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®

CONIX®FIRE
La rivoluzione della canna fumaria
ad innesto rapido senza guarnizioni
siliconiche e fascette di tenuta.

®

CONIX FIRE® è il nuovo sistema camino monoparete
pensato appositamente per il mondo della fumisteria,
per i generatori di calore a combustibile solido quali
caminetti, stufe a legna e a pellet. CONIX FIRE® offre
la massima tenuta ai fumi (designazione prodotto H1),
la massima resistenza alla condensa (designazione
prodotto V2) e la garanzia di resistenza all’incendio da
fuliggine.

Estetica
CONIX FIRE® presenta una finitura di pregio in verniciatura
siliconica nera resistente alle alte temperature, una totale
assenza di guarnizioni interne e fascette di chiusura
esterne in prossimità dei giunti, per un impatto visivo di
assoluta continuità e pulizia di linee.

CONIX FIRE® è realizzato in
acciaio inossidabile AISI 316L

I 5 vantaggi Conix®

1
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Conix®, la scelta sicura sempre
CONIX® è il rivoluzionario sistema camino in acciaio

Tenuta ai fumi e alle condense

inossidabile, con giunzione ad innesto conico brevettato
in Europa, che garantisce un funzionamento sicuro ed

Eliminazione di guarnizioni
siliconiche e dei rischi connessi
al loro facile deterioramento
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Maggior tiraggio
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Facilitá e velocità d’installazione

5

Universalitá

efficace in qualsiasi condizione, senza necessità di
guarnizioni di tenuta e di fascette bloccaggio elementi,
facile e rapido da installare.
Gli elementi del Sistema CONIX® s’innestano tra loro
con una semplice operazione di percussione. Senza
guarnizioni né fascette, si installano in metà tempo e con
grande facilità, specie per gli interventi di intubamento.

Diametri disponibili (mm)
80 - 100 - 120 -150 - 180 - 200

SCHEMA DI MONTAGGIO

KFR01
Rosone di copertura

KF076
Curva 87°

KF074
Curva 30°

KFF76
Curva 87°con
ispezione

KFR01

KFF51

KF075

Rosone di copertura

Fascetta a
parete

Curva 45°

KF076
Curva 87°

S92
Serranda

KF074
Elementi lineari
KF091: h 944 mm
KF093: h 444 mm
KF194: h 194 mm

Curva 30°

KF007
Elemento copri
giunto

KFGRI
Griglia di protezione

KFF30
Raccordo caldaia

KFF51

KFF76

Fascetta a
parete

Curva 87°con
ispezione

KF075
Curva 45°

S92
Serranda

Elementi lineari
KF091: h 944 mm
KF093: h 444 mm
KF194: h 194 mm

AI004
Piastra di battitura

KFF30
Raccordo caldaia

KFA98
Allacciamento a 90° con
ispezione T200-P1-W

Designazione del prodotto

T600-H1-W-V2-L50040-G
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