den Einsatz als Rauchkanal und als Leitung für 
Pelletöfen konzipiert. 
Das BEZA FIT System hat dank eines 
fortschrittlichen Emaillierungsverfahrens (das 
ihm eine vollständige Korrosionsbeständigkeit 
verleiht) die maximale 
Korrosionsbeständigkeitsklasse V2 gemäß der 
europäischen Norm UNI EN1856 erreicht. 

Progettato per convogliare i prodotti della combustione:
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Progettato per convogliare i prodotti della combustione:

IL SISTEMA VETROPORCELLANATO 
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
• Cappe da cucina
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I VANTAGGI
• Esteticamente elegante e armonico;

• Massima classe di resistenza 
 alla corrosione V2;

• Idoneo anche per sistemi in pressione P1;

• Ottimale scarico dei fumi grazie 
 alla superficie interna liscia;

• Testato in condizioni limite secondo 
 la UNI EN1856;

• Classe G, resistente allo shock termico 
 di un incendio.

VORTEILE
• Ästhetisch elegant und harmonisch; 

• Maximale Korrosionsbeständigkeitsklasse V2; 

• Auch für P1-Drucksysteme geeignet; 

• Optimaler Rauchabzug durch 
 die glatte Innenfläche; 

• Geprüft unter extremen Bedingungen 
 nach UNI EN1856; 

• Klasse G, beständig gegen 
 den Temperaturschock eines Brandes
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