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I N F I E R A T U T T O L’ A N N O !
La nostra presenza a Progetto Fuoco 2010 continua nelle pagine del sito caminiwierer.com
La partecipazione di Camini Wierer a
Progetto Fuoco 2010 si è conclusa con uno
straordinario successo di pubblico.
Il nostro stand ospitava l’intera gamma
della produzione Wierer, esposta in uno
spazio gradevole ed accogliente.
Durante la manifestazione abbiamo avuto
il piacere di presentare ai tantissimi
visitatori importanti novità come ProTetto,
il nuovo sistema di attraversamento del
tetto, e l’innovativo Conix Ovale, sistema
camino a parete singola.
ࠠ

L’entusiasmante interesse del pubblico,
sempre molto numeroso, ci ha tuttavia
imposto di immaginare un modo nuovo di
entrare in contatto con la nostra azienda,
offrendo anche a chi non fosse intervenuto

a Progetto Fuoco la possibilità di visitare
il nostro stand e conoscere i prodotti
esposti.
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TUTTI I COLORI DEL FUMO

F U M AT U R E

Ne è nato l’innovativo “STAND VIRTUALE”
di Camini Wierer: uno spazio web che offre
a tutti i naviganti la possibilità di
effettuare una visita virtuale allo stand
Camini Wierer, che da oggi in avanti sarà
“in fiera tutto l’anno”!

Nasce la newsletter Camini Wierer: dedicata a chi
non ha mai pensato che il fumo fosse grigio.

Una esperienza nuova e coinvolgente che
chiunque potrà vivere attraverso le pagine
del nostro sito, all’indirizzo:

www.caminiwierer.com/
soluzioni_fiera.asp

Da oltre 40 anni progettiamo e realizziamo sistemi prestazionali ed innovativi per l’evacuazione del fumo:
direzione@caminiwierer.com

un avversario di cui conosciamo tutti i dettagli e tutte le Sfumature.

IN QUESTO NUMERO

VI ASPETTIAMO ONLINE!
CONVEGNI ONLINE

marketing@caminiwierer.com

disponibili su web gli atti dei
convegni Camini Wierer.
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CAMINI WIERER
S.p.A.

CAMINI WIERER DONA 100
POSACENERE ALLA CITTA’
DI VERONA
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Via Fontanelle, 5 - 37055
Ronco all'Adige - Verona
Tel. +39 045 660.83.33

PROTETTO
l’attraversamento a tetto sicuro

Fax +39 045 660.83.00

contro il pericolo di incendio
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Sito internet:
www.caminiwierer.com

SISTEMA EVACUAZIONE
FUMI DA RECORD PER

Internet E-mail:

VERONAFIERE

info@caminiwierer.com

5 km in tre settimane,
210 calate in due giorni
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Si è soliti pensare al fumo
come ad una entità grigia,
volatile, inconsistente.
Chi lo conosce è invece
consapevole che il fumo è
tangibile, colorato, ricco di
mille “sfumature”.
E’ tangibile perchè è al
contempo il nostro terreno
di gioco e l’avversario che
sfidiamo quotidianamente.
E’ colorato perchè ha una
personalità complessa, che
affrontiamo da oltre 40 anni
con un bagaglio carico di
conoscenze e competenze
tecniche.
Presenta mille sfumature,
perchè è sfuggente, etereo
ed incontrollabile: solo un
occhio vigile, attento ed
allenato può domarlo.
Camini Wierer conosce il
fumo molto bene, perchè lo
sfida quotidianamente sin
dal lontano 1970.

Progettiamo e realizziamo
sistemi di evacuazione fumi
prestazionali ed innovativi,
offrendo soluzioni per
qualsiasi esigenza, nel
rispetto dei più elevati
standard qualitativi e
normativi.
Dopo tanti anni, abbiamo un
patrimonio di conoscenze e
competenze tecniche che
intendiamo condividere con
i nostri interlocutori.

Nasce dunque SFUMATURE,
la newsletter Camini Wierer
attraverso cui cercheremo
di descrivere anche a Voi
tutti i colori del fumo.
Lo faremo con entusiasmo,
passione e competenza.
Benvenuti!

IN FIERA TUTTO L’ANNO
la presenza a Progetto Fuoco
continua sul sito
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SFUMATURE è la newsletter di CAMINI WIERER S.P.A.
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l’attraversamento a
tetto sicuro contro
il pericolo di incendio.

online resources

Convegni
online
Nelle giornate di Progetto Fuoco
Camini Wierer ha promosso
importanti attività finalizzate alla
diffusione della cultura della
sicurezza in ambito canne
fumarie, tra cui l'organizzazione
del convegno “Qualcosa è
cambiato: dalla norma 10683 al
DM 37/08 il nuovo scenario
tecnico e legislativo nel mondo
della fumisteria".
Il convegno ha avuto notevole
successo, grazie anche allo
spessore dei relatori:
- Ing. Gianni Santarossa,
Membro GL 202 “Caminetti,
Stufe e barbecue”
- Ing. Vincenzo Giavoni,
Delegato Italiano al CEN/TC 166
Camini
- Dott. Giulio Benedetti,
Magistrato Sostituto Procuratore presso Tribunale di Milano

Gli atti del convegno
sono disponibili su web,
accompagnati dal
commento audio
originale dei relatori.
Per visualizzare il
convegno online,
collegatevi all’indirizzo
internet:
www.caminiwierer.com/
azienda_formazione.asp

Il convegno, rivolto a tutti gli
addetti del settore (aziende,
progettisti, tecnici, Enti ed
Istituzioni), ha ospitato più
interventi di carattere tecnico e
specialistico.
In particolare sono stati affrontati
gli aspetti tecnico professionali
della pratica di installazione,
richiamando l'attenzione sui più
recenti aggiornamenti normativi.

Per informazioni
sempre aggiornate,
visita il sito
www.caminiwierer.com

Camini Wierer dona alla città
di Verona 100 posacenere
Dopo i primi trenta pezzi installati nelle vie del centro storico,
altri settanta saranno a breve distribuiti in tutta la città.
Camini Wierer ha voluto
celebrare 40 anni di attività con
un segno tangibile di presenza
sul territorio dI appartenenza.
In sinergia d’intenti con
l’Amministrazione Comunale di
Verona, finalizzata al miglioramento del decoro urbano e alla
sensibilizzazione dei cittadini sui
temi della tutela dell'ambiente,
è nata l’iniziativa che ha visto la
donazione di 100 posacenere
esclusivi alla città di Verona.
L’iniziativa, finalizzata al
raccoglimento della cenere e dei
mozziconi di sigaretta, si rivela
in un’inedita ed efficacissima
veste.
L’avanzamento del progetto
posacenere è stato strettamente condiviso con gli
Assessorati all’Arredo Urbano e
all’Ambiente del Comune di
Verona e con AMIA, la società di

igiene ambientale di Verona.
L’iniziativa è stata presentata
ufficialmente dagli assessori Paolo
Tosato e Federico Sboarina, e dal
Direttore Generale di Camini
Wierer, Christian Wierer, con una
conferenza stampa indetta dal
Comune di Verona il 25 febbraio
scorso.
Massimo interesse ed apprezzamento sono stati dimostrati dai
media locali e regionali, ma
soprattutto dai cittadini fumatori,
che dimostrano il loro senso civico
utilizzando quotidianamente i
posacenere.
Dopo i primi trenta pezzi installati
nelle vie del centro storico, a
breve altri settanta posacenere
saranno distribuiti nei quartieri e
in prossimità degli uffici pubblici di
Verona.
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www.caminiwierer.com/
formazione_convegni.asp
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soluzioni_fiera.asp
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www.caminiwierer.com/
prodotti.asp

4
NEWS - feed RSS
www.caminiwierer.com/
rss.asp
Iscriviti ai feed RSS per
essere sempre informato
sulle novità Camini
Wierer!

ProTetto è l’attraversamento a tetto con il
maggior grado di sicurezza prodotto da
Camini Wierer.
Il pericolo degli incendi nelle nostre
abitazioni dovuto a canne fumarie mal
realizzate è un problema purtroppo sempre
più attuale. La situazione è particolarmente rischiosa nel caso di generatori di
calore a legna, dove le temperature dei
fumi sono molto elevate ed il sistema di
evacuazione fumi deve attraversare
strutture in legno come il tetto.
Al fine di semplificare e rendere sicura
anche tale realizzazione, Camini Wierer ha
studiato e sviluppato ProTetto, un
particolare sistema di attraversamento a
tetto efficace, sicuro e semplice da
installare. ProTetto è costituito da un nuovo
materiale isolante in fibra di vetro con un
potere isolante molte volte superiore
rispetto ai materiali isolanti tradizionali,
come la lana minerale.
La speciale composizione consente la
riduzione della distanza tra il condotto di
scarico dei fumi e i materiali combustibili a
soli 100 mm rispetto ai 500 mm standard,
consentendo il contatto diretto tra
l’elemento di attraversamento stesso e la
struttura lignea.
tecnico@caminiwierer.com

marketing@caminiwierer.com

4,1 km in 3 settimane, 210 calate in 2 giorni

marketing@caminiwierer.com

Sistema Evacuazione fumi
da record per Veronafiere
Camini Wierer è da quarant’anni
l’azienda italiana di riferimento
nella produzione di canne fumarie in
acciaio inox, ecoceramico e
refrattario.
Il know-how aziendale, in costante
aggiornamento secondo le più
restrittive normative di settore, ci
consente di progettare e produrre
sistemi camino per qualsiasi
tipologia di esigenza, dalla evacuazione di fumi di piccole caldaie
murali ai grandi impianti industriali

di cogenerazione, con qualsiasi tipo
di combustibile.
Segno di questa leadership è stata la
pr esenza da pr ot agoni st a a
Progetto Fuoco, la mostra
internazionale di impianti ed attrezzature per la produzione di calore
ed energia che si è svolta a Verona
lo scorso Febbraio. L’impegno non
si è limitato alla presenza come
espositore, ma si è concretizzato in
una importante partnership
correlata alla struttura Fiera.

Camini Wierer ha infatti realizzato
tutto il sistema evacuazione fumi
della struttura ospitante. Si tratta di
un impianto di grande entità, che si
sviluppa per una lunghezza totale
di 4,1 km, realizzato in 3 sole
settimane e con tempistiche di
montaggio ridotte, in quanto
condizionate dagli eventi fieristici
previsti in programma.
Per il collegamento di tutti gli
espositori sono state realizzate
ben 210 calate, nel tempo record
di due giorni, lavorando in ore
diurne e notturne.
Un’opera incredibile, resa
possibile solamente grazie
all’impegno dei nostri tecnici ed
alla qualità dei prodotti Wierer!
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ProTetto è l’attraversamento a tetto con il
maggior grado di sicurezza prodotto da
Camini Wierer.
Il pericolo degli incendi nelle nostre
abitazioni dovuto a canne fumarie mal
realizzate è un problema purtroppo sempre
più attuale. La situazione è particolarmente rischiosa nel caso di generatori di
calore a legna, dove le temperature dei
fumi sono molto elevate ed il sistema di
evacuazione fumi deve attraversare
strutture in legno come il tetto.
Al fine di semplificare e rendere sicura
anche tale realizzazione, Camini Wierer ha
studiato e sviluppato ProTetto, un
particolare sistema di attraversamento a
tetto efficace, sicuro e semplice da
installare. ProTetto è costituito da un nuovo
materiale isolante in fibra di vetro con un
potere isolante molte volte superiore
rispetto ai materiali isolanti tradizionali,
come la lana minerale.
La speciale composizione consente la
riduzione della distanza tra il condotto di
scarico dei fumi e i materiali combustibili a
soli 100 mm rispetto ai 500 mm standard,
consentendo il contatto diretto tra
l’elemento di attraversamento stesso e la
struttura lignea.
tecnico@caminiwierer.com

marketing@caminiwierer.com

4,1 km in 3 settimane, 210 calate in 2 giorni
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Sistema Evacuazione fumi
da record per Veronafiere
Camini Wierer è da quarant’anni
l’azienda italiana di riferimento
nella produzione di canne fumarie in
acciaio inox, ecoceramico e
refrattario.
Il know-how aziendale, in costante
aggiornamento secondo le più
restrittive normative di settore, ci
consente di progettare e produrre
sistemi camino per qualsiasi
tipologia di esigenza, dalla evacuazione di fumi di piccole caldaie
murali ai grandi impianti industriali

di cogenerazione, con qualsiasi tipo
di combustibile.
Segno di questa leadership è stata la
pr esenza da pr ot agoni st a a
Progetto Fuoco, la mostra
internazionale di impianti ed attrezzature per la produzione di calore
ed energia che si è svolta a Verona
lo scorso Febbraio. L’impegno non
si è limitato alla presenza come
espositore, ma si è concretizzato in
una importante partnership
correlata alla struttura Fiera.cc

Camini Wierer ha infatti realizzato
tutto il sistema evacuazione fumi
della struttura ospitante. Si tratta di
un impianto di grande entità, che si
sviluppa per una lunghezza totale
di 4,1 km, realizzato in 3 sole
settimane e con tempistiche di
montaggio ridotte, in quanto
condizionate dagli eventi fieristici
previsti in programma.
Per il collegamento di tutti gli
espositori sono state realizzate
ben 210 calate, nel tempo record
di due giorni, lavorando in ore
diurne e notturne.
Un’opera incredibile, resa
possibile solamente grazie
all’impegno dei nostri tecnici ed
alla qualità dei prodotti Wierer!
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Si è soliti pensare al fumo
come ad una entità grigia,
volatile, inconsistente.
Chi lo conosce è invece
consapevole che il fumo è
tangibile, colorato, ricco di
mille “sfumature”.
E’ tangibile perchè è al
contempo il nostro terreno
di gioco e l’avversario che
sfidiamo quotidianamente.
E’ colorato perchè ha una
personalità complessa, che
affrontiamo da oltre 40 anni
con un bagaglio carico di
conoscenze e competenze
tecniche.
Presenta mille sfumature,
perchè è sfuggente, etereo
ed incontrollabile: solo un
occhio vigile, attento ed
allenato può domarlo.
Camini Wierer conosce il
fumo molto bene, perchè lo
sfida quotidianamente sin
dal lontano 1970.

Progettiamo e realizziamo
sistemi di evacuazione fumi
prestazionali ed innovativi,
offrendo soluzioni per
qualsiasi esigenza, nel
rispetto dei più elevati
standard qualitativi e
normativi.
Dopo tanti anni, abbiamo un
patrimonio di conoscenze e
competenze tecniche che
intendiamo condividere con
i nostri interlocutori.

Nasce dunque SFUMATURE,
la newsletter Camini Wierer
attraverso cui cercheremo
di descrivere anche a Voi
tutti i colori del fumo.
Lo faremo con entusiasmo,
passione e competenza.
Benvenuti!
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