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CONIX® FIRE, il migliore, oggi ad
un prezzo eccezionale!
Imperdibile promozione Camini Wierer: CONIX® FIRE, il
sistema di evacuazione fumi ad elevate prestazioni dedicato al mondo della fumisteria, è in promozione ad un
prezzo assolutamente eccezionale!

l’importanza del Team: il lavoro di squadra consente di
raggiungere risultati straordinari, mai perseguibili con il
solo sforzo individuale.

CONIX® FIRE è il sistema di espulsione fumi monoparete
a giunto conico brevettato che non necessita di guarnizioni, pensato appositamente per il mondo della fumisteria,
per generatori di calore a combustibile solido quali caminetti, stufe a legna e a pellet.

Anche questo mese Vi raccontiamo un importante Case
History, riferibile all’Ospedale di Saronno. L’impianto di
evacuazione fumi, al servizio dell’impianto di riscaldamento dell’Ospedale, rappresenta un completo e complesso esempio di progetto chiavi in mano realizzato da
Camini Wierer.

CONIX® FIRE garantisce la massima tenuta ai fumi
(H1=5000Pa), resistenza alla condensa (W) e alla corrosione (V2), garanzia di resistenza all’incendio da fuliggine
(G) ed elevata resistenza alle temperature (T=600°C), grazie alla speciale verniciatura siliconica.
L’assenza di guarnizioni nel funzionamento del sistema è
una caratteristica generalmente molto importante, ma
tale caratteristica diviene fondamentale in caso di contemporanea presenza di condensa ed elevate temperature, come ad esempio al servizio di una stufa a pellet;
un tradizionale sistema con guarnizioni infatti incorrenell’inevitabile deterioramento delle guarnizioni siliconiche,
inadatte a temperature superiori a 200 °C, portando alla
conseguente perdita di tenuta ai fumi e alle condense.
CONIX® FIRE, invece, elimina i rischi connessi al deterioramento delle guarnizioni eliminando direttamente la fonte
del problema, grazie al suo speciale giunto conico brevettato. L’assenza di guarnizioni interne e fascette di chiusura
esterne in prossimità dei giunti inoltre, dona al sistema
un’estetica di impareggiabile semplicità ed eleganza, con
un impatto visivo di assoluta continuità e pulizia delle linee.
All’interno di Sfumature, Vi raccontiamo la straordinaria esperienza vissuta in Val di Sole, sulle rive del
fiume Noce, da tutta la forza vendite Camini Wierer.
Due giorni intensi e coinvolgenti, durante in quali abbiamo messo alla prova le nostre capacità e riscoperto

Infine, ricordiamo a tutti i possessori di iPAD che è disponibile sullo Store di Apple la APP gratuita “Catalogo Generale Camini Wierer”: un modo nuovo e coinvolgente
per conoscere le soluzioni offerta dalla nostra azienda!

Acquista la sicurezza!
La verniciatura la regaliamo noi...

Approfittane, sino al 31.12.2012

Acquista la sicurezza!
La verniciatura
la regaliamo noi...

Imperdibile promozione Camini Wierer!
CONIX®Fire, il miglior sistema di evacuazione fumi
ad elevate prestazioni, è in promozione ad un prezzo
assolutamente eccezionale!

Piccole opportunità sono spesso l’inizio
di grandi imprese!
Secondo evento formativo esperienziale Camini Wierer 2012
Si è svolto a luglio, in occasione della riunione annuale agenti, il secondo appuntamento formativo esperienziale che ha
visto affiancati momenti di apprendimento teorico ad attività ludiche outdoor, organizzate per incentivare, rafforzare
i rapporti interpersonali e trasmettere la filosofia del lavoro
di squadra tra risorse interne ed esterne all’azienda.
L’evento ha avuto luogo in Trentino, sulle rive del fiume
Noce, nel cuore della Val di Sole. In questa splendida cornice, abbiamo smesso per un giorno i panni di colleghi e fatto
insieme rafting, scalato il pendio della valle in bicicletta e
superato percorsi insidiosi in quota.
A seguito delle attività, un formatore esperienziale ci ha
aiutati a riflettere su come si sviluppano i rapporti interpersonali all’interno di un team, sfruttando metafore legate alle attività che ci hanno permesso di avvicinare le
dinamiche di interazione tipiche dei contesti lavorativi
a quelle della vita di tutti i giorni e dello sport.

Il lavoro di squadra consente di raggiungere risultati straordinari...
Una sfida entusiasmante e coinvolgente, per tutto il nostro team
Il coinvolgimento emotivo è stato forte ed unilaterale, l’esperienza
formativa di indubbia crescita personale.
Ne siamo usciti con degli interessanti spunti di riflessione e un
grande messaggio... il lavoro di squadra, l’azione sinergica di più
persone volta al perseguimento di obiettivi condivisi, porta a risultati irraggiungibili se perseguiti solo con lo sforzo di individui
singoli.
L’appuntamento si è confermato una piacevole esperienza per tutti, un’entusiasmante sfida in grado di facilitare l’autoconsapevolezza del team, favorendo il trasferimento del vissuto nell’ambito
lavorativo grazie alla formazione esperienziale outdoor, bellissimo
facilitatore dell’apprendimento personale.

CASE HISTORY
Ospedale di Saronno
L’impianto comprende l’intera linea gas e di ricircolo del gas e la linea dell’aria.
L’impianto di evacuazione fumi al servizio dell’impianto di riscaldamento
dell’Ospedale di Saronno rappresenta un ulteriore completo e complesso
esempio di progetto chiavi in mano realizzato da Camini Wierer S.r.l.

Impianto Caldaie
Produzione Vapore
Anno: 2011
Luogo: SARONNO

L’impianto di espulsione fumi della
centrale termica comprende camini e
rispettivi canali da fumo al servizio di
caldaie per la produzione di vapore.

Prodotto: CONIX DUO

I camini verticali e i rispettivi canali da
fumo di collegamento alle caldaie, soprattutto per quanto concerne la carpenteria di sostegno dei lunghi tratto
sub orizzontali, sono stati integralmente progettati, prodotti e installati da
Camini Wierer per il committente.

Cliente: MANUTENCOOP
FACILITY MANAGEMENTS.p.A.

I due camini al servizio di generatori di
vapore marca ICI mod. GX 2500 di po-

Diametri: Camini caldaie CONIX DUO øi 700 øe 800.

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO, SARONNO.
Cliente: OSPEDALE SARONNO
P.le Borella, 1 - SARONNO

tenza bruciata pari a 3285 kW hanno
un diametro nominale interno pari a
700 mm (esterno øe 800) e si sviluppano entrambi per una altezza pari a
38,25 m.
Le fasi di installazione dei due camini
sono state eseguite predisponendo
idoneo ponteggio a norma lungo la
parete di salita dei camini stessi, mentre la movimentazione del materiale e
stata effettuata con l’ausilio di argano a
bandiera a doppia corda installato alla
base del ponteggio.
I canali da fumo, completi dei rispettivi supporti di sostegno predisposti
lungo tutto il loro sviluppo, si snodano
entrambi sopra la copertura dei locali
impianti per una lunghezza complessiva di 82 m .

Possiedi un iPAD?
Abbiamo una grande novità per te: da oggi puoi
consultare il CATALOGO GENERALE CAMINI
WIERER anche sul magico tablet di Apple!
La nuova APP, scaricata in poco tempo da oltre
700 persone, consente di consultare il nostro
CATALOGO GENERALE in modo semplice, divertente ed interattivo. Il Catalogo contiene la
raccolta completa dei prodotti e delle soluzioni
offerte al mercato, tra cui il rivoluzionario sistema CONIX®.
Per ogni prodotto, troverai una descrizione puntuale delle caratteristiche tecniche e prestazionali, accompagnata da una ampia raccolta di
foto e schemi tecnici.
Il Catalogo, realizzato in collaborazione con i
nostri partner 24 consulting srl e 24 mobile srl,
è costantemente aggiornato dal nostro Ufficio
Marketing e disponibile gratuitamente sullo
Store di Apple.
La nuova APP introduce un nuovo modo di comunicare con il mercato, in linea con lo stile di
comunicazione che da sempre contraddistingue
Camini Wierer: un partner solido e fidato, che si
è sempre distinto per l’innovazione ed il servizio
offerto ai propri clienti, grazie anche al knowhow acquisito in oltre quarant’anni di storia e di
esperienza.

Continuate a seguirci,
anche su Apple Store:
questo è solo l’inizio!
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