CANNE FUMARIE GONFIABILI
Risanamento

o
canne fumarie con metodo non distruttiv

!

Novità

GARANZIA 25 ANNI

GARANZIA 10 ANNI

Le canne fumarie gonfiabili FuranFlex® rappresentano un importante traguardo per
l’adeguamento e il ripristino dei condotti fumari esistenti, tramite rivestimento interno
del condotto nel rispetto delle normative vigenti.

Caldaie condominiali
centralizzate

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

Caldaie collettive
tipo “C”

Cucine industriali,
ristoranti, ecc.

Pluviali interni
ed esterni

FURANFLEX® “GAS”

Installazione:

Viene impiegato per canne fumarie di
caldaie a gas, G.p.l. e consigliato per
apparecchi a condensazione, nel rispetto
delle normative vigenti.

A. Si cala la manichetta dentro al condotto
da ripristinare (cemento, eternit, pietra,
acciaio, mattoni ecc...).

E’ inoltre adatto per risanare cappe di cucine
civili e di ristorazione, pluviali e condotti di
ventilazione in genere.

B. Viene gonfiata per mezzo di una
macchina che produce vapore a bassa
pressione, si adatta alla forma del cavedio
nel quale viene inserita evitando consistenti
spacchi e opere murarie.

Garanzia:
Le canne fumarie gonfiabili FuranFlex®
“GAS”, installate dai nostri centri autorizzati,
vengono corredate da una garanzia di 25
ANNI.

C. Il processo di indurimento della
manichetta richiede da 1 a 2 ore, ed è
irreversibile. Il risultato è una nuova canna
fumaria con parete interna liscia e rigida,
resistente alle condense acide dei fumi.

CANNE FUMARIE GONFIABILI

Tecnologia innovativa per risanamento canne fumarie con metodo non distruttivo

Novità!
Camini a legna
ed altri combustibili solidi

Stufe a legna, pellets
ed altri combustibili solidi

Centrali termiche
a biomassa

Stufa
pellets

Camino
aperto

Caldaia
legna

FURANFLEX® XP “LEGNA”
è specifico per canne fumarie di stufe e camini a legna, pellets e altri combustibili solidi.

DOPO

Novità!

DOPO

A2 = Incombustibile

PRIMA

PRIMA

Prestazioni e
resistenza al fuoco
mai raggiunte prima!

G = Resistente al fuoco
di fuliggine
EI 60 = Resiste 60 minuti
al fuoco

I vantaggi a 5 stelle di FuranFlex®
Vedi i vantaggi che FuranFlex® è in grado di offrirti nel settore del risanamento canne
fumarie con metodo non distruttivo.

E' più sicuro
1. Senza giunzioni
il tubo è un pezzo unico da terra al tetto.
2. Tenuta costante ai fumi
vedi certificato di prova n° 149006 Istituto Giordano.
3. Ideale per caldaie a condensazione
ottima resistenza a tutte le condense acide.
4. Migliore tiraggio
il materiale è termo-isolante e non necessita di
particolari coibentazioni.
5. Maggiore risparmio energetico
da canne CCR si possono ricavare delle collettive monoflusso e sostituire le vecchie caldaie
con modelli attuali a minor consumo energetico.
Consigliato per trasformazioni da gasolio a metano e per rivestire internamente canne
fumarie in amianto.

Pratico e veloce da installare
In un giorno!
• La mattina si prepara l’occorrente per issare la guaina sul tetto posizionandola
correttamente.
• Nel primo pomeriggio viene gonfiata e in circa 2 ore* indurisce.
* E’ un tempo di indurimento nella media dei casi da noi verificati in diverse tipologie di
intervento.

Adattabile alle diverse sezioni
L’elasticità del materiale ne permette l’inserimento in cavedi di diversa natura e forma, sia
con deviazioni che con smussature e crepe.

Minori costi di installazione
Impalcatura non indispensabile
Il lavoro si svolge di norma a terra, nella centrale termica e in minima parte sul tetto
dell’edificio.
Opere murarie non richieste
Il materiale infatti, gonfiandosi prende la forma del cavedio che deve rivestire; in questo
modo si evitano le opere murarie necessarie per consentire il passaggio di un normale tubo
rigido all’interno del condotto non lineare.

Recupero edilizio
dall'interno
Il tubo viene inserito all’interno del vecchio
condotto. L’estetica del palazzo rimane inalterata.
Non è necessario installare canne esterne o simili
infrastrutture che deturperebbero l’estetica del palazzo nel
quale vengono installate.

Il materiale composito cristallizzato garantisce la tenuta nel tempo con il T di raccordo anche
dopo gli shock termici dovuti al normale funzionamento della caldaia.

CARATTERISTICHE
TECNICHE:

CAMINO EN 1443:

T250 P1 W 3 O

T450 N1 W 3 G

T450 N1 D 0 G EI60 (A2)

Resistenza alla corrosione:

ottima

buona

n.p.d.

Resistenza alla trazione:

200/400 N/mm

200/400 N/mm

200/400 N/mm

Diametro massimo standard:

1000 mm

1000 mm

800 mm

Diametro minimo standard:

60 mm

80 mm

100 mm

Lunghezza massima:

80 m aumentabile,
senza giunzioni

80 m aumentabile,
senza giunzioni

80 m aumentabile,
senza giunzioni

Rugosità interna residua:

≤ 0,5 mm

≤ 0,5 mm

≤ 0,5 mm

Conduttività termica:

0,4 w/mk

0,4 w/mk

0,4 w/mk

Diametri
disponibili (mm):

60
80
90
100
110
120

190
200
225
250
275
300

325
350
375
400
425
450

Certificazioni europee e rapporti di prova:
Certification
Commission chargée
de formuler des Avis
Techniques
DIN En ISO9001 (2000)
Kompozitor ltd
Vereinigung-Kantonaler
Fruerversicherungen
Assosiation de
établissements cantonaux d’Assurance
Incendie
Certification Board
Swedcert

KIT INSTALLATORE
Tutto quello che serve
all’installatore per l’utilizzo del
materiale composito gonfiabile
• Steam generator
(FURANFLEX® KNK 36)
• Arganello
• Telaio inox componibile
• Bocchettoni con manometri
• Compressore
• Gonfiatore

Rapporto di prova
Istituto Giordano S.p.A.
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Adattabile alle diverse sezioni
L’elasticità del materiale ne permette
l’inserimento in cavedi di diversa
natura e forma, sia con deviazioni
che con smussature e crepe.

Certificato di Atossicità
Centro Tossicologico
Danese - DT
Clasificación de la
resistencia al fuego
según norma
UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010
Società di pubblica
utilità per il controllo
della qualità e per
l’innovazione negli affari edili

CD CALCOLO
DIMENSIONAMENTO
Per installatori e
professionisti è
disponibile il CD-rom
con il programma di
calcolo.

Gratuito!
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