
STEEL Fire STEEL Gas

Serie Monoparete

E’ la gamma di elementi 
monoparete che si colloca al 
vertice dei prodotti attual-
mente a disposizione del 
mercato.
Realizzati per curvatura a 
freddo di lamine in acciaio 
inox AISI 304 ed AISI 316L 
dello spessore do 0,5 mm. e 
0,4 mm., gli elementi lineari 
vengono saldati in atmosfera 
controllata senza apporti di 
materiale con tecnica “testa a 
testa”.
Partendo dall’imperativo di 
realizzare un sistema sempli-
ce ed al tempo stesso sicuro, 
STEEL FIRE dispone di un 
innesto a bicchiere 
maschio/femmina che 
consente, nei casi richiesti, di 
trasformare il sistema di scari-
co in sistema a tenuta, con 
l’utilizzo di un semplice oring 
in silicone termoresistente.
STEEL FIRE è inoltre idoneo 
oltre che per l’estrazione ed il 
ricambio d’aria degli ambien-
ti, ad essere collocato al servi-
zio di generatori alimentari a 
combustibile gassoso, liqui-
do o solido, nel qual caso non 
si deve mai far ricorso alle 
guarnizioni siliconiche.

Per ogni problema di evaqua-
zione dei prodotti della com-
bustione di caldaie murali ed 
a basamento.
Una linea realizzata in acciaio 
inox AISI 316L nella versione 
lucida dello spessore di 0,5 
mm. e 0,4 mm.con annessa 
guarnizione multilabbra in 
dotazione.
Utilizzato sia per realizzare 
camini o canne fumarie da 
rivestire in opera, oltre che 
per la realizzazione di canali 
di fumo, STEEL GAS può 
essere utilizzato anche per 
realizzare intubaggi in idonei 
vani tecnici,così come definiti 
dalle vigenti Norme Tecniche  
in vigore.

Gli elementi della linea mono-
parete possono inoltre 
integrarsi, grazie alla realizza-
zione di particolari elementi 
di connessione con le linee 
coibentate TECO SLIM, ECO 
LINE, HI LINE.  

STEEL Fire STEEL Gas

STEEL Black

Sistema camino monoparete 
in acciaio inox Aisi 316L verni-
ciato a polvere per alte 
temperature.

STEEL Black



_Le immagini riportate sul presente catalogo non sono impegnative. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso



CODICE STEEL FIRE INOX CODICE STEEL GAS INOX CODICE STEEL BLACK





Raccordo Te 90° ribassato uscita femmina, con tappo

F

Raccordo Te 90° ribassato uscita Ø 80 femmina, con tappo

F



Il diametro fa riferimento a quello maggiore, in fase d’ordine, specificare il diametro minore desiderato.
Quando la differenza tra i due diametri è elevata l’altezza dell’elemento potrebbe variare.

Il diametro fa riferimento a quello maggiore, in fase d’ordine, specificare il diametro minore desiderato.
Quando la differenza tra i due diametri è elevata l’altezza dell’elemento potrebbe variare.
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TECO Slim

Serie Coibentata a Doppia Parete Spessore 10 mm. 

Eco Slim è la piu’ leggera e meno ingombrante serie coibentata a doppia parete in 
acciaio inox, pensata e realizzata per dare soluzione a tutti i problemi di intubaggio 
e realizzazione di canali da fumo da effettuare in piccoli spazi.
Consente di garantire un sufficiente grado di coibenza con ingombri ridottissimi 
(solo 20 mm. oltre il diametro nominale interno).
Realizzato in acciaio inox AISI 316L interno ed AISI 304 esterno, ha un anima “calda” 
in fibroceramica ad alta densità.
Dotata di guarnizione siliconica e di fascetta di connessione tra elementi ad ogni 
singolo pezzo può essere utilizzato anche quale sistema di scarico di stufe a pellet, 
termo cucine e stufe tradizionali oltre che a servizio di caldaie a condensazione.  

Nella versione “RAME”  la parete esterna è in rame.

Nella versione “BLACK” la parete esterna è verniciata a polvere per alte temperature.

TECO Slim Rame TECO Slim Black



_Le immagini riportate sul presente catalogo non sono impegnative. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso



CODICE  TECO SLIM INOX CODICE  TECO SLIM RAME CODICE  TECO SLIM BLACK





Raccordo Te 90° uscita ridotta Ø 80 maschio per monoparete

Raccordo Te 90° uscita ridotta Ø 80 femmina per monoparete



Raccordo Te 90° ribassato uscita ridotta Ø 80 femmina per monoparete, con tappo

Raccordo Te 90° ribassato uscita femmina per monoparete, con tappo

Raccordo Te 90° uscita femmina per monoparete
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Serie Coibentata a Doppia Parete Spessore 25 mm.  

ECO Line Rame

ECO Line

Eco Line è un sistema camino coibentato avente parete interna in acciaio inox 
AISI 316L e parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA con intercapedine di 
25 mm. isolata con fibra ai silicati biosolubile per alta temperatura.



_Le immagini riportate sul presente catalogo non sono impegnative. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso



CODICE ECO LINE INOX CODICE ECO LINE RAME
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HI Line HI Line Plus

HI Line Plus RameHI Line Rame 

La linea HI LINE PLUS, nelle versioni inox/inox ed inox/rame, 
rappresenta la gamma di applicazione industriale delle canne 
fumarie coibentate.
I diametri partono dal diam. 250, arrivano al diam. 700, con 
realizzazioni a progetto che possono comprendere anche i 
diam. 750 ed diam.800 mm.
il condotto interno è sempre realizzato in acciaii inox AISI 316L 
spessore 5 e 7/10, il rivestimento esterno, realizzabile a richie-
sta anche in rame, è nella versione standard in acciaio inox 
AISI 304BA.
l’intercapedine è di 50 mm. isolata mediante fibroceramica 
ecologica.
Così come per le versioni HI LINE, gli elementi che costituisco-
no le linee PLUS sono già dotati di fascetta di giunzione.
L’innesto tra gli elementi, differisce da quello HI LINE sia per la 
profondità che nella realizzazione, in quanto non ottenuto per 
espansione ma per rastrematura del diametro nominale, per 
garantire maggiore resistenza meccanica.

La linea HI LINE , coibentata a doppia parete utilizza acciaio 
AISI 316L per la parete interna ed acciaio AISI 304BA per la 
parete esterna; l’intercapedine di 30 mm. è isolata mediante 
fibroceramica ecologica da 96 kg/mc.
Ogni elemento è già dotato sia di fascetta di bloccaggio che di 
coppia di oring siliconici, per garantire un miglior grado di 
tenuta delle giunzioni.
La gamma HI LINE, nella versione standard e nella versione 
rivestita in rame è certamente in grado di garantire grandi 
prestazioni.

Serie Coibentata a Doppia Parete Spessore 30 mm. , 50 mm.  
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CODICE HI LINE INOX CODICE HI LINE RAME CODICE HI LINE PLUS CODICE HI LINE PLUS RAME
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