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1 Avvertenze relative alla 
documentazione

1.1 Rispetto della documentazione integrativa

Per il tecnico abilitato:
 – istruzioni per l'installazione dell'ecoBLOCK plus 

 installato.

1.2 Custodia della documentazione

 > Consegnare al gestore dell'impianto queste istruzioni di 
montaggio e tutta la documentazione complementare, 
nonché eventuali mezzi ausiliari. 

Il gestore dell'impianto si assume la responsabilità della 
custodia delle istruzioni affinché esse e i mezzi ausiliari 
siano sempre a disposizione in caso di necessità. 

1.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni si applicano esclusivamente agli appa-
recchi Vaillant citati nella documentazione integrativa.
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2 Sicurezza

2.1 Indicazioni di sicurezza e avvertenze

2.1.1 Classificazione delle indicazioni di 
avvertenza riferite alle operazioni

Le avvertenze relative alle operazioni sono differenziate in 
base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di 
avvertimento e le parole chiave seguenti:

Contrassegni 
di pericolo

Parola 
chiave

Spiegazione

a Pericolo!
Pericolo di morte  immediato 
o 
pericolo di gravi lesioni

e Pericolo!
Pericolo di morte per 
 folgorazione

a
Avverti-
mento!

Pericolo di lievi danni alle 
persone

b
Precau-
zione!

Rischio di danni materiali o 
ambientali

2.1 Significato dei segnali di pericolo e delle parole chiave

2.1.2 Avvertenze sulla sicurezza

 > Prima di montare il condotto aria-fumi è necessario 
informare la locale azienda erogatrice del gas e lo spaz-
zacamino competente.

Abilitazione del personale tecnico
Nel caso di un montaggio improprio esiste il rischio di fuo-
riuscita di fumi velenosi.

 > L'installazione dei condotti aria/fumi deve essere effet-
tuata unicamente da un tecnico abilitato e riconosciuto. 
Esso deve attenersi alle direttive, regole e disposizioni 
vigenti in materia.

Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi
Se durante l'esercizio le aperture del condotto fumi sono 
aperte, possono fuoriuscire fumi velenosi. 

 > Durante il servizio, tenere sempre le aperture chiuse.
 > Verificare che esse vengano aperte solo da un tecnico 

qualificato per i soli scopi di ispezione.

 > Una volta aperte le aperture per scopi di ispezione, 
prima di rimettere in servizio l'apparecchio richiuderle.

Pericolo di morte a causa di perdite nel percorso 
dei fumi
L'accumulo di condensa può danneggiare le guarnizioni 
della tubazione fumi. Possono fuoriuscire fumi.

 > Posare il tubo fumi orizzontale con una pendenza di 3° 
verso l'interno. 3° corrispondono ad una pendenza di 
circa 50 mm per ogni metro di lunghezza del tubo.

 > Collegare i tubi fumi tra loro sempre spingendoli fino in 
fondo.

A causa di tubi fumi non a tenuta o di guarnizioni danneg-
giate possono aversi fuoriuscite di fumi. I grassi a base di oli 
minerali possono danneggiare le guarnizioni.

 > Non montare tubi fumi ammaccati oppure danneggiati in 
qualsiasi altro modo.

 > Non montare guarnizioni danneggiate.
 > Accorciare i tubi fumi ad angolo retto dai lati piatti.
 > Montare i tubi fumi in modo che il funzionamento della 

trappola di condensa non venga disturbato. 

5mm

15°

2.1  Smussatura dei tubi

 > Sbavare e smussare i tubi fumi prima di montarli in modo 
da non danneggiare le guarnizioni ed eliminare i trucioli. 

 > Solo sistemi Ø 130 mm: per facilitare il montaggio, utiliz-
zare se necessario dell'acqua.

 > Solo sistemi Ø 160, 200 e 250 mm: 

2.2 Ingrassare la guarnizione e l'innesto con lubrificante

 > Per facilitare il montaggio utilizzare il lubrificante 
accluso.
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2.3 Sede delle guarnizioni 

 > Durante l'installazione dei tubi fumi, controllare sempre 
che le guarnizioni siano alloggiate correttamente. Il lab-
bro della guarnizione deve essere orientato verso l'in-
terno (1). Esso non deve essere orientato all'esterno (2)

L'accumulo di condensa può danneggiare le guarnizioni.

2.4  Posizione di montaggio della curva con l'apertura per  pulizia

 > Rispettare la posizione di montaggio della curva con 
l'apertura per pulizia.

Le prolunghe non fissate alla parete o al soffitto possono 
piegarsi e staccarsi a causa della dilatazione termica. Pos-
sono fuoriuscire fumi.

 > Le prolunghe devono essere fissate alla parete o al sof-
fitto con una staffa per tubi. Le staffe per tubi devono 
essere libere da vibrazioni meccaniche.

 > Per motivi di stabilità non utilizzare  viti a doppio filetto 
lunghe oltre 500 mm.

1

2

2.5 Fissaggio dei tubi

 > Montare comuni mensole a parete (1) e fissare su di esse 
le staffe di fissaggio dei tubi con aste filettate corte (2).

 > Disporre le staffe per tubi come descritto nel capitolo 7.4.
 > Scegliere la distanza tra due staffe per tubi in modo che 

essa non superi la lunghezza della prolunga.

Dei carichi sul condotto fumi possono danneggiare la tuba-
zione fumi e causare perdite.

 > Non fissare carichi alla tubazione fumi.

Se sottoposta a urti, la tubazione fumi può rompersi irrime-
diabilmente. Possono fuoriuscire fumi.

 > Non disporre la tubazioni fumi in zone soggette a urti. 
La tubazione fumi può anche essere salvaguardata da 
tali sollecitazioni mediante dispositivi di protezione da 
installare sul posto.

 > Fissare le fascette di fissaggio del tubo fumi con viti a 
doppio filetto o aste filettate.

In locali stagni, le lievi perdite ammesse per i tubi fumi pos-
sono provocare intossicazione o risultare nocive per le 
 persone.

 > Assicurare una sufficiente ventilazione dei locali.
 > All'interno posare la tubazione in locali costantemente 

ventilati dall'esterno.
L'apertura che comunica con l'esterno deve presentare una 
sezione libera di almeno 150 cm2.

Durante il trasporto e a basse temperature, i tubi fumi pos-
sono essere danneggiati.

 > Trasportare i tubi fumi nel cantiere solo nell'imballo ori-
ginale.

 > A temperature inferiori a 0 °C, prima dell'inizio del mon-
taggio i tubi vanno riscaldati.

Rischio di lesioni per lastre ghiaccio dal tetto
Se il condotto aria/fumi attraversa la copertura del tetto, in 
condizioni meteorologiche sfavorevoli può succedere che il 
vapore acqueo contenuto nei fumi di scarico precipiti sotto 
forma di ghiaccio sul tetto o sulle strutture soprastanti il 
tetto.

 > Provvedere sul posto affinché queste formazioni di 
ghiaccio non cadano dal tetto.

 > Montare eventualmente una griglia antighiaccio.

Pericolo di asfissia per mancanza di ventilazione
La tubazione fumi non è ventilata posteriormente. Se il 
locale d'installazione dell'apparecchio di riscaldamento non 
è ventilato, esiste il rischio di asfissia.

 > Praticare nel locale d'installazione un'apertura di ventila-
zione che conduce all'esterno. Tale apertura può essere 
utilizzata per l'alimentazione di aria comburente 
(¬ fig. 5.7).

 > Nel funzionamento a camera aperta, gli apparecchi non 
vanno collocati in ambienti dai quali l'aria viene aspirata 
con l'ausilio di ventole (ad esempio impianti di ventila-
zione, cappe aspiranti, essiccatori ad aria combusta). 
Questi impianti generano nell'ambiente una depressione.



6 Istruzioni di montaggio condotto aria-fumi per ecoBLOCK plus 0020149597_00 

a
Sicurezza

a
2

A causa di essa i fumi possono essere aspirati dallo 
sbocco, attraverso lo spazio anulare tra la tubazione fumi 
e il pozzo per finire poi nel locale d'installazione. Il fun-
zionamento a camera aperta dell'apparecchio è consen-
tito solo se non è possibile il funzionamento in contem-
poranea degli apparecchi e del ventilatore.

Pericolo di incendio e danni all'elettronica a causa 
di fulmini
Un fulmine può danneggiare l'apparecchio.

 > Se l'edificio è dotato di un impianto antifulmine, inclu-
dere il tubo fumi nella protezione antifulmine.

 > Se la tubazione fumi verticale contiene materiali metal-
lici, includerla allora nel collegamento equipotenziale.

Misure antincendio
Al di fuori del pozzo, la tubazione fumi deve avere una 
distanza minima di 5 cm dalle parti infiammabili.

Rischio di corrosione nell'impianto fumi
Spray, solventi o detergenti, vernici e colle possono conte-
nere sostanze che durante il funzionamento dell'apparec-
chio possono provocare, in casi sfavorevoli, la corrosione 
dell'impianto fumi.

 > Per l'installazione del condotto fumi usare soltanto i 
rispettivi componenti Vaillant.

 > Tenere l'aria comburente condotta all'apparecchio esente 
da sostanze chimiche che contengono, ad es., fluoro, 
cloro o zolfo.

Evitare anomalie di funzionamento dell'apparecchio 
di riscaldamento
Trucioli, residui di malta e simili che rimangono nel con-
dotto dei fumi ne ostacolano l'uscita. La conseguenza pos-
sono essere anomalie di funzionamento dell'apparecchio di 
riscaldamento.

 > Durante il montaggio, verificare che nel condotto fumi 
non rimangano trucioli, resti di malta, ecc.

Utilizzo di utensili adatti
Un uso improprio e/o utensili inadeguati possono causare 
danni. 

 > Per serrare o allentare avvitamenti, utilizzare sempre 
utensili adatti (cacciaviti, chiavi a forchetta), e non pinze, 
prolunghe ecc.

2.2 Uso previsto

I condotti i fumi Vaillant sono costruiti secondo gli standard 
tecnici e le regole di sicurezza tecnica riconosciute. Tutta-
via, un uso improprio o diverso da quello previsto può cau-
sare rischi per l'incolumità fisica del gestore dell'impianto o 
di terzi, oppure causare danni all'apparecchio e ad altri 
beni.
I condotti fumi Vaillant citati in queste istruzioni vanno 
impiegati solo in combinazione con i modelli di apparecchi 
in esse menzionati.

Qualsiasi altro utilizzo diverso da quello descritto è da con-
siderarsi come non previsto ed esclude qualsiasi responsa-
bilità del produttore/fornitore per i danni che possano deri-
varne. In tali casi, il rischio ricade unicamente sul tecnico 
abilitato e sull'utilizzatore.
L'uso previsto comprende:
 – il rispetto dei manuali di servizio, installazione e manu-

tenzione acclusi al prodotto Vaillant e degli altri compo-
nenti e parti dell'impianto

 – l'installazione e il montaggio in conformità all'abilita-
zione del dispositivo e del sistema

 – l'adempimento alle disposizioni di ispezione e manuten-
zione descritte nei manuali.

2.3 Certificazione CE

Le caldaie murali a gas Vaillant ecoBLOCK sono certificate 
come impianti a caldaia con impianto fumi correlato ai sensi 
della direttiva apparecchi a gas CE 2009/142/CE. Le pre-
senti istruzioni di montaggio sono parte integrante della 
certificazione e sono menzionate anche nell'attestato di 
certificazione. Il rispetto delle condizioni d'installazione con-
tenute nelle presenti istruzioni di montaggio assicura la 
possibilità di utilizzo dei prodotti per la conduzione dei fumi 
contrassegnati con i numeri d'articolo Vaillant.
Se nell'installazione dei riscaldatori a gas da parete Vaillant 
ecoBLOCK non si usano gli elementi del condotto aria-fumi 
anch'essi certificati, si perde allora la conformità CE dell'ap-
parecchio. Si consiglia pertanto vivamente l'utilizzo di 
sistema aria/fumi Vaillant.

2.4 Norme

 > Rispettare le leggi,le regolazione, le norme e le direttive 
pertinenti nazionali.
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3 Possibilità di montaggio

Tipo d'installazione

Tubazione fumi 
nel pozzo
Aria combu-
rente dal locale 
d'installazione

Lunghezze massime dei 
tubi
(¬ cap. 5.1)

Dimensioni
(¬ cap. 6.3)

Montaggio della tubazione 
fumi nel pozzo: 
diametro 130 mm
(¬ cap. 9)
Diametro 160, 200, 
250 mm
(¬ cap. 8)

Montaggio della tubazione 
fumi orizzontale 
(¬ cap. 7)

Lunghezze massime dei 
tubi
(¬ cap. 5.1)

Dimensioni
(¬ cap. 6.4)

Montaggio della tubazione 
fumi nel pozzo: 
diametro 130 mm
(¬ cap. 9)
Diametro 160, 200, 
250 mm
(¬ cap. 8)

Montaggio della tubazione 
fumi orizzontale 
(¬ cap. 7)

Lunghezze massime dei 
tubi
(¬ cap. 5.1)

Dimensioni
(¬ cap. 6.5)

Montaggio della tuba-
zione fumi nel pozzo: 
diametro 130 mm
(¬ cap. 9)
Diametro 160, 200, 
250 mm
(¬ cap. 8)

Montaggio della tuba-
zione fumi orizzontale 
(¬ cap. 7)

Tubazione fumi 
attraverso il 
tetto
Aria combu-
rente dal locale 
d'installazione

Lunghezze massime dei tubi (¬ cap. 5.1)

Dimensioni (¬ cap. 6) 

Montaggio del passante a tetto verticale (¬ cap. 8.4)

Montaggio della tubazione fumi orizzontale (¬ cap. 7) 

Tubazione fumi 
sulla facciata
aria combu-
rente dal locale 
d'installazione  

Lunghezze massime dei tubi (¬ cap. 5.1)

Dimensioni (¬ cap. 6) 

Montaggio della tubazione fumi sulla parete esterna (¬ cap. 8.5)

Montaggio della tubazione fumi orizzontale (¬ cap. 7) 

3.1 Panoramica delle possibilità di montaggio:
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4 Sistemi aria/fumi e componenti 
certificati per ecoBLOCK in cascata

4.1 Panoramica del sistema

Sistema N. art. Descrizione

Kit base per montaggio nel pozzo (PP), Ø 130 mm 0020042762 Tubazione fumi nel pozzo
Aria comburente dal locale d'installazione

Kit base per montaggio nel pozzo (PP), Ø 160 mm 0020095533 Tubazione fumi nel pozzo
Aria comburente dal locale d'installazione

Passante a tetto verticale (plastica), Ø 160 mm 0020095567 Tubazione fumi attraverso il tetto,
Aria comburente dal locale d'installazione

Passante a tetto verticale (acciaio inox), Ø 160 mm 0020095581 Tubazione fumi attraverso il tetto,
Aria comburente dal locale d'installazione

Allacciamento parete esterna (acciaio inox), Ø 160/225 mm 0020095573 Tubazione fumi sulla facciata,
Aria comburente dal locale d'installazione

Kit base per montaggio nel pozzo (PP), Ø 200 mm 0020095534 Tubazione fumi nel pozzo,
Aria comburente dal locale d'installazione

Passante a tetto verticale (acciaio inox), Ø 200 mm 0020095582 Tubazione fumi attraverso il tetto,
Aria comburente dal locale d'installazione

Allacciamento parete esterna (acciaio inox), Ø 200/300 0020095574 Tubazione fumi sulla facciata,
Aria comburente dal locale d'installazione

Kit base per montaggio nel pozzo (PP), Ø 250 mm 0020106560 Tubazione fumi nel pozzo,
Aria comburente dal locale d'installazione

Passante a tetto verticale (acciaio inox), Ø 250 mm 0020108007 Tubazione fumi attraverso il tetto,
Aria comburente dal locale d'installazione

Allacciamento parete esterna (acciaio inox), Ø 250/350mm 0020106434 Tubazione fumi sulla facciata,
Aria comburente dal locale d'installazione

4.1 Panoramica del sistema

4.2 Componenti Ø 110/130/160/(160/225) mm

N. art. 0020042762 0020095533 0020095567 0020095581 0020095573

Elementi universali

Sportello fumi motorizzato, 
Ø 110 mm

0020106418
X X X X X

Mensola di supporto per arco di 
sostegno, versione lunga, 
500 mm

0020095539
X

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 110 mm

Prolunga, 0,5 m, Ø 110 mm 0020106384 X X X X X

Prolunga, 1,0 m, Ø 110 mm 0020106385 X X X X X

Prolunga, 2,0 - 110 m 0020106386 X X X X X

Elemento per revisione, 0,25 m, 
Ø 200 mm

0020106387
X X X X X

Curva da 15°, Ø 110 mm 0020106389 X X X X X

Curva da 30°, Ø 110 mm 0020106390 X X X X X

Curva da 45°, Ø 110 mm 0020106391 X X X X X

4.2  Componenti Ø 110/130/160/(160/225) mm

(continuazione prossima pagina)
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N. art. 0020042762 0020095533 0020095567 0020095581 0020095573

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 110 mm

Curva per pulizia 87°, 110 mm 0020106392 X X X X X

Fascetta di fissaggio (5), per tubo 
fumi Ø 110 mm

0020106395
X X X X X

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 130 mm

Distanziali Ø 130 mm (7 x) 0020042763 X

Elemento per revisione, Ø 130 mm 0020042764 X

Curva da 87°, Ø 130 mm 0020042765 X

Curva da 45°, Ø 130 mm 0020042766 X

Curva da 30°, Ø 130 mm 0020042767 X

Curva da 15°, Ø 130 mm 0020042768 X

Prolunga 1,0 m, Ø 130 mm 0020042769 X

Prolunga 2,0 m, Ø 130 mm 0020042770 X

Riduttore da 160 a 130 mm 0020145587 X

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 160 mm

Kit base di collegamento per due 
apparecchi, "in serie", Ø 160 mm

0020106412
X X X X X

Kit di espansione per un ulteriore 
apparecchio "in serie", Ø 160 mm

0020106413
X X X X X

Kit base di collegamento per due 
apparecchi "dorso a dorso", 
Ø 160 mm

0020106414
X X X X X

Kit di espansione per due ulteriori 
apparecchi "dorso a dorso", 
Ø 160 mm

0020106415
X X X X X

Distanziale Ø 160 mm (10 x) 0020106420 X

Distanziale Ø 160 mm (1 x) 0020095563 X

Distanziale Ø 160 mm (4 x) 0020095565 X

Elemento per revisione, 0,21 m, 
Ø 160 mm

0020095561
X X X X

Curva da 87° con apertura per 
pulizia, Ø 160 mm

0020095554
X X X X X

Curva da 87° Ø 160 mm 0020095552 X X X X X

Curva da 45° Ø 160 mm 0020095556 X X X X X

Curva da 30° Ø 160 mm 0020095558 X X X X X

Curva da 15° Ø 160 mm 0020095560 X X X X X

Prolunga 0,5 m, Ø 160 mm 0020095545 X X X X X

Prolunga 1,0 m, Ø 160 mm 0020095546 X X X X X

Prolunga, 2,0 m, Ø 160 mm 0020095547 X X X X X

Ausilio per il montaggio con fune 
ad occhiello Ø 160 mm

0020095541
X

Coppo universale, tetto inclinato 
(25° - 45°), nero, per il passante a 
tetto, Ø 160/186 mm

0020095568
X

4.2   Componenti Ø 110/130/(160/225) mm
(continuazione pagina seguente)
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N. art. 0020042762 0020095533 0020095567 0020095581 0020095573

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 160 mm

Coppo universale, tetto inclinato 
(25° - 45°), rosso, per il passante 
a tetto  Ø 160/186 mm

0020095569
X

Collare per tetto piano alluminio 
per passante a tetto 
Ø 160/186 mm

0020095570
X

Tubazione fumi del sistema (PP/acciaio inox), rigida Ø 160/225 mm, facciata

Supporto tubazioni per parete 
esterna DN 225 (50 mm), acciaio 
inox

0020095575
X X

Prolunga di 0,5 m per posa su 
parete esterna concentrica 
Ø 160/225 mm, acciaio inox

0020095577
X X

Prolunga di 1,0 m per posa su 
parete esterna concentrica 
Ø 160/225 mm, acciaio inox

0020095579
X X

Passante a tetto verticale per 
posa su parete esterna concen-
trico Ø 160/225 mm, acciaio inox

0020095581
X

Elemento di sbocco 
Ø 160/225 mm, acciaio inox

0020095583
X X

Curva da 45° (1) per posa su 
parete esterna concentrica 
Ø 160/225 mm, acciaio inox

0020095544
X

Apertura per pulizia per posa su 
parete esterna concentrica
Ø 160/225 mm, acciaio inox

0020095589
X

Fascetta a tenuta d'aria per 
Ø 160/225 mm, acciaio inox

0020095540
X X

Coppo universale per tetto incli-
nato per sistema Ø 160/225 mm, 
15° - 25°

0020095585
X X

Coppo universale per tetto incli-
nato per sistema Ø 160/225 mm, 
25° - 35°

0020130600
X X

Coppo universale per tetto incli-
nato per sistema Ø 160/225 mm, 
35° - 45°

0020130601
X X

Collare per tetto piano per 
sistema Ø 160/225 mm, acciaio 
inox

0020095587
X X

4.2   Componenti Ø 110/130/(160/225) mm
(continuazione)
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4.3 Componenti Ø 110/200/(200/300) mm

N. art. 0020095534 0020095582 0020095574

Elementi universali

Sportello fumi motorizzato, Ø 110 mm 0020106418 X X X

Mensola di supporto per arco di sostegno versione lunga, 500 mm 0020095539 X

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 110 mm

Prolunga, 0,5 m, Ø 110 mm 0020106384 X X X

Prolunga, 1,0 m, Ø 110 mm 0020106385 X X X

Prolunga, 2,0 m, Ø 110 mm 0020106386 X X X

Elemento per revisione (PP), 0,25 m, Ø 200 mm 0020106387 X X X

Curva da 15°, Ø 110 mm 0020106389 X X X

Curva da 30°, Ø 110 mm 0020106390 X X X

Curva da 45°, Ø 110 mm 0020106391 X X X

Curva per pulizia da 87°, Ø 110 mm 0020106392 X X X

Fascette di fissaggio (5), per tubo fumi Ø 110 mm 0020106395 X X X

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 200 mm

Kit base di collegamento per due apparecchi "in serie", Ø 200 mm 0020106428 X X X

Kit di espansione per un ulteriore apparecchio "in serie", 
Ø 200 mm

0020106429 X X X

Kit base di collegamento per due apparecchi, "dorso a dorso", 
Ø 200 mm

0020106430 X X X

Kit di espansione per due ulteriori apparecchi "dorso a dorso", 
Ø 200 mm

0020106431 X X X

Distanziale (acciaio inox), Ø 200 mm (10) 0020106436 X

Distanziale (acciaio inox), Ø 200 mm (1) 0020095564 X

Distanziale (acciaio inox), Ø 200 mm (4) 0020095566 X

Elemento per revisione, 0,5 m, Ø 200 mm 0020095562 X X X

Curva da 87° con apertura per pulizia, Ø 200 mm 0020095555 X X X

Curva da 87°, Ø 200 mm 0020095553 X X X

Curva da 45°, Ø 200 mm 0020095557 X X X

Curva da 30°, Ø 200 mm 0020095559 X X X

Prolunga, 0,5 m, Ø 200 mm 0020095549 X X X

Prolunga, 1,0 m, Ø 200 mm 0020095550 X X X

Prolunga, 2,0 m, Ø 200 mm 0020095551 X X X

Ausilio per il montaggio con fune ad occhiello, Ø 200 mm 0020095542 X

4.3  Componenti Ø 110/200/(200/300) mm 

(continuazione prossima pagina)
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N. art. 0020095534 0020095582 0020095574

Tubazione fumi del sistema (PP/acciaio inox), rigida Ø 200/300 mm, facciata

Supporto tubazioni per parete esterna, DN 300 (50 mm), 
acciaio inox 

0020095576 X X

Prolunga di 0,5 m per posa su parete esterna concentrica, 
Ø 200/300 mm, acciaio inox 

0020095578 X X

Prolunga di 1,0 m per posa su parete esterna concentrica, 
Ø 200/300 mm, acciaio inox 

0020095580 X X

Passante a tetto verticale per posa su parete esterna concentrico, 
Ø 200/300 mm, acciaio inox  

0020095582 X

Elemento di sbocco, concentrico Ø 200/300 mm, acciaio inox 0020095584 X X

Curva da 45° per posa su parete esterna, concentrico 
Ø 200/300 mm (1), acciaio inox

0020095548 X

Elemento per revisione, 0,66 m, Ø 200/300 mm, acciaio inox 0020095590 X

Fascetta a tenuta d'aria Ø 200/300 mm, acciaio inox 0020095536 X X

Coppo universale per tetto inclinato per sistema Ø 200/300 mm, 
15° - 25° 

0020095586 X X

Coppo universale per tetto inclinato per sistema Ø 200/300 mm, 
25° - 35° 

0020130602 X X

Coppo universale per tetto inclinato per sistema Ø 200/300 mm, 
35° - 45° 

0020130603 X X

Collare per tetto piano per sistema Ø 200/300 mm, acciaio inox 0020095588 X X

4.3  Componenti Ø 110/200/(200/300) mm (continuazione)

4.4 Componenti Ø 110/250/(250/350) mm

N. art. 0020106560 0020108007 0020106434

Elementi universali

Sportello fumi motorizzato Ø 110 mm 0020106418 X X X

Mensola di supporto per arco di sostegno versione 
lunga 500 mm

0020095539 X

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida Ø 110 mm

Prolunga, 0,5 m, Ø 110 mm 0020106384 X X X

Prolunga, 1,0 m, Ø 110 mm 0020106385 X X X

Prolunga, 2,0 m, Ø 110 mm 0020106386 X X X

Elemento per revisione, 0,25 m, Ø 200 mm 0020106387 X X X

Curva da 15°, Ø 110 mm 0020106389 X X X

Curva da 30°, Ø 110 mm 0020106390 X X X

Curva da 45°, Ø 110 mm 0020106391 X X X

Curva per pulizia da 87°, Ø 110 mm 0020106392 X X X

Fascette di fissaggio (5), per tubo fumi Ø 110 mm 0020106395 X X X

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida, Ø 250 mm

Kit base di collegamento per due apparecchi in serie, 
Ø 250 mm

0020106553 X X X

Kit di espansione per un ulteriore apparecchio in serie, 
Ø 250 mm

0020106554 X X X

Kit base di collegamento per due apparecchi "dorso a 
dorso", Ø 250 mm

0020106555 X X X

Kit di espansione per due ulteriori apparecchi "dorso a 
dorso", Ø 250 mm

0020106556 X X X

4.4  Componenti Ø 110/250/(250/350) mm 

(continuazione prossima pagina)
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N. art. 0020106560 0020108007 0020106434

Tubazione fumi del sistema (PP), rigida, Ø 250 mm

Distanziale, Ø 250 mm (10), acciaio inox 0020106561 X

Distanziale, Ø 250 mm (1), acciaio inox 0020145526 X

Distanziale, Ø 250 mm (4), acciaio inox 0020145527 X

Elemento per revisione 0,5 m, Ø 250 mm 0020106562 X X X

Curva da 87°, con apertura per pulizia, Ø 250 mm 0020145529 X X X

Curva da 87°, Ø 250 mm 0020106563 X X X

Curva da 45°, Ø 250 mm 0020106564 X X X

Curva da 30°, Ø 250 mm 0020106565 X X X

Prolunga, 0,5 m, Ø 250 mm 0020145507 X X X

Prolunga, 1,0 m, Ø 250 mm 0020106566 X X X

Prolunga, 2,0 m, Ø 250 mm 0020106567 X X X

Ausilio per il montaggio con fune ad occhiello, 
Ø 250 mm

0020106399 X

Tubazione fumi del sistema (PP/acciaio inox), rigida Ø 250/350 mm, facciata

Supporto tubazioni per parete esterna, DN 350, 
50 mm, acciaio inox

0020106559 X X

Prolunga per posa su parete esterna, concentrica 
0,5 m, Ø 250/350 mm, acciaio inox

0020108005 X X

Prolunga per posa su parete esterna, concentrica 
1,0 m, Ø 250/350 mm, acciaio inox

0020108006 X X

Passante a tetto verticale per posa su parete esterna 
concentrico, Ø 250/350 mm, acciaio inox

0020108007 X

Elemento di sbocco Ø 250/350 mm, acciaio inox 0020108008 X X

Curva da 45° per posa su parete esterna, concentrica 
Ø 250/350 mm (1), acciaio inox

0020108009
X

Elemento per revisione, 0,66 m, Ø 250/350 mm, 
acciaio inox

0020108010 X

Fascetta a tenuta d'aria per Ø 250/350 mm, 
acciaio inox

0020108011 X X

Coppo per tetto inclinato per sistema
Ø 250/350 mm, 15° - 25°

0020108012 X X

Coppo per tetto inclinato per sistema Ø 250/350 mm, 
25° - 35°

0020145573 X X

Coppo per tetto inclinato per sistema Ø 250/350 mm, 
35° - 45°

0020145575 X X

Collare per tetto piano per sistema Ø 250/350 mm, 
acciaio inox

0020108013 X X

4.4  Componenti Ø 110/250/(250/350) mm (continuazione)
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5  Condizioni del sistema

5.1   Lunghezze massime dei tubi

5.1.1 Lunghezze dei tubi utilizzando  sportelli 
fumi (funzionamento a camera aperta)

a
 Pericolo!

Rischio d'intossicazione a causa della 
fuoriuscita di fumi!
In mancanza di sportelli fumi, i fumi pos-
sono fuoriuscire attraverso gli apparecchi 
non utilizzati. 

 > Montare in ogni apparecchio uno spor-
tello fumi.

Diametro necessario dei tubi fumi in mm

Numero di 
 apparecchi

Altezza VM 806 VM 1006 VM 1206

2 2 m fino a 50 m
2 m fino a 20 m1)

160 
160/1301)

160 160 

3 2 m fino a 50 m 160 200 200 

4 2 m fino a 50 m 200 200 250 

5 2 m fino a 50 m 250 250 250 

6 2 m fino a 50 m 250 250 250 
1)  La tubazione fumi orizzontale ha un diametro di 160 mm, quella verticale ha un diametro di 130 mm. La transizione deve avvenire 

direttamente prima del pozzo.

5.1 Lunghezze massime dei tubi con sportelli fumi

Avvertenze di montaggio
 – La lunghezza massima tra due apparecchi non deve 

superare 1,40 m.
 – Tra i due apparecchi è ammessa una curva da 87° e una 

prolunga di un metro.
 – La lunghezza massima tra l'ultimo apparecchio e il tratto 

verticale può essere paria tre metri più una curva da 87° 
(o 2 curve da 45°) più arco di sostegno.

 – Ogni ulteriore lunga da 1 m riduce l'altezza di 5 m.
 – Ogni ulteriore curva da 87° riduce l'altezza di 5 m.
 – La lunghezza massima dei tubi tra due apparecchi e il 

collettore fumi orizzontale può essere pari a 2 m più 
3 curve.
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5.1.2 Lunghezze dei tubi senza uso di  sportelli 
fumi (funzionamento a camera aperta)

Con pozzi di grande sezione, è possibile utilizzare una tuba-
zioni fumi di maggiore diametro e rinunciare eventualmente 
agli sportelli fumi.

a
 Pericolo!

Rischio d'intossicazione a causa della 
fuoriuscita di fumi!
Se la tubazione fumi è dimensionata in 
modo errato, in mancanza di sportelli fumi i 
fumi possono fuoriuscire attraverso gli 
apparecchi non utilizzati.

 > Montare solo tubi fumi con i diametri e le 
lunghezze indicati.

Lunghezze massime dei tubi

Numero di 
apparecchi

VM 806 VM 1006 VM 1206

Diametro (mm) Altezza
(m)

Diametro (mm) Altezza
(m)

Diametro (mm) Altezza
(m)

2
200
160

3 - 50
13 - 50

200
3 - 50

200
3 - 50

3 200 10 - 50 250 3 - 50 250 3 - 50

4 250  8 - 50 250 10 - 50

5.2  Lunghezze massime dei tubi senza sportelli fumi

Avvertenze di montaggio
 – La lunghezza massima tra due apparecchi non deve 

superare 1,40 m.
 – La lunghezza massima tra l'ultimo apparecchio e il tratto 

verticale può essere paria tre metri più una curva da 87° 
(o 2 curve da 45°) più arco di sostegno. Non è ammesso 
l'uso di ulteriori prolunghe e curve.

5.2  Sezioni del pozzo necessarie

Diametro del tubo fumi (mm)

130 160 200 250

Sezione trasversale 
del pozzo (mm)

circolare 190 220 260 310

rettangolare 170 x 170 200 x 200 240 x 240 290 x 290

5.3  Sezioni del pozzo necessarie
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5.3 Caratteristiche funzionali dei condotti  
aria-fumi Vaillant per gli apparecchi a 
condensazione

I sistemi aria/fumi Vaillant hanno le seguenti caratteristiche 
funzionali:

Caratteristica funzionale Descrizione

Stabilità termica:
Adattata alla temperatura dei fumi 
massima dell'apparecchio

Tenuta:
Adattata all'apparecchio per l'impiego 
negli edifici e all'aperto

Resistenza alla condensa: Sì, per i combustibili gas e gasolio

Resistenza alla corrosione:
Adattata alla condensazione a gas e 
gasolio

Distanza da materiali 
infiammabili:

5 cm

Luogo d'installazione:
Secondo le avvertenze per 
l'installazione

Infiammabilità:
Normalmente infiammabile 
(secondo EN 13501-1 classe E)

Durata della resistenza al 
fuoco:

Una necessaria durata della resi-
stenza al fuoco viene raggiunta tra-
mite i pozzi all'interno dell'edificio.

5.1 Caratteristiche funzionali

5.4 Requisiti del pozzo per il condotto fumi

I condotti fumi Vaillant non hanno una resistenza al fuoco 
(direzione efficace dall'esterno all'esterno).
Se il condotto fumi viene fatto passare attraverso parti 
dell'edificio che richiedono una resistenza al fuoco, esso va 
montato un pozzo. Il pozzo deve assicurare una resistenza 
al fuoco (direzione di efficacia dall'esterno all'esterno) 
necessaria per le parti dell'edificio attraverso le quali viene 
condotto l'impianto fumi. La necessaria resistenza al fuoco 
deve disporre di una adeguata classificazione (chiusura 
ambiente e coibentazione) e deve soddisfare i requisiti tec-
nici dell'edificio.
Attenersi alle norme e prescrizioni nazionali vigenti.
Una canna fumaria già presente che è stata utilizzata per i 
fumi, soddisfa di solito questi requisiti e può essere utiliz-
zata come pozzo per il condotto dei fumi.

La tenuta del gas del pozzo deve essere conforme alla 
classe di pressione di controllo N2 secondo la EN 1443.
Una canna fumaria già presente che è stata utilizzata per i 
fumi, soddisfa di solito questi requisiti e può essere utiliz-
zata come pozzo per il condotto dei fumi.

5.5  Smaltimento della condensa

Le norme locali possono stabilire la qualità della condensa 
che può raggiungere la rete fognaria pubblica ad esempio 
tramite l'impiego di un dispositivo di neutralizzazione.

 > Nello smaltimento della condensa, rispettare le norme 
locali.

 > Per la condensa utilizzare esclusivamente materiali resi-
stenti alla corrosione.

5.6 Posizione dello  sbocco

 > Disporre lo sbocco dell'impianto fumi in modo da avere 
un sicuro smaltimento e distribuzione dei fumi e da 
impedire il loro rientro attraverso aperture nell'edificio 
(finestra, aperture di aerazione e balconi).

 > Verificare che la posizione dello sbocco dell'impianto 
fumi sia conforme alle norme internazionali, nazionali 
e/o locali in vigore.

Posizione dello sbocco sul tetto
La parte dove non è consentito lo sbocco è determinata 
dall'inclinazione del tetto e dalla posizione delle aperture 
per l'aerazione.
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5.2   Zona di sbocco non ammessa con inclinazione 

del tetto > 40°

Pendenza del tetto di 40°: la zona di sbocco non ammessa 
(1) è indipendente dalla posizione delle aperture dell'aria di 
alimentazione (2).
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5.3   Zona di sbocco non ammessa con inclinazione 

del tetto > 25°

Pendenza del tetto di 25°: se l'apertura dell'aria e il pozzo si 
trovano su lati opposti rispetto al colmo del tetto, lo sbocco 
del pozzo non deve allora trovarsi nella zona non 
ammessa (1).

5.7   Alimentazione dell’aria comburente

L'aria comburente (ingresso aria) per le caldaie a condensa-
zione deve essere alimentata attraverso un'apertura che 
comunichi con l'esterno.
La sezione di questa apertura, per una potenza utile nomi-
nale complessiva fino a 50 kW, deve misurare almeno 
150 cm2. Per ogni chilowatt in più rispetto alla potenza ter-
mica nominale totale di 50 kW devono essere aggiunti ai 
150 cm2 2 cm2.
I condotti per l'aria comburente che comunicano con 
l'esterno devono essere misurati con tecniche fluidodinami-
che equivalenti. La sezione richiesta deve presentare al 
massimo due aperture.

5.8 Percorso del condotto fumi nell'edificio

Il percorso del condotto fumi dovrebbe essere quello della 
distanza più breve e diretta tra apparecchio e sbocco 
dell'impianto fumi e dovrebbe essere possibilmente diritto.

 > Non disporre deviazioni direttamente in successione.

Le tubazioni dell'acqua sanitaria devono essere protette per 
motivi igienici da un riscaldamento non ammesso.

 > Disporre il condotto fumi separatamente dalle tubazioni 
dell'acqua sanitaria. 

Il condotto fumi deve poter essere nuovamente smontato 
con dispendio limitato (senza complessi lavori di rottura di 
pareti nella zona abitativa ma con coperture avvitate). 
Se esso è disposto in pozzi, normalmente la semplice smon-
tabilità è assicurata.
Il percorso dei fumi deve poter essere controllato per tutta 
la sua lunghezza e se necessario pulito.
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6   Dimensioni della cascata

6.1 Altezza della cascata

Altezza

Numero di 
 apparecchi

"in serie"  "dorso a dorso" "a L"

Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 160 Ø 200 Ø 250

2 2174 2194 2219 2214 2239 2264 2234 2254 2279

3 2205 2225 2250 2244 2269 2294 2264 2284 2309

4 2235 2255 2280 2275 2300 2325 2295 2315 2340

5 2265 2285 2310 2305 2330 2355 2325 2345 2370

6 2296 2316 2341 2305 2330 2355 2355 2375 2400

6.1 Altezza della cascata (in mm)

6.2 Altezza necessaria del locale  

L'altezza necessaria del locale deriva dall'altezza della 
cascata e da quella della necessaria pendenza della tuba-
zione fumi orizzontale pari a 50 mm/m, nonché del neces-
sario spazio per il montaggio di 200 mm.

Esempio:

cascata con 4 apparecchi "dorso a dorso", 
Ø 250 mm

   2325 mm

Lunghezza necessaria della tubazione fumi oriz-
zontale di 3 m

+   150 mm

Spazio di montaggio necessario +  200 mm

Altezza necessaria del locale = 2675 mm

6.2 Altezza necessaria del locale

6.3  Dimensioni della cascata con l'esempio di 
4 apparecchi ("in serie")

2
2
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5

6.1 Cascata con 4 apparecchi ("in serie") Ø 250 mm
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6.4  Dimensioni della cascata con 6 apparecchi 
("dorso a dorso")

2
3

5
5

2235

12
5

7

6.2 Cascata con 6 apparecchi "dorso a dorso", Ø 250 mm

6.5  Dimensioni cascata con 5 apparecchi 
("a L")

2
3

7
0

6.3 Cascata con 5 apparecchi ("a L") Ø 250 mm

Per il montaggio "a L" sono necessarie, a seconda del dia-
metro, due deviazioni da 45° e corrispondenti prolunghe 
(da accorciare prima del montaggio) come mostrato in 
figura. Questi elementi devono essere ordinati in aggiunta 
al kit di raccordo base.
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6.4 Deviazione da 45° nel montaggio a L

Lunghezze necessarie  delle deviazioni
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6.5 Lunghezze necessarie

Posizione Componente Lunghezza utile

1 DN 250 centro 190

2 DN 200 155

3 DN 200 200

4 DN 160 420

5 DN 160 470

6.3 Lunghezze necessarie (mm)

7  Montaggio del raccordo fumi e della 
tubazione fumi orizzontale

7.1  Montaggio degli apparecchi affiancati 
("in serie")

 > Montare il telaio e installare gli apparecchi.

7.1.1 Controllo della fornitura

2 5 5

1 3 4

7

6

7.1  Fornitura del kit di raccordo base per 2 apparecchi affiancati 

e del kit di espansione per un'ulteriore apparecchio

Legenda
Kit di raccordo base
1 Sifone (1)
2 Pezzo finale con scarico della condensa (1)
3 Curva per revisione Ø 110 mm, altezza 140 mm (1)
4 Curva per revisione Ø 110 mm, altezza 390 mm (1)
5 Tubo fumi con innesto inclinato (2)

Kit di espansione
6 Curva per revisione Ø 110 mm, altezza 390 mm (1)
7 Tubo fumi con innesto inclinato (1)

 > Controllare la fornitura

7.1.2 Montaggio dei tubi fumi

 > Montare in ogni apparecchio lo sportello fu motorizzato 
conformemente alle istruzioni di montaggio accluse.

 > Accorciare le curve per revisione alte Ø 110 mm dal lato 
liscio. Notare che le altezza delle curve per revisione 
Ø 110 mm devono essere diverse di 3 cm.
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7.2  Esempio di montaggio: 4 apparecchi affiancati

2

3 1

7.3  Montaggio degli apparecchi affiancati

 > Iniziare l'ulteriore montaggio con l'apparecchio (3) collo-
cato più vicino alla tubazione fumi verticale.

 > Innestare la curva per revisione Ø 110 mm (1) sul tubo 
fumi con derivazione (2).

 > Collocare il tubo fumi (2) con curva montata (1) nello 
sportello fumi.

 > Sostenere il tubo fumi con il dispositivo di fissaggio del 
tubo del supporto.

 > Montare l'allacciamento tra cascata e tubazione fumi 
verticale.

 > Montare i tubi fumi per gli altri apparecchi.
 > Innestare il pezzo finale con scarico della condensa sulla 

tubazione fumi fino in fondo.
 > Montare il sifone della condensa e la tubazione di sca-

rico della condensa messa a disposizione dal cliente.

a
 Pericolo!

Rischio d'intossicazione a causa della 
fuoriuscita di fumi!
Nel caso di un collegamento a tenuta della 
tubazione di scarico della condensa con la 
tubazione dell'acqua di scarico, il sifone 
della condensa può essere svuotato a causa 
della depressione.

 > Collegare la tubazione di scarico della 
condensa con la tubazione dell'acqua di 
scarico non a tenuta ermetica.

 > Collegare la tubazione di scarico della condensa alla 
rete delle acque di scarico dell'edificio.

 > Serrare a fondo tutti i fissaggi dei tubi.

7.1.3 Montaggio degli apparecchi a parete

Se si installano gli apparecchi sulla parete, è allora necessa-
rio mantenere una equidistanza tra di essi. Se ciò non è 
possibile, è necessario allora montare delle prolunghe nel 
collettore fumi.

1 323

4 4

7.4  Disposizione delle fascette di fissaggio

 > Fissare ogni tubo fumi Ø 110 mm (2) e ogni curva (4) alla 
parete con una fascetta di fissaggio.

 > Montare per ogni tubo fumi e nel pezzo finale con sca-
rico della condensa (1) una staffa per tubi (3).

i
 Se si montano tubi fumi Ø 110 mm più lunghi tra 

apparecchio e tubazioni fumi orizzontale, osser-
vare le avvertenze del cap. 7.4. 

 > Completare l'installazione degli apparecchi come 
descritto nelle rispettive istruzioni per l'installazione.

 > Mettere in funzione gli apparecchi.
 > Controllare la tenuta del condotto fumi.
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7.2 Montaggio degli apparecchi "dorso a dorso"

 > Montare il telaio e installare gli apparecchi.

i
 La disposizione dei tubi fumi possibile è solo 

quella visualizzata in fig. 7.6.

7.2.1 Controllo della fornitura

16 7811

2

3

9

4510

7.5  Fornitura del kit di raccordo base per 2 apparecchi "dorso a 

dorso" e kit di espansione per due ulteriori apparecchi

Legenda
 Kit di raccordo base
1 Pezzo finale con scarico della condensa (1) 
2 Sifone (1)
3 Curva da 45° Ø 110 mm (1)
4 Curva per revisione Ø 110 mm, altezza 140 mm (1)
5 Curva per revisione Ø 110 mm, altezza 390 mm (1)
6 Tubo fumi con due innesti inclinati (1)
7 Tubo fumi Ø 110, lungo 250 mm (2)

 Kit di espansione
8 Tubo fumi Ø 110, lungo 250 mm (2)
9 Curva da 45° Ø 110 mm (1)
10 Curva per revisione Ø 110 mm, altezza 390 mm (2)
11 Tubo fumi con due innesti inclinati (1)

 > Controllare la fornitura

7.2.2 Montaggio del tubo fumi

 > Montare in ogni apparecchio lo sportello fu motorizzato 
conformemente alle istruzioni di montaggio accluse.

 > Accorciare le curve per revisione alte Ø 110 mm dal lato 
liscio:

6 5 2 14 3

7.6   Lunghezza necessaria dei tubi fumi Ø 110 mm

Nell'apparecchio 1 (1) viene montata la curva più corta con 
la lunghezza A. Le altre lunghezze delle curve per revisione 
possono essere trovate nella seguente tabella.

Apparecchio Lunghezza tubo fumi (mm)

1 A

2 A+62

3 A+30

4 A+92

5 A+61

6 A+123

7.1 Differenze di lunghezza dei tubi fumi Ø 110 mm
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7.7  Esempio di montaggio: 6 apparecchi "dorso a dorso"

1

3

4

5

2

7.8  Montaggio di 6 apparecchi "dorso a dorso"

 > Iniziare l'ulteriore montaggio con gli apparecchi più vicini 
alla tubazione fumi verticale.

 > Innestare la curva per revisione Ø 110 mm (2) sul tubo 
fumi con derivazione (1).

 > Collocare il tubo fumi (1) con curva montata nello spor-
tello fumi.

 > Sostenere il tubo fumi con il dispositivo di fissaggio del 
tubo del supporto.

154 m
m

2
6

6
 m

m

7.9  Dimensioni delle prolunghe accorciate

 > Accorciare le prolunghe (¬ fig. 7.9).
 > Montare i tubi fumi Ø 110 mm (4) con le curve da 45° (3) 

e la curva per revisione (5) (¬ fig. 7.8)
 > Collocare tale elemento parziale tra il tubo fumi (2) e lo 

sportello fumi dell'apparecchio (¬ fig. 7.8).
 > Regolare la posizione di questo elemento parziale in 

modo che il tubo abbia una pendenza di 3° e che i tubi 
siano innestati fino in fondo nei manicotti.

 > Montare l'allacciamento tra cascata e tubazioni fumi ver-
ticale secondo quanto riportato nel cap. 7.4.

 > Montare i tubi fumi per gli altri apparecchi.
 > Innestare il pezzo finale con scarico della condensa sulla 

tubazione fumi fino in fondo.
 > Montare il sifone della condensa e la tubazione di scarico 

della condensa messa a disposizione dal cliente.

a
 Pericolo!

Rischio d'intossicazione a causa della 
fuoriuscita di fumi!
Nel caso di un collegamento a tenuta della 
tubazione di scarico della condensa con la 
tubazione dell'acqua di scarico, il sifone 
della condensa può essere svuotato a causa 
della depressione.

 > Collegare la tubazione di scarico della 
condensa con la tubazione dell'acqua di 
scarico non a tenuta ermetica.

 > Collegare la tubazione di scarico della condensa alla rete 
delle acque di scarico dell'edificio.

 > Serrare a fondo tutti i fissaggi dei tubi.
 > Completare l'installazione degli apparecchi come 

descritto nelle rispettive istruzioni per l'installazione.
 > Mettere in funzione gli apparecchi.
 > Controllare la tenuta del condotto fumi.
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7.3 Montaggio degli apparecchi "a L"

Il montaggio avviene con gli stessi kit e nello stesso ordine 
descritto nel cap. 7.1.
Nel cap. 6 si trovano le distanze da rispettare dei segmenti 
dei supporti tra loro.

 > Realizzare la tubazione fumi nella deviazione a L con i 
componenti riportati nella seguente tabella:

Diametro 
(mm)

Componenti Geometria

Ø 160

2 curve da 45°

1 prolunga da 
490 mm

1 prolunga da 
532 mm

490

5
3

2

Ø 200

2 curve da 45°

1 prolunga da 
255 mm

1 prolunga da 
302 mm

255

3
0

2

Ø 250

2 curve da 45°

1 prolunga da 
290 mm

290

7.2  Componenti e geometria per la deviazione nel caso 

di montaggio "a L"

 > Serrare a fondo tutti i fissaggi dei tubi.

7.4  Montaggio della tubazione fumi tra cascata 
e impianto fumi verticale

1 2

7.10  Tubazione fumi tra cascata e impianto fumi verticale

 > Montare tubazione fumi all'interno del locale d'installa-
zione dell'apparecchio almeno un elemento per revisione 
nella per permettere un'ispezione.

 > Montare prolunghe (2), elementi per revisione (1) e 
deviazioni iniziando dal pozzo o dalla parete esterna fino 
all'apparecchio.

 > Accorciare le prolunghe quanto necessario con una sega.

1

7.11   Fissaggio di una tubazione fumi con curve 

da 87° (esempio)
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7.12   Fissaggio di una tubazione fumi con curve 

da 45° (esempio)

 > Montare una fascetta di fissaggio per ogni prolunga.
 > Per ogni prolunga, utilizzare sempre una fascetta (1) 

subito vicino al manicotto.
 > Dopo ogni deviazione da 87° va utilizzata un'altra 

fascetta (1) nella prolunga.

a
 Pericolo!

Rischio d'intossicazione a causa della 
fuoriuscita di fumi!
Con un montaggio improprio della tuba-
zione fumi possono fuoriuscire fumi e cau-
sare intossicazioni.

 > Prima di mettere in servizio l'apparec-
chio, controllare che tutto il condotto 
aria/fumi sia ben saldo e a tenuta.

a
 Pericolo!

Rischio d'intossicazione a causa della 
fuoriuscita di fumi!
Influenze esterne possono danneggiare la 
tubazione fumi. I fumi possono fuoriuscire e 
causare intossicazioni.

 > Nel quadro della manutenzione annuale 
del sistema fumi, controllare quanto 
segue:
– difetti esterni quali crepature e danni,
– stabilità di raccordi e dispositivi di 
 fissaggio.

8  Montaggio dei sistemi Ø 160 mm, 
Ø 200 e Ø 250 mm

8.1  Montaggio dei kit di base per il montaggio 
nel pozzo

Dimensioni del pozzo:
Sistema 160 mm:
 – min. 200 mm x 200 mm
 – min. Ø 220 mm

Sistema 200 mm
 – min. 240 mm x 240 mm
 – min. Ø 260 mm

Sistema 250 mm:
 – min. 290 mm x 290 mm
 – min. Ø 310 mm

min. 250 mm

6

7

5

4

3

2

1

8.1  Montaggio nel pozzo

Legenda
1 Mensola di sostegno
2 Arco di sostegno
3 Tubo fumi
4 Ausilio per il montaggio
5 Distanziale
6 Raccordo a T per revisione
7 Fune
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8.1.1 Montaggio dell'arco di sostegno

 > Stabilire il luogo per l'installazione del condotto fumi nel 
pozzo.

 > Praticare un'apertura che offra uno spazio sufficiente al 
montaggio.

 > Praticare un foro (Ø 10 mm) nel supporto murato poste-
riore del pozzo.

 > Posizionare l'arco di sostegno (2) con la mensola di 
sostegno (1) facendo in modo che il tubo fumi venga a 
trovarsi al centro del pozzo.

i
 Sono disponibili anche mensole di supporto lun-

ghe 500 mm.

 > Per motivi di stabilità, orientare l'apertura del profilo a U 
verso il basso. 

i
 L'arco di sostegno (2) può anche essere collo-

cato su un tubo di sostegno (¬ cap. 8.3).

8.1.2  Montaggio dei distanziali 
(solo sistema Ø 160 mm)

8.2 Distanziale

 > Se si monta un sistema Ø 160 mm, innestare insieme i 
singoli componenti dei distanziali necessari.

 > Inserire, distanziandoli di max 2 m, dei distanziali 
(5, ¬ fig. 8.1) sul condotto fumi.

8.2 Inserimento del tubo fumi nel pozzo

 > Fissare all'estremità inferiore del primo tubo fumi (3) 
l'ausilio per il montaggio (4) (¬ fig. 8.1).

 > Fissare una fune all'ausilio per il montaggio.
 > Verificare che il lato del manicotto del tubo fumi sia 

orientato verso l'alto.
 > Calare il primo tubo fumi (3) servendosi della fune (7) 

quanto basta a poter innestare il tubo fumi successivo 
(6) (¬ fig. 8.1).

 > Innestare fino in fondo il tubo fumi successivo nel mani-
cotto del primo tubo.

 > Continuare ad innestare ulteriori tubi fino a poter inne-
stare il tubo più in basso nell'arco di sostegno.

 > Staccare la fune dall'ausilio di montaggio. Afferrare la 
fune attraverso l'apertura del pozzo.

8.2.1 Montaggio di raccordi a T per revisione e 
curve

 > Qualora non sia possibile controllare la tubazione fumi 
dalla bocca del pozzo, montare in un punto adatto un 
raccordo a T per revisione.

 > Se  nel pozzo sono necessarie delle deviazioni, montare 
curve da 15° o 30°.

 > Dopo ogni deviazione, e possibilmente nelle sue vicinanze, 
deve essere installato un raccordo a T per revisione.

8.2.2 Montaggio della cappa del pozzo

b
 Precauzione!

Pericolo di danni per incendio da fuliggine 
nel camino adiacente!
Lo sbocco della tubazione fumi può essere 
danneggiato dall'effetto termico del camino 
adiacente.

 > Se necessario, invece del tubo terminale 
in plastica utilizzare il tubo terminale in 
acciaio inox.

b
 Precauzione!

Pericolo di danni a causa di dilatazione 
termica!
A causa della dilatazione termica a cui è 
soggetta la tubazione fumi in PP, lo sbocco 
della tubazione fumi può sollevarsi talvolta 
anche di 20 cm.

 > Assicurarsi che venga mantenuto uno 
spazio sufficiente sopra la cappa.

1

2

3

4

5

6

min. 300 mm

min. 100 mm

8.3 Cappa del pozzo
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Il tubo fumi collocato più in alto (3) deve essere resistente 
alla radiazione solare. 

 > Montare il tubo fumi nero in plastica contenuto nella for-
nitura del kit di raccordo pozzo.

Il tubo in plastica nero deve sporgere almeno di 300 mm 
oltre il supporto murato del pozzo e di almeno 100 mm nel 
pozzo.

 > Rimuovere la fune dal pozzo.
 > Inserire la cappa del pozzo (2) sul tubo di plastica 

nero (3).
 > Fissare la cappa del pozzo con l'aiuto di tasselli e viti sul 

supporto murato del pozzo.
 > In questa operazione, bloccare la copertura superiore 

con retroventilazione (1) ad una vite di fissaggio con la 
fune acclusa.

 > Verificare che la copertura superiore (1) sia fissata con la 
vite ad alette (6) alla cappa del pozzo (2).

8.2.3 Montaggio del raccordo del pozzo

1

2

3

4

8.4  Allacciamento del pozzo

 > Innestare un tubo fumi PP di 500 mm di lunghezza (1) 
sull'arco di sostegno.

 > Inserire il tubo passante a parete per la breccia del pozzo 
(2) nel foro.

 > Fissare il tubo passante da parete con la malta e lasciare 
indurire la malta

i
 Per la retroventilazione della tubazione fumi è 

anche possibile utilizzare la fessura anulare del 
tubo passante da parete. In questo caso è possi-
bile rinunciare al montaggio di una griglia per la 
retroventilazione.
 

In pozzi piccoli, il tubo passante da parete può collidere con 
il manicotto del tubo funi.

 > In questi casi, rimuovere l'anello interno del tubo pas-
sante da parete. 

 > Inserire il pannello murale accluso (3) sopra il tubo fumi 
ma senza fissarlo. 

Se l'aria comburente viene prelevata dal locale d'installa-
zione o se ciò avviene dall'esterno tramite una condotta 
d'aria attraverso la parete esterna:

 > Creare nel basamento del pozzo una breccia per la retro-
ventilazione della tubazione fumi.

 > Fissare la griglia di aerazione (4).
 > Fissare il pannello murale.
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8.3  Montaggio della tubazione fumi su un tubo 
di sostegno (opzionale)

Invece che su una mensola di sostegno, la tubazione fumi 
può essere montata nel pozzo anche su un tubo di 
 sostegno.

8.3.1 Montaggio del tubo di sostegno

3

21

8.5 Tubo di sostegno

 > Segare la tubazione fumi (1) nel contrassegno (2).
 > Inserire il manicotto segato (3) di nuovo sul tubo fumi 

invertendolo.

8.3.2 Montaggio del tubo di sostegno nel pozzo

4

5

6

8.6 Tubo di sostegno nel pozzo

 > Adattare la lunghezza del tubo di sostegno tra fondo del 
pozzo e arco di sostegno.

 – Montare i distanziali (5) sul tubo di sostegno.
 – Collocare il tubo di sostegno (4) con il manicotto segato 

verso l'alto sul fondo del pozzo.
 – Collocare l'arco di sostegno (6) sul tubo di sostegno (4).

8.4  Montaggio del passante a tetto verticale

Se la cascata viene installata sotto  il tetto, è possibile utiliz-
zare il passante a tetto.

i
 È possibile usare anche i passanti a tetto del 

sistema per facciata (acciaio inox). 
Dei sistemi da 160 mm è disponibile anche una 
versione in plastica nera.

8.4.1  Montaggio del passante a tetto 
(nero, solo sistema Ø 160 mm)  

5

4

3

2

1

8.7  Situazione di montaggio del passante a tetto 

 > Inserire il passante a tetto verticale (1) nel coppo per 
tetti inclinati (2) o il collare per tetto piano.

 > Allineare il passante a tetto verticale e fissarlo con la 
fascetta (3) ad un falso puntone o al soffitto. 

 > Montare le prolunghe (4) e le aperture per la pulizia (5) 
eventualmente necessarie.
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8.4.2 Montaggio del passante a tetto in acciaio 
inox

1

2

3

8.8 Passante a tetto acciaio inox 

Legenda
1 Passante a tetto
2 Coppo per tetti inclinati
3 Fascetta di fissaggio

 > Collocare il passante a tetto (1) sul coppo per tetti incli-
nati (2) o sul collare per tetto piano.

 > Collegare tutti i componenti del sistema fumi sotto tetto 
(prolunghe, elemento di sbocco, fascette).

 > Montare la fascetta di fissaggio del passante a tetto (3) 
sul falso puntone o soffitto.

 > Per la zona al di sopra del  tetto, consultare il cap. 8.5.
 > Proseguire come descritto nel cap. 8.4.1.

8.5  Montaggio della tubazione fumi sulla parete 
esterna

8.5.1 Schema dell'impianto

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

11

8.9  Schema dell'impianto

Legenda
1  Elemento di sbocco
2 Fascetta di arresto
3 Passante a tetto
4 Fascetta per falso puntone
5 Coppo per tetti inclinati
6 Prolunga
7 Supporto delle tubazioni
8 Elemento per revisione
9 Arco di sostegno
10 Mensola di sostegno
11 Prolunga interna
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8.5.2   Misure statiche

a
 Pericolo!

Pericolo di lesioni per caduta di pezzi! 
Un superamento di questa quota può cau-
sare danni meccanici al condotto fumi. 
I pezzi possono addirittura staccarsi e 
cadere dalla parete con conseguente rischio 
di lesioni personali.

 > Rispettare l'altezza ammessa per la tuba-
zione fumi.

 > Fissare alla parete esterna un supporto 
delle tubazioni in almeno ogni seconda 
prolunga.

A

D

C

B

8.10 Misure statiche

Legenda
A: max. 50 m (max. altezza verticale sopra la mensola di sostegno)
B: max. 2 m (distanza tra i supporti delle tubazioni)
C: max. 2 m (distanza tra i due supporti delle tubazioni superiori)
D: max. 1,5 m (max. altezza sopra l'ultimo supporto delle tubazioni)

 – La quota A indica l'altezza massima della tubazione fumi 
al di sopra della mensola di supporto. 

 – Con il superamento della quota A si supera la portata 
della mensola da parte della forza peso verticale.

 – La quota B non va superata per far sì che le forze del 
vento possono essere sopportate in modo sicuro.

 – La quota C non va superata per far sì che le forze del 
vento possono essere sopportate in modo sicuro.

 – La quota D indica l'altezza massima sopra l'ultimo sup-
porto delle tubazioni che non deve essere superata a 
causa della forza del vento.

a
 Pericolo!

Pericolo di lesioni per caduta di pezzi!
Il tratto della tubazione fumi che sporge dal 
tetto deve essere sufficientemente rigido. 
Non montare alcuno spostamento tra i due 
supporti delle tubazioni superiori più in alto 
(quota C). Uno spostamento riduce la rigi-
dezza della tubazione fumi in caso di vento 
e può causare la torsione o il distacco del 
condotto fumi.

 > Non montare alcuno spostamento tra i 
due supporti delle tubazioni superiori.

 > Montare in tutti i punti di collegamento 
tra i due supporti superiori delle tuba-
zioni (quota C) e il tratto più in alto 
(quota D) delle fascetta a tenuta d'aria.

Max. 5 m

Max. 4 m

A

A

A

1

2

1

2

8.11   Informazioni di statica per lo spostamento del condotto 

fumi

a
 Pericolo!

Pericolo di lesioni per caduta di pezzi!
Uno spostamento aumenta il rischio che il 
condotto fumi si stacchi o subisca torsioni.

 > Se dovesse essere tuttavia necessario 
uno spostamento del condotto fumi, 
prende i seguenti provvedimenti. 
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Provvedimenti necessari nel montaggio di uno sposta-
mento:

 > Utilizzare curve da 45°.
 > Montare un solo spostamento.
 > Rispettare le seguenti quote:

 – Lunghezza dell'elemento obliquo: £ 4 m
 – Distanza A tra 2 supporti delle tubazioni (1): £ 4 m.
 – Lunghezza del tratto verticale: £ 5 m

 > Collegare le curve da 45° alle prolunghe da ambedue i 
lati con le fascette (2).

8.5.3 Montaggio della tubazione fumi

Preparativi per il montaggio della tubazione fumi
 > Prima di iniziare con la procedura di montaggio, occorre 

stabilire il percorso del condotto fumi nonché il numero e 
la posizione dei supporti delle tubazioni (¬ cap. 8.5.2).

Montaggio della mensola di sostegno

1

1

2

3

a) b)

8.12  Mensola di sostegno

 > Praticare un foro con un diametro di almeno
 – 253 mm nel caso del sistema 160/225
 – 303/353 mm nel caso del sistema 200/300
 – 403 mm nel caso del sistema 250/300

 > Montare la mensola di sostegno comprendente due sup-
porti (1), un supporto in lamiera (3) e un profilo a U (2).

i
 La mensola di sostegno può essere montata 

secondo la possibilità a) (mensola di sostegno al 
di sotto del foro) e secondo la possibilità b) 
(mensola di sostegno lateralmente al foro).

Montaggio della mensola di sostegno
 > Montare la mensola di sostegno sulla parete esterna.
 > Stabilire la distanza dalla parete nel modo seguente:

 – sistema 160/225: 160 mm
 – sistema 200/300: 220 mm
 – sistema 250/350: 245 mm

La mensola di sostegno e i supporti delle tubazioni possono 
essere regolati di +/- 20 mm.

Serrare le viti
 > Serrare tutte le viti della mensola a parete premontata e 

della mensola di sostegno premontata.

Montaggio dell'allacciamento per la  tubazione sulla 
parete esterna

1

4

3

2

5

6

7

8.13 Allacciamento per la tubazione sulla parete esterna

Legenda
1 Prolunga per parete esterna
2 Mensola di sostegno
3 Arco di sostegno
4 Rosetta per parete esterna
5 Tubo interno di una prolunga per parete esterna 
6 Tubo esterno di una prolunga per parete esterna (già accorciato)
7 Tubo dell'aria dell'arco di sostegno

 > Montare la mensola di sostegno (2) sulla parete esterna. 
 > Collocare l'arco di sostegno (3) sulla mensola.

a
 Precauzione!

Errori di montaggio!
La rosetta per la parete esterna deve 
essere fatta scivolare sulla curva. Un mon-
taggio successivo non è possibile.

 > Collocare il tubo esterno di una prolunga 
per parete esterna con il manicotto 
sull'arco di sostegno dall'interno.
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Montaggio della tubazione sulla parete esterna
 > Collocare il tubo esterno di una prolunga per parete 

esterna (6) con il manicotto sull'arco di sostegno 
 dall'interno.

 > Segare il tubo a filo con la parete interna in modo 
 corretto.

 > Tracciare a tale scopo la linea di taglio, estrarre nuova-
mente il tubo dal foro e segarlo.

 > Inserire nuovamente il tubo con il manicotto sull'arco di 
sostegno.

 > Montare il tubo interno della prolunga per parete esterna 
(5) sulla curva fumi dell'arco di sostegno.

 > Chiudere completamente la fessura tra tubo dell'aria (7) 
e foro della parete dall'esterno e dall'interno con della 
malta. Verificare che la fessura anulare tra tubo interno 
e tubo esterno rimanga aperta.

 > Lasciare indurire la malta.
 > Montare la rosetta per parete esterna (4) dall'esterno.
 > Fissare i supporti delle tubazioni distanziandoli di 

max. 2 m.

Zona di regolazione dei  supporti delle tubazioni
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8.14 Zona di regolazione dei supporti delle tubazioni

Il campo di regolazione dei supporti delle tubazioni è com-
preso tra ca. 50 mm e ca. 90 mm.

 Innesto dei componenti dei fumi del sistema per la 
parete esterna

8.15   Innesto dei componenti dei fumi del sistema della parete 

esterna

 > Montare le tubazioni fumi, il pezzo finale, l'eventuale 
apertura per pulizia e le  deviazioni.

Solo il pezzo finale è dotato di serie di una fascetta. Nel 
caso di montaggio verticale, le fascette sono necessarie 
solo in combinazione con spostamenti o nel caso di partico-
lari situazioni di sbocco. 
Il pezzo finale è realizzato sul lato fumi in plastica nera. 
Questo accorgimento rende lo  sbocco fumi resistente anche 
ai raggi UV.

 > Serrare tutti i fissaggi a parete.
 > Verificare che lo sbocco sia distante almeno min. 100 cm 

dalla superficie del tetto.
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 Montaggio della fascetta a tenuta d'aria
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8.16 Elementi della parete esterna con fascetta a tenuta d'aria

Legenda
1 Fascetta a tenuta d'aria
2 Elemento della parete esterna
3 Elemento della parete esterna
4 Tenditori
5 Scanalatura
6 Scanalatura

 > Applicare una fascetta a tenuta d'aria (1) sul componente 
da collegare (di serie nel caso del pezzo finale).

 > Inserire il componente da collegare (2) nel componente 
precedente (3) fino in fondo.

 > Applicare la fascetta a tenuta d'aria (1) sulle due scanala-
ture esterne (5 e 6) e serrare a fondo i tenditori (4).

 > Non superare la coppia di serraggio massima di 100 Ncm.

Montaggio del passante a tetto
Se il condotto fumi viene fatto passare attraverso un corni-
cione di gronda, è allora necessario utilizzare un passante a 
tetto per evitare che la pioggia  possa cadere scorrendo sul 
tubo esterno.

1

2

3

8.17 Passante a tetto

Legenda
1 Passante a tetto
2 Coppo per tetti inclinati
3 Fascetta di fissaggio

 > Per adattare la lunghezza, collocare il passante a tetto (1) 
sul coppo per tetti inclinati (2) o sul collare per tetto 
piano.

 > Tracciare il bordo di taglio del componente da adattare 
(prolunga o passante a tetto).

 > Per l'adattamento della lunghezza della tubazione fumi 
tra passante a tetto e il tratto inferiore è possibile accor-
ciare la prolunga (¬ fig. 8.18), o il passante a tetto di 
massimo 20 cm.
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 Accorciamento del passante a tetto
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8.18  Passante a tetto

Legenda
1 Passante a tetto
2 Fascetta di fissaggio
3 Tubo esterno del passante a tetto
4 Tubo interno del passante a tetto
5 Manicotto di collegamento

 > Staccare il manicotto di collegamento (5) dal tubo 
esterno (3).

 > Accorciare il tubo esterno (3) e il tubo fumi in egual 
misura (massimo 20 cm).

 > Innestare il manicotto di collegamento (5) di nuovo sul 
tubo esterno (3).

 > Collegare tra loro tutti i componenti del sistema fumi 
sotto   tetto.

 > Collegare tra loro tutti i componenti del sistema fumi 
sotto tetto (prolunghe,  elemento di sbocco, fascette).

 > Montare tutti i supporti delle tubazioni.
 > Montare la fascetta di fissaggio del passante a tetto sul 

falso puntone o sul soffitto.

Stabilizzazione della tubazione fumi

14

2

3

8.19 Tubazione fumi sul  tetto

Se il passante a tetto sporge di oltre 1,5 m sul coppo (3), il 
passante a tetto al di sopra del tetto deve essere allora 
sostenuto.

 > Montare delle fascette in tutti i punti di collegamento al 
di sopra del coppo (1).

 > Montare un supporto delle tubazioni (2) sulla tubazione 
sopra il tetto.

 > Collegare questo supporto tramite traverse (4) o funi 
alla struttura del tetto.
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 Accorciamento della prolunga

1

2

8.20  Accorciamento della prolunga

 > Per accorciare la prolunga, estrarre il tubo fumi (2) dal 
tubo esterno (1).

 > Accorciare dal lato liscio ad angolo retto e in egual 
misura il tubo fumi e il tubo esterno.

 > Accorciare il tubo fumi e il tubo esterno dal lato opposto 
ai manicotti (¬ fig. 8.20).

 > Inserire di nuovo il tubo fumi nel tubo esterno come da 
(¬ fig. 8.18).

1

8.21  Prolunga accorciabile con  supporto per parete esterna

a
 Pericolo!

Pericolo di lesioni per caduta di pezzi!
Il tubo esterno della prolunga accorciata 
non dispone sul lato inferiore di una scana-
latura. La fascetta eventualmente prevista 
non è in grado di stabilizzare il sistema di 
tubi. Per questo motivo, i componenti pos-
sono cadere con il rischio di ferire persone.

 > Per evitare questo pericolo, seguire le 
seguenti istruzioni.

 > Non installare questa prolunga nel tratto nel quale sono 
previste ulteriori fascette o montare un supporto a 
parete aggiuntivo (1) affinché il sistema non possa essere 
staccato o allentato dal vento.

 > Montare direttamente sopra la prolunga accorciata un 
supporto a parete aggiuntivo (1).
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9  Montaggio del sistema Ø 130 mm

9.1 Avvertenze di montaggio

Le misure del pozzo per il montaggio del kit di 
base 0020042762:
 – min. 170 mm x 170 mm
 – min. Ø 190 mm

 > Montare almeno un raccordo a T per revisione nella 
tubazione fumi all'interno del  locale d'installazione degli 
apparecchi di riscaldamento a scopo di controllo.

 > I tubi fumi non vanno murati.
 > Utilizzare il tubo di protezione per breccia nel pozzo 

accluso.

9.2  Kit di base per il montaggio nel pozzo

 > Stabilire il luogo per l'installazione del condotto fumi nel 
pozzo.

 > Praticare un'apertura che offra uno spazio sufficiente al 
montaggio.

 > Praticare un foro (Ø 10 mm) nel supporto murato poste-
riore del pozzo.

9.2.1 Montaggio dell'arco di sostegno e 
introduzione dei tubi fumi nel pozzo
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9.1  Arco di sostegno e dei tubi fumi nel pozzo

 > Fissare la curva di sostegno con la rotaia d'appoggio (5) 
in modo che il tubo fumi sia al centro del pozzo.

 > Inserire, distanziandoli di max. 4 m, distanziali (3) sul 
condotto fumi.

 > Calare il primo tubo fumi (4) servendosi di una fune (2) 
finché non sia possibile innestare il tubo fumi succes-
sivo (1).
Verificare che il lato dei tubi fumi con il manicotto sia 
sempre rivolto verso l'alto.

 > Continuare ad innestare i tubi finché il tubo più in basso 
arriva ad innestarsi nella curva di sostegno. Innestare i 
tubi nel manicotto fino in fondo.

 > Montare in un punto adatto un raccordo a T per revisione 
(n. art. 0020042764) qualora non sia possibile control-
lare il tubo di scarico fumi dallo  sbocco del pozzo.

 > Nel caso in cui nel pozzo siano necessarie delle devia-
zioni, montare allora curve da 15° o da 30° (numero di 
articolo 0020042768 e 0020042767).

 > Dopo ogni  deviazione, e possibilmente nelle sue vici-
nanze, installare un raccordo a T per revisione.

9.2.2 Montaggio della cappa del pozzo
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9.2 Cappa del pozzo

Il tubo fumi più in alto non deve avere manicotti e non deve 
essere in plastica. 

 > Montare il tubo fumi in alluminio DN 130 (4) accluso 
all'articolo 0020042762.

i
 Il tubo in alluminio deve sporgere almeno di 

300 mm oltre il supporto murato del pozzo e 
almeno 100 mm nel pozzo.

 > Rimuovere la fune dal pozzo.
 > Spingere la cappa del pozzo (3) oltre il tubo in alluminio 

(4) e fissarla al supporto murato del pozzo servendosi di 
tasselli e viti.

 > Bloccare la copertura superiore con retroventilazione (1) 
con l'aiuto della fune di sicurezza acclusa (2) sul tubo di 
alluminio.

 > Agganciare la copertura superiore sulla cappa del 
pozzo (3).
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9.2.3 Montaggio di tubo fumi, tubo protettivo, 
pannello murale e griglia di aerazione

1 

5

3 6
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2 

9.3  Tubo fumi, tubo protettivo, pannello murale e griglia di 

aerazione

 > Innestare il tubo fumi PP 130 di 500 mm di lunghezza (3) 
nell'arco di sostegno.

 > Accorciare il tubo protettivo DN 180 per la breccia del 
pozzo (2) adeguandolo allo spessore della parete del 
pozzo.

 > Spingere il tubo protettivo sul tubo fumi nel pozzo finché 
non sia a filo della parete esterna dello stesso.

 > Fissare il tubo di protezione con la malta e lasciarla 
 indurire.

 > Inserire il pannello murale accluso (1) sul tubo fumi ma 
non fissarlo ancora.

Per la retroventilazione del pozzo, è necessario praticare 
una breccia nel basamento del pozzo con le dimensioni di 
almeno 150 x 150 mm.

 > Praticare la breccia attraverso la parete esterna presso 
l'alimentazione dell'aria comburente nel basamento del 
pozzo (4).

 > Fissare la  griglia di aerazione (5).
 > Fissare il pannello murale.
 > Montare il riduttore (6) da Ø 160 mm a Ø 130 mm.
 > Montare la tubazione funi orizzontale (¬ cap. 7).

10 Smaltimento

 > Assicurare uno smaltimento adeguato del condotto 
aria/fumi.

 > Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive e leggi nazio-
nali vigenti.
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11 Servizio di assistenza Italia

I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service sono formati da 

professionisti abilitati secondo le norme di legge e sono istruiti 

direttamente da Vaillant sui prodotti. 

I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service utilizzano inoltre solo 

ricambi originali. 

Contatti il Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service più vicino 

chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando il sito 

www.vaillant.it 
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