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Sicurezza 1
1
1.1

Sicurezza
Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:
Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!
Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali

Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente
I seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:
–
–
–
–
–
–
–

Montaggio
Smontaggio
Installazione
Messa in servizio
Ispezione e manutenzione
Riparazione
Messa fuori servizio

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

▶ Procedere conformemente allo stato dell'arte.

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

1.3.2 Informare le istanze competenti

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambientali
1.2

1.3

Uso previsto

I condotti aria-fumi qui descritti sono costruiti
secondo lo stato attuale della tecnica e le regole di sicurezza tecnica riconosciute. Tuttavia, un uso improprio o diverso da quello previsto può causare rischi per l'incolumità fisica
dell'utilizzatore dell'impianto o di terzi, oppure
causare danni ai prodotti e ad altri beni.
I condotti aria-gas combusti citati in queste
istruzioni vanno impiegati solo in combinazione con i tipi di prodotti in esse menzionati.
Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto è da considerarsi
improprio.
L'uso previsto comprende:
– il rispetto delle istruzioni per il funzionamento, per l'installazione e la manutenzione di tutti i componenti dell'impianto allegate
– L'installazione e il montaggio nel rispetto
dell'omologazione dei prodotti e del sistema
– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.
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▶ Prima del montaggio del condotto fumi,
informare l'azienda locale fornitrice del gas
e lo spazzacamino competente.
1.3.3 Rischio d'intossicazione a causa
della fuoriuscita di fumi
Da una tubazione fumi montata in modo errato possono fuoriuscire fumi.
▶ Prima della messa in funzione del prodotto, controllare che l'intero condotto fumi
sia correttamente fissato e a tenuta.
Influenze esterne imprevedibili possono danneggiare la tubazione fumi.
▶ Nel quadro della manutenzione annuale
controllare i seguenti punti del sistema
fumi:
– difetti esterni come fragilità e danni
– stabilità dei collegamenti dei tubi e relativo fissaggio
1.3.4 Pericolo di morte a causa della
fuoriuscita di fumi
▶ Assicurarsi che tutte le eventuali aperture
del condotto aria-fumi dell'edificio, che
potrebbero venire aperte, siano sempre
chiuse durante la messa in servizio e in
fase di funzionamento.
Da tubi non a tenuta o da guarnizioni danneggiate possono fuoriuscire fumi. I grassi a
base di oli minerali possono danneggiare le
guarnizioni.
3

1 Sicurezza
▶ Trasportare i tubi nel cantiere solo nell'imballo originale.
▶ Se la temperatura è inferiore a 0 °C, prima
di iniziare il montaggio riscaldare i tubi.
▶ Verificare che per l'installazione dell'impianto fumi vengano utilizzati esclusivamente tubi fumi dello stesso materiale.
▶ Non montare tubi danneggiati.
▶ Nel collegare i tubi, inserirli nel manicotto
fino in fondo.
▶ Accorciare i tubi fumi ad angolo retto dal
lato liscio alla lunghezza desiderata.

guarnizione deve essere orientato verso
l'interno(1), non verso l'esterno (2).
▶ Non montare guarnizioni danneggiate.
Resti di malta, trucioli ecc. nel percorso dei
fumi possono impedirne lo smaltimento, provocandone così la fuoriuscita.
▶ Dopo il montaggio, rimuovere dal condotto
fumi residui di malta, trucioli ecc.
Le prolunghe non fissate alla parete o al soffitto possono piegarsi e staccarsi a causa
della dilatazione termica.

▶ Fissare ogni prolunga e il pezzo finale con
lo scarico della condensa con una staffa
per tubi alla parete o al soffitto. Ciò vale
analogamente anche utilizzando i sistemi
5 mm
di supporto del prodotto.
▶ Utilizzare a tale scopo comuni fascette di
fissaggio.
▶ Eliminare eventuali sbavature e smussare i
– Esse devono essere in grado di cotubi prima di montarli e togliere i trucioli.
prire diametri compresi tra 160 mm e
200 mm.
– Portata: almeno 200 kg
▶ Fissare ogni staffa per tubi alla parete o al
soffitto con una vite a doppio filetto o una
barra filettata M8/M10. Questo permette
una sufficiente elasticità di fissaggio nel
caso di dilatazioni termiche del tubo.
– Per motivi di stabilità, non utilizzare viti
a doppio filetto lunghe oltre 500 mm.
▶ Se necessario utilizzare dispositivi ausiliari
per facilitare il montaggio.
15°

Condizioni: Sistema ⌀ 160, 200 e
250 mm
– Grasso di montaggio in dotazione
Condizioni: Sistema ⌀ 130 mm
– Acqua

1
2

1

2

▶ Durante l'installazione dei tubi fumi controllare sempre che le guarnizioni siano
alloggiate correttamente. Il labbro della

4

▶ Montare comuni mensole a parete (1) e
fissarvi le fascette di fissaggio per tubi con
barre filettate corte(2).
▶ Disporre le staffe per tubi come descritto
nel capitolo Montaggio della tubazione
fumi tra cascata e impianto fumi verticale
(→ Pagina 22).
▶ Scegliere la distanza tra 2 staffe per tubi
in modo che essa non sia più lunga della
prolunga.
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Sicurezza 1

▶ Non fissare carichi alla tubazione fumi.

▶ Se la tubazione fumi (parti del condotto
aria-fumi che si trovano al di fuori dell'edificio), contiene materiali metallici, integrarla
nel sistema equipotenziale.

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

1.3.8 Pericolo di lesione per la formazione
di ghiaccio

▶ Non posare la tubazione 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 fascetta di fissaggio dei tubi fumi
con viti a doppio filetto o aste filettate.

Il vapore acqueo contenuto nei fumi di scarico può precipitare sotto forma di ghiaccio
sul tetto o sulle sue sovrastrutture, se un condotto aria-fumi attraversa il tetto.

Carichi sul condotto fumi possono danneggiare la tubazione fumi e causare la fuoriuscita di fumi.

▶ Provvedere in modo opportuno affinché
queste formazioni di ghiaccio non cadano
dal tetto.

1.3.5 Pericolo di intossicazione a causa di 1.3.9 Rischio di danni materiali a causa
mancanza di retroventilazione
dell'uso di un attrezzo non adatto
Se il locale di installazione del prodotto non è ▶ Utilizzare un attrezzo adatto.
aerato, esiste il rischio di intossicazione.
1.3.10 Pericolo d'incendio a causa di
▶ Assicurare una sufficiente aerazione deldistanze insufficienti
l'ambiente.
▶ Montare nella locale d'installazione un'a▶ Verificare che la tubazione gas combusti
pertura per l'aria collegata con l'esterno.
al di fuori del vano tecnico abbia una di– Sezione trasversale interna dell'aperstanza minima da materiali infiammabili.
tura, dipendente dalla potenza del gene– Distanza minima: ≥ 5 cm
ratore termico: ≥ 150 cm²
1.3.11 Danni per umidità causati da un
1.3.6 Pericolo d'intossicazione
posizione di montaggio errata della
per una depressione nel locale
curva di revisione
d'installazione
I ventilatori generano nell'ambiente una depressione. Con essa, i fumi vengono aspirati
dallo sbocco, passano attraverso lo spazio
anulare tra la tubazione fumi e il pozzo per finire poi nel locale di installazione.
▶ Nel funzionamento a camera aperta il prodotto non deve essere collocato in ambienti dai quali l'aria viene aspirata con
l'ausilio di ventilatori (ad esempio impianti
di ventilazione, cappe aspiranti, asciugatrici ad aria). Il funzionamento a camera
aperta del prodotto è consentito solo nel
caso in cui non sia possibile il funzionamento in contemporanea dell'apparecchio
e del ventilatore.
1.3.7 Pericolo d'incendio e danni
elettronici dovuti ad un fulmine
▶ Se l'edificio è dotato di un impianto antifulmine, integrare in esso anche il condotto
aria-fumi.
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Una posizione di montaggio errata comporta
una fuoriuscita di condensa dal coperchio di
revisione e può causare danni da corrosione.
▶ Montare la curva per la revisione come da
figura.
1.3.12 Pericolo di danneggiamento
dell'edificio nel funzionamento a
camera aperta
Nel funzionamento a camera aperta, anche
con le perdite di fumi minime ammesse può
aversi la formazione di umidità nel vano tecnico. Per questo motivo, il vano tecnico deve

5

1 Sicurezza
essere aerato affinché vengano smaltite le
perdite di fumi verso l'esterno.
▶ Praticare all'interno del locale d'installazione nell'estremità inferiore del vano tecnico un'apertura sufficientemente grande
per l'entrata dell'aria.
– Sezione dell'apertura: ≥ 140 cm²
1.4

Certificazione CE

I generatori di calore sono certificati secondo
la Normativa sugli apparecchi a gas (EU)
2016/426 come apparecchi a gas con relativo
impianto fumi. Queste istruzioni di montaggio
sono parte della certificazione e vengono citate nell'attestato di certificazione. Conformemente alle disposizioni di attuazione di queste istruzioni, viene dimostrata l'utilizzabilità
degli elementi contrassegnati Vaillant tramite
i numeri di articolo del sistema aria/fumi. Se
nell'installazione dei generatori termici non si
utilizzano gli elementi del sistema aria/fumi
Vaillant, anch'essi certificati, si perde la conformità CE del generatore termico. È necessario l'utilizzo di sistemi aria/fumi Vaillant.
1.5

Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive,
regolamenti e leggi nazionali vigenti.
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2

Avvertenze sulla documentazione

2.1

▶

Tubazione fumi attraverso il tetto, aria
comburente dal locale d'installazione

Osservanza della documentazione
complementare
Rispettare assolutamente le istruzioni per l'installazione
del generatore termico installato.

2.2

▶

3.1.2

Conservazione della documentazione
Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3

Validità delle istruzioni

Il presente manuale si applica esclusivamente ai generatori
termici citati nella documentazione complementare e di seguito chiamati "prodotto".

3

Panoramica dell'impianto

3.1

Possibilità di montaggio

1.

Montaggio del passante a tetto verticale (→ Pagina 24)

2.

Montaggio del raccordo fumi e della tubazione fumi
orizzontale (→ Pagina 18)

3.1.3

▶
▶

Considerare le lunghezze massime dei tubi.
Considerare le dimensioni della cascata.

3.1.1

Tubazione fumi nel vano tecnico, aria
comburente dal locale d'installazione

1.

Montaggio dell'impianto ⌀ 130 mm nel vano tecnico
(→ Pagina 30)

2.

Montaggio dei sistemi ⌀ 160, 200, 250 mm
(→ Pagina 22)
Montaggio del raccordo fumi e della tubazione fumi
orizzontale (→ Pagina 18)

3.

Tubazione gas combusti sulla facciata, aria
comburente dal locale d'installazione

0020149597_02 Istruzioni di montaggio

1.

Montaggio del raccordo fumi e della tubazione fumi
orizzontale (→ Pagina 18)

2.

Montaggio della tubazione fumi sulla parete esterna
(→ Pagina 25)
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4 Sistemi aria/fumi e componenti certificati
4

Sistemi aria/fumi e componenti certificati

4.1

Panoramica dell'impianto

N. art.

Sistema

Descrizione

0020042762

Kit base per montaggio nel vano tecnico (PP) ⌀ 130 mm

Tubazione fumi nel vano tecnico, aria comburente dal
locale d'installazione

0020095533

Kit base per montaggio nel vano tecnico (PP) ⌀ 160 mm

Tubazione fumi nel vano tecnico, aria comburente dal
locale d'installazione

0020095567

Passante a tetto verticale ⌀ 160 mm (plastica)

Tubazione fumi attraverso il tetto, aria comburente dal
locale d'installazione

0020095581

Passante a tetto verticale ⌀ 160 mm (acciaio inox)

Tubazione fumi attraverso il tetto, aria comburente dal
locale d'installazione

0020095573

Allacciamento parete esterna ⌀ 160/225 mm (acciaio
inox)

Tubazione gas combusti sulla facciata, aria comburente dal
locale d'installazione

0020095534

Kit base per montaggio nel vano tecnico (PP) ⌀ 160 mm

Tubazione fumi nel vano tecnico, aria comburente dal
locale d'installazione

0020095582

Passante a tetto verticale ⌀ 200 mm (acciaio inox)

Tubazione fumi attraverso il tetto, aria comburente dal
locale d'installazione

0020095574

Allacciamento parete esterna (acciaio inox) ⌀ 200/300 mm

Tubazione gas combusti sulla facciata, aria comburente dal
locale d'installazione

0020106560

Kit base per montaggio nel vano tecnico (PP) ⌀ 250 mm

Tubazione fumi nel vano tecnico, aria comburente dal
locale d'installazione

0020108007

Passante a tetto verticale (acciaio inox) - ⌀ 250 mm

Tubazione fumi attraverso il tetto, aria comburente dal
locale d'installazione

0020106434

Allacciamento parete esterna (acciaio inox) ⌀ 250/350 mm

Tubazione gas combusti sulla facciata, aria comburente dal
locale d'installazione

4.2

Componenti

Le seguenti tabelle contengono i sistemi aria/fumi omologati nell'ambito della certificazione dell'impianto e i loro componenti
certificati.

4.2.1

Componenti ⌀ 110/130/160/(160/225) mm
N. art.

0020042762

0020095533

0020095567

0020095581

0020095573

Serranda gas combusti motorizzata
⌀ 110 mm

0020106418

X

X

X

X

X

Serranda fumi non motorizzata ⌀ 110 mm

0020207200

X

X

X

X

X

Serranda fumi non motorizzata ⌀ 80 mm

0020258990

X

X

X

X

X

Raccordo fumi ⌀ 80/110 mm (PP)

0020234898

X

X

X

X

X

Mensola di supporto per curva con supporto versione lunga - 500 mm

0020095539

Componenti universali

X

Sistema tubazione fumi (PP) - rigido - ⌀ 110 mm
Prolunga - 0,5 m - ⌀ 110 mm

0020106384

X

X

X

X

X

Prolunga - 1,0 m - ⌀ 110 mm

0020106385

X

X

X

X

X

Prolunga - 2,0 m - ⌀ 110 mm

0020106386

X

X

X

X

X

Elemento per revisione - 0,25 m - ⌀ 200 mm

0020106387

X

X

X

X

X

Curva da 15° - ⌀ 110 mm

0020106389

X

X

X

X

X

Curva da 30° - ⌀ 110 mm

0020106390

X

X

X

X

X

Curva da 45° - ⌀ 110 mm

0020106391

X

X

X

X

X

Curva di revisione 87° - ⌀ 110 mm

0020106392

X

X

X

X

X

Fascette di fissaggio (5), per tubo fumi
⌀ 110 mm

0020106395

X

X

X

X

X

Tubazione gas combusti del sistema (PP) - rigida - ⌀ 130 mm
Distanziali - ⌀ 130 mm (7 x)

0020042763

X

Pezzo di revisione - ⌀ 130 mm

0020042764

X

Curva da 87° - ⌀ 130 mm

0020042765

X
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Sistemi aria/fumi e componenti certificati 4
N. art.

0020042762

Curva da 45° - ⌀ 130 mm

0020042766

X

Curva da 30° - ⌀ 130 mm

0020042767

X

Curva da 15° - ⌀ 130 mm

0020042768

X

Prolunga - 1,0 m - ⌀ 130 mm

0020042769

X

Prolunga - 2,0 m - ⌀ 130 mm

0020042770

X

Riduttore ⌀ 160 mm - ⌀ 130 mm

0020145587

X

0020095533

0020095567

0020095581

0020095573

Tubazione fumi del sistema (PP) - rigida - ⌀ 160 mm
Kit di allacciamento base 2 prodotti - "in serie" - ⌀ 160 mm

0020106412

X

X

X

X

X

Kit di espansione per un ulteriore prodotto "in
serie" - ⌀ 160 mm

0020106413

X

X

X

X

X

Kit di allacciamento base 2 prodotti - "dorso a
dorso" - ⌀ 160 mm

0020106414

X

X

X

X

X

Kit di espansione per due ulteriori prodotti
„dorso a dorso“ - ⌀ 160 mm

0020106415

X

X

X

X

X

Kit di completamento per due ulteriori prodotti
- "schiena a schiena" per prodotti ≤ 65 kW

0020258992

X

X

X

X

X

Distanziali ⌀ 160 mm (10)

0020106420

X

Distanziali - ⌀ 160 mm (1)

0020095563

X

Distanziali ⌀ 160 mm (4)

0020095565

X

Apertura di revisione - 0,21 m - ⌀ 160 mm

0020095561

X

X

X

X

Curva di revisione 87° - ⌀ 160 mm

0020095554

X

X

X

X

X

Curva da 87° - ⌀ 160 mm

0020095552

X

X

X

X

X

Curva da 45° - ⌀ 160 mm

0020095556

X

X

X

X

X

Curva da 30° ⌀ 160 mm

0020095558

X

X

X

X

X

Curva da 15° - ⌀ 160 mm

0020095560

X

X

X

X

X

Prolunga - 0,5 m, ⌀ 160 mm

0020095545

X

X

X

X

X

Prolunga - 1,0 m, ⌀ 160 mm

0020095546

X

X

X

X

X

Prolunga - 2,0 m, ⌀ 160 mm

0020095547

X

X

X

X

X

Ausilio di montaggio con fune a occhiello Ø 160 mm

0020095541

Coppo universale, tetto obliquo (25° − 45°) nero - per passante a tetto - ⌀ 160 /186 mm

0020095568

X

Coppo universale - tetto obliquo (25° − 45°) rosso - per passante a tetto - ⌀ 160 /186 mm

0020095569

X

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

0020095570

X

X

Tubazione gas combusti del sistema (PP/acciaio inox) - rigida ⌀ 160/225 mm - facciata
Supporto per tubazione parete esterna ⌀ 225
(50 mm) - acciaio inox

0020095575

X

X

Prolunga 0,5 m per posa su parete esterna coassiale - ⌀ 160/225 mm - acciaio inox

0020095577

X

X

Prolunga 1,0 m per posa su parete esterna coassiale - ⌀ 160/225 mm - acciaio inox

0020095579

X

X

Passante a tetto verticale per posa su parete
esterna - coassiale - ⌀ 160/225 mm - acciaio
inox

0020095581

Elemento di sbocco - ⌀ 160/225 mm - acciaio
inox

0020095583

Curva da 45° (1 pezzo) pere posa su parete
esterna - coassiale - ⌀ 160/225 mm - acciaio
inox

0020095544

X

Flangia di ispezione per posa su parete
esterna - coassiale - ⌀ 160/225 mm - acciaio
inox

0020095589

X

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

0020095540

0020149597_02 Istruzioni di montaggio

X

X

X

X

X
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N. art.

0020042762

0020095533

0020095567

0020095581

0020095573

Coppo per tetto obliquo per sistema
⌀ 160/225 mm - 15° - 25°

0020095585

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema
⌀ 160/225 mm - 25° - 35°

0020130600

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema
⌀ 160/225 mm - 35° - 45°

0020130601

X

X

Collare per tetto piano per sistema
⌀ 160/225 mm - acciaio inox

0020095587

X

X

4.2.2

Componenti ⌀ 110/200/(200/300) mm
N. art.

0020095534

0020095582

0020095574

Serranda gas combusti motorizzata - ⌀ 110 mm

0020106418

X

X

X

Serranda fumi non motorizzata - ⌀ 110 mm

0020207200

X

X

X

Serranda fumi non motorizzata - ⌀ 80 mm

0020258990

X

X

X

Raccordo fumi ⌀ 80/110 mm (PP)

0020234898

X

X

X

Mensola di supporto per curva con supporto - versione lunga - 500 mm

0020095539

X

Prolunga - 0,5 m - ⌀ 110 mm

0020106384

X

X

X

Prolunga - 1,0 m - ⌀ 110 mm

0020106385

X

X

X

Elementi universali

Tubazione fumi del sistema PP - rigida - ⌀ 110 mm

Prolunga - 2,0 m - ⌀ 110 mm

0020106386

X

X

X

Elemento per revisione (PP) - 0,25 m - ⌀ 200 mm

0020106387

X

X

X

Curva da 15° - ⌀ 110 mm

0020106389

X

X

X

Curva da 30° - ⌀ 110 mm

0020106390

X

X

X

Curva da 45° - ⌀ 110 mm

0020106391

X

X

X

Curva di revisione 87° - ⌀ 110 mm

0020106392

X

X

X

Fascette di fissaggio (5) - per tubo fumi - ⌀ 110 mm

0020106395

X

X

X

Kit di allacciamento base 2 prodotti "in linea" - ⌀ 200 mm

0020106428

X

X

X

Kit di espansione per un ulteriore prodotto "in linea" - ⌀ 200 mm

0020106429

X

X

X

Kit di allacciamento base per 2 prodotti "dorso a dorso" ⌀ 200 mm

0020106430

X

X

X

Kit di espansione per due ulteriori prodotti „dorso a dorso“ - ⌀ 200 mm

0020106431

X

X

X

Kit di completamento per due ulteriori prodotti - "schiena a schiena" per
prodotti ≤ 65 kW

0020258992

X

X

X

Distanziali - ⌀ 200 mm - acciaio inox (10)

0020106436

X

Distanziali - ⌀ 200 mm - acciaio inox (1)

0020095564

X

Tubazione fumi del sistema PP - rigida - ⌀ 200 mm

Distanziali - ⌀ 200 mm - acciaio inox (4)

0020095566

X

Elemento per revisione - 0,5 m - ⌀ 200 mm

0020095562

X

X

X

Curva da 87° con apertura per revisione - ⌀ 200 mm

0020095555

X

X

X

Curva da 87° - ⌀ 200 mm

0020095553

X

X

X

Curva da 45° - ⌀ 200 mm

0020095557

X

X

X

Curva da 30° - ⌀ 200 mm

0020095559

X

X

X

Prolunga - 0,5 m - ⌀ 200 mm

0020095549

X

X

X

Prolunga - 1,0 m - ⌀ 200 mm

0020095550

X

X

X

Prolunga - 2,0 m - ⌀ 200 mm

0020095551

X

X

X

Ausilio di montaggio con fune a occhiello - Ø 200 mm

0020095542

X

Tubazione gas combusti del sistema (PP/acciaio inox) - rigida ⌀ 200/300 mm - facciata
Supporti delle tubazioni parete esterna - ⌀ 300 mm (50 mm) - acciaio inox

0020095576

X

X

Prolunga 0,5 m - coassiale - ⌀ 200/300 mm - acciaio inox

0020095578

X

X

Prolunga 1,0 m - coassiale - ⌀ 200/300 mm - acciaio inox

0020095580

X

X

Passante a tetto verticale - coassiale - ⌀ 200/300 mm - acciaio inox

0020095582

10

X

Istruzioni di montaggio 0020149597_02

Sistemi aria/fumi e componenti certificati 4
N. art.

0020095534

0020095582

0020095574

X

X

Elemento di sbocco - coassiale - ⌀ 200/300 mm - acciaio inox

0020095584

Curva 45° - coassiale - ⌀ 200/300 mm - acciaio inox (1 x)

0020095548

X

Elemento per la revisione - 0,66 m - ⌀ 200/300 mm - acciaio inox

0020095590

X

Fascetta a tenuta d'aria per ⌀ 200/300 mm - acciaio inox

0020095536

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema ⌀ 200/300 mm - 15° - 25°

0020095586

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema ⌀ 200/300 mm - 25° - 35°

0020130602

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema ⌀ 200/300 mm - 35° - 45°

0020130603

X

X

Collare per tetto piano per sistema ⌀ 200/300 mm - acciaio inox

0020095588

X

X

4.2.3

Componenti ⌀ 110/250/(250/350) mm
N. art.

0020106560

0020108007

0020106434

Serranda gas combusti motorizzata - ⌀ 110 mm

0020106418

X

X

X

Serranda fumi non motorizzata - ⌀ 110 mm

0020207200

X

X

X

Mensola di supporto per curva con supporto - versione lunga - 500 mm

0020095539

X

Prolunga - 0,5 m - ⌀ 110 mm

0020106384

X

X

X

Prolunga - 1,0 m - ⌀ 110 mm

0020106385

X

X

X

Prolunga - 2,0 m - ⌀ 110 mm

0020106386

X

X

X

Elemento per revisione (PP) - 0,25 m - ⌀ 200 mm

0020106387

X

X

X

Curva da 15° - ⌀ 110 mm

0020106389

X

X

X

Curva da 30° - ⌀ 110 mm

0020106390

X

X

X

Curva da 45° - ⌀ 110 mm

0020106391

X

X

X

Curva di revisione 87° - ⌀ 110 mm

0020106392

X

X

X

Fascette di fissaggio - per tubo gas combusti - ⌀ 110 mm (5 x)

0020106395

X

X

X

Kit di allacciamento base 2 prodotti in linea - ⌀ 250 mm

0020106553

X

X

X

Kit di espansione per un ulteriore prodotto "in linea" - ⌀ 250 mm

0020106554

X

X

X

Elementi universali

Tubazione fumi del sistema PP - rigida - ⌀ 110 mm

Tubazione gas combusti del sistema PP - rigida - ⌀ 250 mm

Kit di allacciamento base 2 prodotti "dorso a dorso" ⌀ 250 mm

0020106555

X

X

X

Kit di espansione per due ulteriori prodotti „dorso a dorso“ - ⌀ 250 mm

0020106556

X

X

X

Distanziali - ⌀ 250 mm - acciaio inox (10 x)

0020106561

X

Distanziali - ⌀ 250 mm - acciaio inox (1 x)

0020145526

X

Distanziali - ⌀ 250 mm - acciaio inox (4 x)

0020145527

X

Elemento per revisione 0,5 m - ⌀ 250 mm

0020106562

X

X

X

Curva da 87° con flangia di ispezione - ⌀ 250 mm

0020145529

X

X

X

Curva da 87° - ⌀ 250 mm

0020106563

X

X

X

Curva da 45° - ⌀ 250 mm

0020106564

X

X

X

Curva da 30° - ⌀ 250 mm

0020106565

X

X

X

Prolunga - 0,5 m - ⌀ 250 mm

0020145507

X

X

X

Prolunga - 1,0 m - ⌀ 250 mm

0020106566

X

X

X

Prolunga - 2,0 m - ⌀ 250 mm

0020106567

X

X

X

Ausilio di montaggio con fune a occhiello - Ø 250 mm

0020106399

X

Tubazione gas combusti del sistema - PP/acciaio-inox - rigida - Ø 250/350 mm - facciata
Supporti delle tubazioni parete esterna - ⌀ 350 mm - 50 mm - acciaio inox

0020106559

X

X

Prolunga - coassiale - 0,5 m - ⌀ 250/350 mm - acciaio inox

0020108005

X

X

Prolunga - coassiale - 1,0 m - ⌀ 250/350 mm - acciaio inox

0020108006

X

X

Passante a tetto verticale - coassiale - ⌀ 250/350 mm - acciaio inox

0020108007

Elemento di sbocco - ⌀ 250/350 mm - acciaio inox

0020108008

Curva 45° - coassiale ⌀ 250/350 mm (1 x) - acciaio inox

0020108009

0020149597_02 Istruzioni di montaggio

X
X

X
X

11

4 Sistemi aria/fumi e componenti certificati
N. art.

0020106560

0020108007

0020106434

Elemento per la revisione - 0,66 m - ⌀ 250/350 mm - (acciaio inox)

0020108010

Fascetta a tenuta d'aria per ⌀ 250/350 mm - acciaio inox

0020108011

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema ⌀ 250/350 mm - 15° − 25°

0020108012

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema ⌀ 250/350 mm - 25° - 35°

0020145573

X

X

Coppo per tetto obliquo per sistema ⌀ 250/350 mm - 35° - 45°

0020145575

X

X

Collare per tetto piano per sistema ⌀ 250/350 mm - acciaio inox

0020108013

X

X

12
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Requisiti del sistema 5
5

Requisiti del sistema

Diametro necessario del tubo
fumi in mm

5.1

Lunghezze massime dei tubi

5.1.1

Lunghezza dei tubi utilizzando le serrande
gas combusti (funzionamento a camera
aperta)
Pericolo!
Rischio d'intossicazione a causa della
fuoriuscita di fumi!
In mancanza di serrande gas combusti questi
possono fuoriuscire attraverso i prodotti non
in funzione.

▶

Numero di
generatori

Altezza

6

2 m - 50 m

Altezza

Altezza

⌀ (mm)

2

160/130

da 4 m a 30 m

da 4 m a 30 m

160

2 m - 50 m

2 m - 50 m

1

−

−

160/130

da 4 m a 30 m

da 4 m a 30 m

160

2 m - 50 m

2 m - 50 m

200
3

1

−

200
4

–

da 4 m a 30 m

−

160

2 m - 50 m

da 2 m a 35 m

1

−

200
5

–
–

–
–

160
200
6

da 2 m a 33 m

−

2 m - 50 m

2 m - 50 m

160/130

−

−

160

−

−

1

200

2 m - 50 m

Una curva da 87°
Una prolunga di un metro

Massima lunghezza del tubo tra l'ultimo generatore e la
tubazione fumi verticale:
–

–

3 metri più una curva da 87° (o 2 da 45°)
più l'arco di sostegno

Lunghezza massima del tubo tra i generatori e la tubazione di raccolta fumi orizzontale:
–

–

2 m più 3 curve

Ogni ulteriore prolunga di 1 m riduce l'altezza:
–

–

di 5 m

Ogni ulteriore curva da 87° riduce l'altezza:
–

2 m - 50 m
−

160/130

1,40 m

Prolunghe ammesse tra 2 generatori:

5.1.2

−

1

di 5 m

Lunghezza dei tubi senza l'utilizzo di
serrande gas combusti (funzionamento
a camera aperta)

Nel caso di sezioni trasversali del vano tecnico maggiori, è
possibile utilizzare una tubazione fumi più grande e rinunciare eventualmente alle serrande gas combusti.

Pericolo!
Rischio d'intossicazione a causa della
fuoriuscita di fumi!

2 m - 50 m

Nel caso della tubazione gas combusti di dimensioni errate, in mancanza di serrande
gas combusti questi possono fuoriuscire attraverso i prodotti non in funzione.

1)

Il punto di passaggio dalla tubazione gas combusti orizzontale
(⌀ 160 mm) alla tubazione gas combusti verticale (⌀ 130 mm)
deve essere collocato immediatamente prima del vano tecnico.
Validità: Prodotti 80 kW - 120 kW

▶
Diametro necessario del tubo
fumi in mm

Numero di
generatori

Altezza

VM IT
806/5‑5

2

2 m - 50 m
1)

160

VM IT
1006/5‑5

VM IT
1206/5‑5

160

160

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

Validità: Prodotti ≤ 65 kW

VM 486/5-5 (HIT/ES)

VM 656/5-5 (HIT/ES)

⌀ (mm)

Altezza
(m)

Altezza
(m)

160

4 - 50

4 - 50

200

4 - 50

4 - 50

160

−

−

200

5 - 50

5 - 50

1

2 m - 20 m

160/130

3

2 m - 50 m

160

200

200

4

2 m - 50 m

200

200

250

Numero di
generatori

5

2 m - 50 m

250

250

250

2

1)

Il punto di passaggio dalla tubazione gas combusti orizzontale
(⌀ 160 mm) alla tubazione gas combusti verticale (⌀ 130 mm)
deve essere collocato immediatamente prima del vano tecnico.

0020149597_02 Istruzioni di montaggio

250

Massima lunghezza del tubo tra 2 generatori:

−

160/130

250

Avvertenze di montaggio

Validità: Prodotti ≤ 65 kW

Numero di
generatori

VM IT
1206/5‑5

Il punto di passaggio dalla tubazione gas combusti orizzontale
(⌀ 160 mm) alla tubazione gas combusti verticale (⌀ 130 mm)
deve essere collocato immediatamente prima del vano tecnico.

–

VM 656/5- 5
(H-IT/ES)

250

VM IT
1006/5‑5

1)

Montare su ogni generatore una serranda
gas combusti.

VM 486/5- 5
(H-IT/ES)

VM IT
806/5‑5

3
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5 Requisiti del sistema
Validità: Prodotti 80 kW - 120 kW

VM IT 806/5‑5
⌀
(mm)

Numero
di generatori

Altezza
(m)

VM IT 1006/5‑5

VM IT 1206/5‑5

⌀
(mm)

⌀
(mm)

Altezza
(m)

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

Avvertenze di montaggio
Massima lunghezza del tubo tra 2 generatori:

–

1,40 m

Massima lunghezza del tubo tra l'ultimo generatore e la
tubazione fumi verticale:
–

3 metri più una curva da 87° (o 2 da 45°)
più l'arco di sostegno
Non sono ammesse ulteriori prolunghe e curve.

5.2

Sezioni trasversali del vano tecnico
necessarie
Diametro tubo fumi (mm)

Sezione trasversale del vano tecnico (mm)

5.3

130

160

200

250

a sezione
circolare

190

220

260

310

Una necessaria durata della
resistenza al fuoco viene raggiunta tramite i pozzi all'interno
dell'edificio.

a sezione
rettangolare

170 x
170

200 x
200

240 x
240

290 x
290

Se il condotto fumi viene fatto passare attraverso parti dell'edificio che richiedono una resistenza al fuoco, va montato
un vano tecnico. Il vano tecnico 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 tecnici
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 utilizzata
come vano tecnico per il condotto fumi.
La tenuta gas del vano tecnico 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 utilizzata come
vano tecnico per la tubazione fumi.

▶

Caratteristica tecnica

Descrizione

Stabilità termica

Adattata alla temperatura dei
fumi massima del prodotto

Tenuta

Adattata al prodotto per l'impiego negli edifici e all'aperto

Resistenza alla condensa

Per i combustibili gas e gasolio

Resistenza alla corrosione

Adattata alla condensazione a
gas e gasolio

Distanza da materiali infiammabili

5 cm

Luogo di montaggio

Secondo le avvertenze per
l'installazione

Infiammabilità

Normalmente infiammabile
(secondo EN 13501-1 classe
E)

Smaltimento della condensa

Restrizioni locali possono stabilire la qualità della condensa
che può raggiungere la canalizzazione pubblica. Se necessario deve essere impiegato un dispositivo di neutralizzazione.

▶

Caratteristiche tecniche dei sistemi aria-fumi
Vaillant per prodotti a condensazione

Requisiti del vano tecnico per il condotto
fumi

I condotti gas combusti Vaillant non hanno una resistenza al
fuoco (direzione efficace dall'esterno all'esterno).

5.5

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

14

Durata della resistenza al
fuoco

5.4
200
160

–

Descrizione

Altezza
(m)

2

–

Caratteristica tecnica

5.6

Nello smaltimento della condensa nella rete fognaria
pubblica rispettare le norme locali.
Per la condensa utilizzare esclusivamente materiali resistenti alla corrosione.

Posizione dello sbocco

La posizione dello sbocco dell'impianto fumi deve essere
conforme alle norme internazionali, nazionali e/o locali in
vigore.

▶

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).

Istruzioni di montaggio 0020149597_02

Dimensioni della cascata 6
Posizione dello sbocco sopra il tetto
< 2,3 m

0,4 m

5.7

5.8

1

Percorso del condotto fumi negli edifici

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

▶

Non disporre varie curve o raccordi a T per revisione
immediatamente uno dopo l'altro.

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

▶

> 40°

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

Il percorso dei fumi deve poter essere controllato per tutta la
sua lunghezza e se necessario pulito.

2

2

1

Zona di sbocco non
ammessa (in grigio)

2

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 vani tecnici, normalmente la facilità di
smontaggio è assicurata.

6

Aperture dell'aria

Dimensioni della cascata

Validità: Prodotti 80 kW - 120 kW

Inclinazione del tetto > 40°:

< 2,3 m

0,4 m

La zona di sbocco non ammessa (1) dipende dalla posizione
delle aperture di aerazione (2).

1

> 25°

6.1

1

Zona di sbocco non
ammessa (in grigio)

2

Apertura per l'aria di
alimentazione

Altezza

Numero di
prodotti

⌀ 160 mm

⌀ 200 mm

⌀ 250 mm

2

2174

2194

2219

3

2205

2225

2250

4

2235

2255

2280

5

2265

2285

2310

6

2296

2316

2341

6.2

2

Altezza della cascata nel montaggio "in
serie"

Altezza della cascata nel montaggio „dorso a
dorso‟
Altezza

Numero di
prodotti

⌀ 160 mm

⌀ 200 mm

⌀ 250 mm

2

2214

2239

2264

3

2244

2269

2294

4

2275

2300

2325

5

2305

2330

2355

6

2305

2330

2355

Inclinazione del tetto > 25°:
Se l'apertura di aerazione e lo sbocco fumi si trovano su lati
opposti rispetto al colmo del tetto, lo sbocco fumi non deve
allora trovarsi nella zona non ammessa (1).
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6 Dimensioni della cascata
Altezza della cascata nel montaggio "a L"
Altezza

Numero di
prodotti

⌀ 160 mm

⌀ 200 mm

⌀ 250 mm

2

2234

2254

2279

3

2264

2284

2309

4

2295

2315

2340

5

2325

2345

2370

6

2355

2375

2400

6.4

6.6

Dimensioni cascata con 6 prodotti „dorso a
dorso“
2235

Altezza necessaria del locale
2355*
2455**

6.3

La necessaria altezza del locale dipende:
–
–

dall'altezza della cascata
dall'altezza della pendenza necessaria per la tubazione
fumi orizzontali di 50 mm/m
dallo spazio di montaggio necessario di 200 mm

–

Esempio:

Lunghezza necessaria della tubazione fumi
orizzontale di 3 m
Spazio di montaggio necessario
Altezza necessaria del locale

6.5

2325 mm
+ 150 mm
+ 200 mm
= 2675 mm
1257

Cascata con 4 prodotti „dorso a dorso‟ ⌀ 250
mm

Dimensioni cascata con l'esempio di 4
generatori "in linea"

* con serranda fumi motorizzata
2280*
2380**
655

1689

** con serranda fumi non motorizzata

* con serranda fumi motorizzata
** con serranda fumi non motorizzata
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Montaggio della serranda fumi 7
6.7

Dimensioni cascata con 5 generatori "a L"

Validità: Curva da 45° DN 200 fino al 2018
418
(DN 160 - 1)

472
(DN 160 - 2)

201

(DN 200 - 2)

50
50

0
0
19
25
N
(D

90

576

155
(DN 200
- 1)

2370*
2470**

680

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

Validità: Curva da 45° DN 200 a partire dal 2018, lato corto

418
(DN 160 - 1)

* con serranda fumi motorizzata
** con serranda fumi non motorizzata

90°

Ø200

Ø250

Ø160

Per il montaggio "a L" sono necessari, a seconda del diametro, due curve da 45° e corrispondenti prolunghe (da accorciare prima del montaggio) conformemente alle seguenti
figure. Questi elementi devono essere ordinati in aggiunta al
kit di collegamento base.

367
(DN 200 - 1)

2327

472
(DN 160 - 2)

90

0
19

680

7
2157

411
(DN 200 - 2)

576

580

Montaggio della serranda fumi

Validità: Prodotti 80 kW - 120 kW

Sugli apparecchi di riscaldamento è possibile montare serrande fumi sia motorizzate che non motorizzate.
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8 Montaggio del raccordo fumi e della tubazione fumi orizzontale
Montaggio "in linea" dei generatori

8.1.1

Fornitura kit di allacciamento base per 2
generatori affiancati e di un kit di espansione
per ulteriori generatori

X + 100
162

2

162

62

X

8.1

5

1

3

Se, anziché la serranda fumi motorizzata se ne utilizza una
non motorizzata, l'altezza di montaggio della cascata aumenta di 100 mm.

Kit di allacciamento base
1
Sifone (1 x)

▶

2

In una cascata si devono utilizzare solo serrande fumi
motorizzate o non motorizzate.
– Se in una cascata si combinano serrande fumi motorizzate e non motorizzate, possono verificarsi differenze nella prestazione del prodotto.

Validità: Tutti i prodotti

▶

Su ogni prodotto montare una serranda fumi come indicato nelle relative istruzioni di montaggio in dotazione.

Condizioni: Prodotti con serrande fumi non motorizzate

4

4

Pezzo finale con scarico
della condensa (1)
Curva di revisione
⌀ 110 mm, altezza
140 mm (1 x)

3

Kit di espansione
6
Curva di revisione
⌀ 110 mm, altezza
390 mm (1)

8.1.2

7

5

5

7

6

Curva di revisione
⌀ 110 mm, altezza
390 mm (1)
Tubo fumi con innesto
inclinato (2)

Tubo fumi con innesto
inclinato (1)

Montaggio dei tubi fumi

Pericolo!
Rischio d'intossicazione a causa della
fuoriuscita di fumi!
Nelle serrande fumi non motorizzate attraverso un sifone vuoto fuoriescono fumi.

▶

Riempire il sifone della serranda fumi
prima della messa in servizio.

▶

Durante la manutenzione controllare il sifone della serranda fumi ed eventualmente pulirlo.

8

Montaggio del raccordo fumi e della
tubazione fumi orizzontale

▶

Montare il telaio e installare i generatori.

1.

18

Accorciare le curve di revisione alte ⌀ 110 mm dal lato
piatto.
– Le curve di revisione ⌀ 110 mm devono essere di
altezze diverse di 3 cm.

Istruzioni di montaggio 0020149597_02
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3

1

1

3

2

3

4

2

Iniziare l'ulteriore montaggio sul prodotto (3) in modo
che la tubazione fumi verticale risulti essere la più vicina.
3. Montare il riduttore ⌀ 80 mm su ⌀ 100 mm sulla serranda fumi.
4. Inserire la curva di revisione ⌀ 110 mm (1) sul tubo fumi
con derivazione (2).
5. Inserire il tubo fumi (2) con curva montata (1) nel riduttore.
6. Supportare il tubo fumi con il fissaggio del tubo del sostegno.
7. Montare il collegamento tra cascata e tubazione fumi
verticale.
8. Montare i tubi fumi per gli altri prodotti.
9. Inserire il pezzo finale con lo scarico della condensa
nella tubazione fumi fino in fondo.
10. Montare il sifone della condensa e la tubazione di scarico della condensa messa a disposizione dal cliente.

2.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

4

Fissare alla parete ogni tubo fumi ⌀ 110 mm (2) e ogni
curva (4) con una fascetta di fissaggio.
Montare per ogni tubo fumi e nel pezzo finale con scarico della condensa (1) una staffa per tubi (3).
Se si montano tubi gas combusti ⌀ 110 mm più lunghi
tra il prodotto e la tubazione gas combusti orizzontale,
rispettare allora quanto riportato nel capitolo „"Montaggio tubazione gas combusti tra cascata e impianto gas
combusti verticale" (→ Pagina 22)“.
Completare l'installazione dei generatori come descritto
nelle corrispondenti istruzioni.
Mettere in funzione i generatori.
Controllare la tenuta del condotto fumi.

8.2

Montaggio „dorso a dorso“ dei prodotti

8.2.1

Fornitura kit di allacciamento base per 2
prodotti "dorso a dorso"e di un kit di
espansione per due ulteriori prodotti
7

6

8

11

1

Pericolo!
Pericolo di morte per la fuoriuscita di
fumi!
Se il sifone della condensa è collegato a tenuta con la tubazione dell'acqua di scarico,
esso può essere svuotato per la depressione.
Attraverso un sifone della condensa vuoto o
non sufficientemente pieno, i fumi possono
raggiungere l'aria dell'ambiente.

▶

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

9
3
10

5

Kit di allacciamento base
1
Pezzo finale con scarico
della condensa (1)
2
Sifone (1 x)
3

Curva da 45° ⌀ 110 mm
(1 x)
Curva di revisione
⌀ 110 mm, altezza
140 mm (1 x)

11. Collegare la tubazione di scarico della condensa con il
sistema di canalizzazione della casa.
12. Serrare a fondo tutti i fissaggi dei tubi.

4

8.1.3

Kit di espansione
8
Tubo gas combusti, lunghezza 110
mm, 250 mm (2 )
9
Curva da 45° ⌀ 110 mm
(1 x)

1.

Montaggio dei generatori sulla parete

Installare i generatori a distanze possibilmente equidistanti.
– Se un'installazione equidistante non è possibile,
è allora necessario montare delle prolunghe nella
tubazione di raccolta dei fumi.

0020149597_02 Istruzioni di montaggio

4
5

6

7

10

11

2

Curva di revisione
⌀ 110 mm, altezza
390 mm (1)
Tubo gas combusti con
due connettori diagonali
(1 x)
Tubo gas combusti, lunghezza 110
mm, 250 mm (2 x)

Curva di revisione
⌀ 110 mm, altezza
390 mm (2 x)
Tubo gas combusti con
due connettori diagonali
(1 x)

19

8 Montaggio del raccordo fumi e della tubazione fumi orizzontale
8.2.2

Montaggio dei tubi fumi

Validità: Prodotti ≤ 65 kW

Validità: Prodotti 80 kW - 120 kW

▶

5

6

Accorciare le curve di revisione alte ⌀ 110 mm dal lato
liscio.

4
3
2

1

7

▶
1

Montare sul prodotto 1 (1) la curva più corta con lunghezza A. Le altre lunghezze delle curve di revisione
risultano dalla tabella che segue.
Prodotto

Lunghezza tubo gas combusti
(mm)

1

A

2

A + 62

3

A + 30

4

A + 92

5

A + 61

6

A + 123

▶
▶

580
6

302

2

7

Validità: Tutti i prodotti

▶
▶

Ø160

3

2

4

23

▶

5

166

6

Inserire la curva da 45° (2) e la curva di revisione
⌀ 110 mm (3) sul tubo gas combusti con derivazione
(1).
Inserire il tubo gas combusti (1) con curva montata
nella serranda gas combusti.
Supportare il tubo fumi con il fissaggio del tubo del
sostegno.

Accorciare i tubi fumi (6), (7) alla quota indicata sopra.
Montare i tubi fumi di ⌀ 110 mm con le curve da 45°
(4) e la curva di revisione (5).

Validità: Prodotti 80 kW - 120 kW

5

4
3
2

▶

Iniziare l'ulteriore montaggio dai prodotti più vicini alla
tubazione verticale gas combusti.

6

▶
▶
▶

20

1

Inserire la curva di revisione ⌀ 110 mm (2) sul tubo
gas combusti con derivazione (1).
Inserire il tubo gas combusti (1) con curva montata
nella serranda gas combusti.
Supportare il tubo fumi con il fissaggio del tubo del
sostegno.
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8.2.3

Montaggio dei prodotti "a L"

Validità: Prodotti 80 kW - 120 kW

6

15

4

m

m

1.

2.
266 mm

5

3.

Montare la cascata "a L" con gli stessi kit e nello stesso
ordine come descritto nel capitolo Montaggio del raccordo gas combusti e della tubazione gas combusti
orizzontale (→ Pagina 18).
Rispettare la distanza tra i segmenti del supporto tra di
loro, vedi Dimensioni della cascata (→ Pagina 15).
Inserire la tubazione fumi nella deviazione a L con le
parti secondo la seguente tabella:
⌀ (mm) Parti
⌀ 160

2.

3.

4.
5.
6.

–

532

Inserire questo pezzo tra la tubazione gas combusti e la
serranda gas combusti del prodotto.
Adattare questo pezzo in modo che il tubo presenti 3° di
inclinazione e che i tubi siano inseriti nei manicotti fino
al dispositivo di arresto.
Montare il collegamento tra cascata e tubazione gas
combusti verticale, vedi capitolo "Montaggio tubazione
gas combusti tra cascata e impianto gas combusti verticale" (→ Pagina 22).
Montare i tubi fumi per gli altri prodotti.
Inserire il pezzo finale con lo scarico della condensa
nella tubazione fumi fino in fondo.
Montare il sifone della condensa e la tubazione di scarico della condensa messa a disposizione dal cliente.

⌀ 200

–

2 curve da
45°
1 prolunga
da 255 mm
1 prolunga
da 302 mm

255/466 1)

1)
–
–

Se il sifone della condensa è collegato a tenuta con la tubazione dell'acqua di scarico,
esso può essere svuotato per la depressione.
Attraverso un sifone della condensa vuoto o
non sufficientemente pieno, i fumi possono
raggiungere l'aria dell'ambiente.

255 mm con curva da 45° con lati lunghi
466 mm con curva da 45° con lati corti

2)
–
–

302 mm con curva da 45° con lati lunghi
511 mm con curva da 45° con lati corti

⌀ 250

–

0

2 curve da
45°
1 prolunga
da 290 mm

29

–

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 con il
sistema di canalizzazione della casa.
8. Serrare a fondo tutti i fissaggi dei tubi.
9. Completare l'installazione dei generatori come descritto
nelle corrispondenti istruzioni.
10. Mettere in funzione i generatori.
11. Controllare la tenuta del condotto fumi.

–
–

Pericolo!
Pericolo di morte per la fuoriuscita di
fumi!

▶

490

2)

1.

–

Accorciare i tubi fumi (5), (6) alla quota indicata sopra.
Montare i tubi fumi accorciati di ⌀ 110 mm con le curve
da 45° (3) e la curva di revisione (4).

2 curve da
45°
1 prolunga
da 490 mm
1 prolunga
da 532 mm

302/511

▶
▶

–

Geometria

7.

0020149597_02 Istruzioni di montaggio

4.

Serrare a fondo tutti i fissaggi dei tubi.
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9 Montaggio dei sistemi ⌀ 160, 200, 250 mm
8.3

Montaggio della tubazione fumi tra cascata e
impianto fumi verticale

1
1
1

1.

2.

3.

2

Montare almeno un elemento per revisione nella tubazione fumi all'interno del locale d'installazione del prodotto.
Montare le prolunghe (2), gli elementi per revisione (1)
e le deviazioni iniziando dal vano tecnico o dalla parete
esterna fino al prodotto.
Accorciare le prolunghe quanto necessario con una
sega.

6.

9

Montaggio delle fascette di fissaggio
4.

Montare una fascetta di fissaggio per ogni prolunga
direttamente accanto al manicotto.

1
1

Montare dopo ogni curva da 45° una ulteriore fascetta
(1) nella prolunga.

Montaggio dei sistemi ⌀ 160, 200,
250 mm

Per il montaggio della tubazione fumi nel vano tecnico, praticare prima una breccia nel vano tecnico e montare quindi la
mensola di supporto o un tubo di supporto. Montare quindi le
tubazioni nel vano tecnico.

9.1

Montaggio del kit base per il montaggio nel
vano tecnico
7

6

5.

5

Montare dopo ogni curva da 87° una ulteriore fascetta
(1) nella prolunga.

4

3

250 mm

2
1
1

22

Mensola di sostegno

2

Curva di sostegno

Istruzioni di montaggio 0020149597_02
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3

Tubo fumi

6

Apertura per revisione

4

Ausilio per il montaggio

7

Fune

5

Distanziale
Sistema

5.
6.

9.1.3

Dimensioni minime del pozzo
a sezione circolare

a sezione rettangolare

⌀ 160 mm

⌀ 220 mm

200 mm x 200 mm

⌀ 200 mm

⌀ 260 mm

240 mm x 240 mm

⌀ 250 mm

⌀ 310 mm

290 mm x 290 mm

▶

2.

3.
4.

Montaggio dell'arco di sostegno

Validità: Sistema ⌀ 160 mm

1.

Verificare che la lunghezza della mensola di supporto
sia sufficiente. Sono disponibili anche mensole di supporto lunghe 500 mm.
Posizionare la curva con supporto(2) con la mensola di
sostegno (1) facendo in modo che il tubo gas combusti
venga a trovarsi al centro del vano tecnico.
Per motivi di stabilità, orientare l'apertura del profilo a U
della mensola di sostegno verso il basso.
Montare la tubazione fumi su un tubo di sostegno (opzionale). (→ Pagina 23)

9.1.2

Montaggio di tubo e arco di sostegno
(opzionali)

2.

1.

2.
3.

5.
6.
7.

2

1

Innestare insieme le singole parti dei distanziali necessari.
Inserire i distanziali sul condotto fumi.
– Distanza tra i distanziali: ≤ 2 m

9.1.4

4.
3

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

1.

2.
3.

Inserimento del tubo fumi nel pozzo

Montare sulla parte inferiore del primo tubo gas combusti (3) il dispositivo ausiliario per il montaggio (4) (→
Montaggio del kit base per il montaggio nel pozzo).
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)
fino a poter innestare il tubo fumi successivo (6).
Inserire il prossimo tubo fumi fino in fondo nel manicotto
del primo tubo fumi.
Continuare ad innestare tubi fumi finché il tubo più in
basso arriva ad innestarsi nell'arco di sostegno.
Staccare la fune dall'ausilio di montaggio.
– A tale scopo è possibile afferrarla attraverso l'apertura del pozzo.

9.1.5
1.
2.

Montaggio dei distanziali

Stabilire il luogo per l‘installazione del condotto gas combusti nel vano tecnico.

9.1.1
1.

Collocare il tubo di sostegno (4) con il manicotto segato
verso l'alto sul fondo del vano tecnico.
Collocare l'arco di sostegno (6) sul tubo di sostegno (4).

Montaggio delle flange di ispezione e delle
curve

Qualora non sia possibile controllare la tubazione gas
combusti dallo sbocco del vano tecnico, montare in un
punto adatto una flangia di ispezione.
Se nel vano tecnico sono necessarie delle deviazioni,
montare allora curve a 15° o 30°.
Dopo ogni curva installare una flangia di ispezione possibilmente vicino alla curva.

6

5
4

3.
4.

Adattare la lunghezza del tubo di sostegno tra fondo del
pozzo e arco di sostegno.
Montare i distanziali (5) sul tubo di sostegno.

0020149597_02 Istruzioni di montaggio
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9 Montaggio dei sistemi ⌀ 160, 200, 250 mm
9.1.6

Montaggio della cappa del vano tecnico
4

9.1.7

Montaggio dell'allacciamento del vano
tecnico

1
2

300 mm

3

100 mm

1

3

Precauzione!
Pericolo di danneggiamento per incendio
da fuliggine nel camino adiacente!

4
2

Lo sbocco della tubazione fumi può essere
danneggiato dall'influenza termica del camino adiacente.

▶

Impiegare se necessario invece del tubo
finale di plastica il tubo finale in acciaio
inox.

Precauzione!
Pericolo di danneggiamento a causa di
dilatazione termica!

1.
2.
3.

Fissare con malta il tubo passante per parete e lasciare
indurire

4.

Alternativa :

A causa della dilatazione termica della tubazione fumi, la cappa può alzarsi temporaneamente anche di 2 cm!

▶
1.

2.
3.
4.
5.

6.

24

Assicurarsi che venga mantenuto uno
spazio sufficiente sopra alla calotta.

Montare il tubo gas combusti nero in plastica contenuto
nella fornitura del kit di raccordo vano tecnico(3).
– Il tubo fumi collocato più in alto deve essere resistente alla radiazione solare.
Rimuovere la fune dal vano tecnico.
Inserire la cappa del vano tecnico (2) sul tubo di plastica nero (3).
Fissare la cappa del vano tecnico con l'aiuto di tasselli e
viti sul supporto murato del vano tecnico.
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 vano tecnico(2).

Inserire un tubo fumi da 500 mm (1) sull'arco di sostegno.
Inserire il passante da parete per la breccia del vano
tecnico (2) nel foro.

5.

6.

▶

È anche possibile utilizzare lo spazio anulare del
tubo da parete come apertura per la retroventilazione della tubazione fumi. In questo caso è possibile rinunciare al montaggio della griglia di retroventilazione.

Se in vani tecnici piccoli il tubo passante collide con
il manicotto del tubo gas combusti, rimuovere allora
l'anello interno del tubo passante.
Innestare il pannello murale accluso (3) sul tubo fumi,
ma non fissarlo ancora.

Condizioni: L'aria comburente viene prelevata dal locale di installazione o
essa viene condotta attraverso una tubazione d'aria dall'esterno attraverso
la parete esterna:

▶
▶
▶

Per una retroventilazione della tubazione gas combusti,
praticare nel piede del vano tecnico una breccia.
Fissare la griglia di aerazione (4).
Fissare il pannello murale.

9.2

Montaggio del passante a tetto verticale

▶

Se la cascata viene installata sotto al tetto, utilizzare il
passante a tetto.
– È possibile usare anche i passanti a tetto del sistema
della facciata (acciaio inox).
– Per il sistema da ⌀ 160 mm esiste anche una versione in plastica nera.
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9.2.1

Montaggio del passante a tetto (nero)

9.3

1

2

Montaggio della tubazione fumi sulla parete
esterna

Per il montaggio della tubazione fumi sulla parete esterna,
praticare prima il foro nella parete e montare la mensola di
supporto. Montare quindi la tubazione sulla parete esterna.

▶

Prima di iniziare con la procedura di montaggio, occorre
stabilire il percorso della tubazione fumi nonché il numero
e la posizione dei supporti delle tubazioni.

9.3.1

Schema dell'impianto

3

1

4

2

5

3
5

4

6

1.
2.
3.

Inserire il passante a tetto verticale (1) nel coppo per
tetti inclinati (2) o nel collare per tetto piano.
Allineare il passante a tetto in verticale e fissarlo con la
fascetta (3) ad un falso puntone o al soffitto.
Montare le prolunghe (4) ed eventualmente le necessarie aperture per revisione (5).

9.2.2

7
11

9

Montaggio del passante a tetto in acciaio
inox
1

2

10
1

Elemento di sbocco

6

Prolunga

2

Fascetta di blocco

7

Supporto tubazioni

3

Passante a tetto

8

Apertura per revisione

4

Fascetta per falso puntone
Coppo per tetti inclinati

9

Curva di sostegno

10

Mensola di sostegno

11

Prolunga interna

5

9.3.2
3

1

Passante a tetto

2

Coppo per tetti inclinati

1.
2.
3.
4.
5.

8

Misure statiche
Pericolo!
Pericolo di lesioni per caduta di parti!

3

Fascetta di fissaggio

Collocare il passante a tetto (1) sul coppo per tetti inclinati (2) o sul collare per tetto piano.
Assemblare tutti i componenti del sistema fumi "sopra
tetto" (prolunghe, elemento di sbocco, fascette).
Montare la fascetta di fissaggio del passante a tetto (3)
sul falso puntone o sul soffitto.
Per la zona sopra il tetto, osservare il cap. Montaggio
della tubazione fumi sulla parete esterna (→ Pagina 25).
Montare il passante a tetto (nero) (→ Pagina 25)
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Un superamento del valore statico può causare danni meccanici al condotto fumi. In casi
estremi, alcune parti possono staccarsi e cadere dalla parete con conseguente rischio di
lesioni personali.

▶
▶
▶

Nel montaggio, rispettare i dati relativi alle
misure.
Fissare alla parete esterna una staffa per
tubi almeno ogni seconda prolunga.
Nelle facciate con sistemi di isolamento
termico a cappotto si devono eventualmente utilizzare degli elementi di fissaggio
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9 Montaggio dei sistemi ⌀ 160, 200, 250 mm
omologati per collegare in sicurezza la tubazione fumi all'edificio.

9.3.3

Avvertenze di statica nel caso di
spostamento del condotto fumi

D

A
1

5m
A

C

2

A

1

B

2
A
4m

A

B

max. 50 m (max. altezza verticale sulla
mensola di sostegno)
max. 2 m (distanza tra i
supporti delle tubazioni)

C

D

max. 2 m (distanza
tra i due supporti delle
tubazioni superiori)
max. 1,5 m (max. altezza sopra l'ultimo
supporto tubazioni)

Pericolo!
Pericolo di lesioni per caduta di parti!

▶
▶
▶

▶

9.3.4

Il tratto della tubazione fumi che sporge dal
tetto deve essere sufficientemente rigido. Tra
i due supporti nelle tubazioni superiori (quota
C) non deve esserci uno spostamento. Uno
spostamento riduce la rigidezza della tubazione fumi in caso di vento e può causarne la
torsione o il distacco.

▶
▶

26

Non montare alcun spostamento tra i due
supporti per tubazioni superiori più in alto
(quota C).
Montare in tutti i punti di collegamento
tra i due supporti superiori delle tubazioni
(quota C) e il tratto più in alto (quota D)
delle fascette a tenuta d'aria.

Montare un solo spostamento.
Utilizzare curve da 45°.
Rispettare le seguenti quote:
– Lunghezza del tratto posato con pendenza: ≤ 4 m
– Distanza A tra 2 supporti nelle tubazioni (1): ≤ 1 m
– Lunghezza del tratto verticale: ≤ 5 m
Collegare le curve da 45° alle prolunghe da ambedue i
lati con le fascette (2) con le prolunghe.

Premontaggio mensola di sostegno

3

2

1
1
a)

1.

b)

Praticare un foro con un diametro di almeno:
Sistema

Diametro del foro

⌀ 160/225 mm

253 mm

⌀ 200/300 mm

303/353 mm

⌀ 250/300 mm

403 mm

2.

Montare la mensola di sostegno composta da due supporti (1), un supporto in lamiera (3) e un profilo a U (2).

3.

Montare la mensola di sostegno sulla parete esterna.
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–

Condizioni: Mensola di sostegno al di sotto del foro

–

Montaggio secondo la possibilità a)

Condizioni: Mensola di sostegno al lato del foro)

– Montaggio secondo la possibilità b)
Regolare la distanza della parete nel modo seguente:

4.

Sistema

Distanza dalla parete

⌀ 160/225 mm

160 mm

⌀ 200/300 mm

220 mm

⌀ 250/300 mm

245 mm

–

Mensola di sostegno e supporto delle tubazioni
hanno in tal modo un campo di regolazione di +/20 m.
Serrare tutte le viti della mensola di sostegno premontata.

5.

9.3.5

Montaggio dell'allacciamento per la
tubazione parete esterna

1

La rosetta per parete esterna deve essere fatta scivolare sulla curva. Un montaggio successivo non è
possibile.
3. Per una chiusura corretta della parete esterna tagliare il
tubo.
4. Marcare a tale scopo la linea di taglio, riestrarre il tubo
dall'apertura della parete e tagliarlo.
5. Collocare il tubo con il manicotto di nuovo sull'arco di
sostegno.
6. Montare il tubo interno della prolunga per parete
esterna (5) al tubo fumi dell'arco di sostegno.
7. Chiudere completamente dall'esterno e dall'interno lo
spazio tra tubo dell'aria (7)e foro della parete con della
malta.
– Lo spazio anulare tra tubo esterno e il tubo esterno
deve rimanere aperto.
8. Lasciare indurire la malta.
9. Montare la rosetta da parete esterna, dall'esterno (4).
10. Fissare i supporti delle tubazioni.
– Distanza dei supporti delle tubazioni: ≤ 2 m

9.3.6

Zona di regolazione dei supporti delle
tubazioni

6

4

5

3

1
(2 60/
(2 00/ 225
50 30 : Ø
/3 0:
50 Ø 224
: Ø 29
34 9)
9)

43 - 81
(51 - 89)
(67 - 105)

290
(365)
(415)

7

60

2

I supporti delle tubazioni sono regolabili. A tale scopo è necessario regolare le due viti di fissaggio.
1
2

Prolunga per parete
esterna
Mensola di sostegno

3

Curva di sostegno

4

Rosetta da parete
esterna

5

6

7

Tubo interno di una
prolunga per parete
esterna
Tubo esterno di una
prolunga per parete
esterna (già accorciato)
Tubo dell'aria dell'arco
di sostegno

1.

Collocare la curva con supporto (3) sulla mensola di
sostegno (2).

2.

Collocare il tubo esterno di una prolunga per parete
esterna (6) con il manicotto dall'interno sulla curva con
supporto.
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9 Montaggio dei sistemi ⌀ 160, 200, 250 mm
9.3.7

Innesto dei componenti dei fumi del sistema
per la parete esterna

9.3.8

Montaggio del passante a tetto nel caso di
tubazioni su parete esterna

Condizioni: Il condotto fumi viene condotto attraverso una cornice di
gronda.

1

2

6
1

4
4
3

5

2

3

1

Fascetta di blocco

4

Tenditori

2

Elemento della parete
esterna
Elemento della parete
esterna

5

Scanalatura

6

Scanalatura

3

1.

2.
3.
4.
5.
6.

28

Montare le tubazioni fumi, il pezzo finale ed eventualmente gli elementi di revisione e le curve.
– Distanza dello sbocco dalla superficie del tetto:
≥1m
– Nel caso di montaggio verticale, le fascette sono
necessarie solo in combinazione con spostamenti
o nel caso di particolari situazioni di sbocco. Solo il
pezzo finale è dotato di serie di una fascetta.
Serrare tutti i fissaggi a parete.
Agganciare una fascetta (1) sul componente da collegare.
Inserire l'elemento da collegare (2) e l'elemento precedente (3) fino al dispositivo di arresto.
Collocare la fascetta (1) sulle due scanalature esterne
((5) e (6)).
Serrare saldamente i tenditori a vite (4).
– Coppia: ≤ 1 Nm

4
5

1
2
3

▶
1.

2.
3.

Passante a tetto in
acciaio inox
Fascetta di fissaggio

4
5

Tubo esterno del passante a tetto

Tubo interno del passante a tetto
Manicotto di collegamento

Per evitare che l'acqua piovana scorra in basso sul tubo
esterno, montare un passante a tetto.
Per adattare la lunghezza, collocare il passante a tetto
(1) sul coppo per tetti inclinati (2) o sul collare per tetto
piano.
Segnare il bordo di taglio del componente da adattare
(prolunga o passante a tetto).
Per adattare la lunghezza della tubazione fumi tra passante a tetto e il tratto inferiore, è possibile accorciare
una prolunga o il passante a tetto.
– Tratto da accorciare: ≤ 20 cm
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9.3.9

Accorciamento del passante a tetto

9.3.10 Stabilizzazione della tubazione fumi
Condizioni: Il passante a tetto sporge di oltre 1,5 m dal coppo (3).

1

4

1

2
2

3
4

3

5

1

Passante a tetto

2

Fascetta di fissaggio

3

Tubo esterno del passante a tetto

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

4
5

Tubo interno del passante a tetto
Manicotto di collegamento

Estrarre il manicotto di collegamento (5) dal tubo
esterno (3).
Accorciare il tubo esterno (3) e quello interno in uguale
misura.
– Tratto da accorciare: ≤ 20 cm
Innestare il manicotto di collegamento (5) di nuovo nel
tubo esterno (3).
Assemblare tutti i componenti del sistema fumi "sotto
tetto".
Assemblare tutti i componenti del sistema fumi "sopra
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.

▶
1.
2.
3.

Bloccare il passante a tetto al di sopra del tetto con delle
funi.
Montare in tutti i punti di collegamento al di sopra del
coppo delle fascette (1).
Montare un supporto delle tubazioni (2) sulla tubazione
"sopra il tetto".
Collegare questo supporto tramite traverse (4) o funi
alla struttura del tetto.

9.3.11 Accorciamento della prolunga

1

Condizioni: Altezze di sbocco superiori a 1,5 m necessarie

▶

Stabilizzare il passante a tetto. (→ Pagina 29)

2

1.
2.

3.

0020149597_02 Istruzioni di montaggio

Estrarre il tubo fumi (2) dal tubo esterno (1).
Accorciare il tubo fumi e il tubo esterno in egual misura
ad angolo retto dal lato liscio.
– Accorciare il tubo fumi e il tubo esterno dai lati opposti ai manicotti.
Far scivolare il tubo fumi (2) di nuovo nel tubo esterno
(1).
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10 Montaggio dell'impianto ⌀ 130 mm nel vano tecnico
Avvertenza!
Pericolo di lesioni per caduta di parti!

10.1.1 Montaggio dell'arco di sostegno e
introduzione dei tubi fumi nel vano tecnico

Il tubo esterno della prolunga accorciabile
non dispone sul lato inferiore di una scanalatura. La fascetta non può stabilizzare il sistema di condotte.

▶

1
2
1

Montare direttamente sopra la prolunga accorciata
un supporto delle tubazioni aggiuntivo per la parete
esterna.

3
1

Montaggio dell'impianto ⌀ 130 mm nel
vano tecnico

10

4
1

200 mm

4.

Inserire un supporto per tubazione parete
esterna supplementare affinché l'impianto
non possa essere separato e staccato dal
carico dovuto al vento.

5
1

Avvertenze di montaggio
Dimensioni del vano tecnico per l'installazione del kit di base
0020042762:
–
–

min. 170 mm x 170 mm
min. ⌀ 190 mm

▶

A fini di controllo, montare nel locale di installazione dell'apparecchio almeno un raccordo a T per revisione nella
tubazione gas combusti.
Per la breccia nel vano tecnico utilizzare il tubo protettivo
di corredo.
– I tubi gas combusti non vanno murati.

▶

10.1
1.

2.
3.

Montaggio del kit base per il montaggio nel
vano tecnico
Stabilire il luogo per l‘installazione del condotto gas
combusti nel vano tecnico.
– Pendenza del condotto fumi al vano tecnico: min. 3°
Praticare un'apertura che offra uno spazio sufficiente al
montaggio.
Praticare un foro centralmente nel supporto murato
posteriore del vano tecnico.
– Diametro: 10 mm

1.

2.
3.

4.
5.

Posizionare l'arco di sostegno con la mensola di supporto (5) in modo che il tubo fumi si trovi al centro del
vano tecnico.
Inserire i distanziali (3) sui tubi fumi.
– Distanza tra i distanziali: ≤ 4 m
Calare il primo tubo fumi (4) servendosi di una fune (2)
fino a poter innestare il tubo fumi successivo (1).
– Il lato con il manicotto delle tubazioni fumi deve essere sempre rivolto verso l'alto.
Continuare ad innestare i tubi finché il tubo più in basso
non arriva ad innestarsi nell'arco di sostegno.
Qualora non sia possibile controllare il tubo fumi dalla
bocca del vano tecnico, montare in un punto adatto
un raccordo a T per revisione (numero di articolo
0020042764).

Condizioni: Necessarie curve nel vano tecnico

▶
6.

Montare curve da 15° o 30°(numero di articolo
0020042768 e 0020042767).
Montare dopo ogni curva e possibilmente vicino ad
essa un raccordo a T per revisione.

10.1.2 Montaggio della cappa del vano tecnico

100 mm

300 mm

1

1.

30

2
3
4

Montare il tubo fumi ⌀ 130 mm (4), compreso nel volume di fornitura in alluminio.
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2.

Rimuovere la fune dal vano tecnico.

3.

Spingere la cappa del vano tecnico (3) sul tubo di alluminio (4) e fissarla sul supporto murato del vano tecnico
servendosi di tasselli e viti.
Bloccare la copertura superiore con l'aerazione posteriore (1) con la fune di sicurezza acclusa (2) al tubo di
alluminio.
Agganciare la copertura superiore sulla cappa del vano
tecnico (3).

4.

5.

10.1.3 Montaggio dell'allacciamento del vano
tecnico

4
1

2
3

1.

Inserire il tubo fumi da 500 mm (2) sull'arco di sostegno.

2.

Accorciare il tubo protettivo DN 180 (1) per la breccia
del vano tecnico allo spessore della parete del vano
tecnico.
Spingere il tubo protettivo sul tubo fumi nel vano tecnico
fino a quando esso non è a filo con la parete esterna di
quest'ultimo.
Fissare il tubo di protezione con la malta e lasciarla
indurire.
Inserire la rosetta da parete acclusa (4) sul tubo fumi.
Fissare la rosetta da parete sul vano tecnico solo alla
fine dei lavori di montaggio.
Praticare all'interno del locale d‘installazione sul piede
del vano tecnico una breccia per l'aerazione posteriore
del vano tecnico.
– Dimensioni: 150 x 150 mm
Fissare la griglia di aerazione (3).
Fissare la rosetta da parete.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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