
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 �broceramica 
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, di�erisce 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 
�broceramica 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.  



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



CODICE HI LINE INOX CODICE HI LINE RAME CODICE HI LINE PLUS CODICE HI LINE PLUS RAME



























simair . itinfo@simair.it

Simair srl
Zona industriale-85050 Tito (Pz)  
Tel. 0971 485689 
Fax 0971 485697


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf

