
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 de�niti 
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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