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La C.P.R. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso e senza l’obbligo della sostituzione.


LIBRETTO D’INSTALLAZIONE - USO E
MANUTENZIONE
LOTTI N°___________________________
LOTTI N°___________________________
LOTTI N°___________________________
LOTTI N°___________________________

CERTIFICATO
0407 CPR 028 (IG-031-2005)
______________________________________________________________________
Line FLEX
Con Guarnizione Siliconica

STANDARD

UNI EN 1856-2  T160 – P1 – W – V2 – L50010 - O

A RICHIESTA

UNI EN 1856-2  T160 – P1 – W – V2 – L50012 - O
Senza Guarnizione Siliconica

STANDARD

UNI EN 1856-2  T450 – N1 – W – V2 – L50010 - G

A RICHIESTA

UNI EN 1856-2  T450 – N1 – W – V2 – L50012 - G
______________________________________________________________________
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Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti
indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e manutenzione.
L’installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle normative vigenti in materia,
secondo le istruzioni del costruttore ed eseguita a regola d’arte da personale qualificato,
come previsto dalle regolamentazioni vigenti.
Per personale qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica come
previsto nella legge n°46/90 del 05.03.1990 .
Qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore è esclusa per
danni causati da :
1. Errori di installazione;
2. Impiego ( anche parziale ) di accessori e/o componenti non forniti dal costruttore;
3. Inosservanze delle istruzioni date dal costruttore stesso nel presente manuale.
La canna fumaria dovrà essere destinata solo all’uso per il quale è stata progettata.
Non lasciare mai alla portata dei bambini componenti, accessori o materiale di imballo.

Il sistema LINE – FLEX è idoneo per essere asservito a qualsiasi apparecchio, senza limitazioni di
POTENZA e COMBUSTIBILE, con funzionamento in PRESSIONE NEGATIVA (classe N1 = 40 Pa)
per temperature fino a 450 °C o con funzionamento in PRESSIONE POSITIVA (classe
P1 = 200 Pa) per temperature fino a 160 °C ( in tal caso si rende necessario l’utilizzo di un
manicotto di raccordo).
La tabella di seguito riporta le condizioni sopra descritte :

ATTENZIONE!



EN 1856-1 : 2009 

Requisiti per camini metallici – parte 1 – Prodotto
sistema camino



EN 1856-2 : 2009 

In locali chiusi, dove nell’atmosfera si concentra una forte quantità di vapori alogeni,
sconsigliamo caldamente l’utilizzo di camini/canne fumarie in acciaio inossidabile.
A tale proposito va prestata particolare attenzione all’impiego di camini all’interno di lavanderie,
tintorie, tipografie, saloni di acconciatura e cosmesi; in questi casi, per i quali decade ogni tipo
di garanzia di dovrà utilizzare, come aria per la combustione e come aria ambiente,
un’atmosfera priva di tali valori.

Requisiti per camini metallici – parte 2 – Sistemi
fumari e tubazioni fumarie di collegamento





EN 1443 : 2005 
EN 1859 : 2013 

Camini – Requisiti generali.

Camini metallici – Metodi di prova

EVITARE di:

Rivettare, graffiare, modificare e manomettere i prodotti.

Pulire i prodotti con acidi o componenti che possano danneggiarli.

Assemblare i prodotti C.P.R. con altri prodotti la cui compatibilità non
venga confermata dalla scrivente.

Adoperare i prodotti per usi diversi da quelli consentiti.

Il sistema LINE – FLEX è realizzato con sistema di giunzione meccanica spiroidale formando una
parete interna liscia. Il condotto flessibile può essere utilizzato come condotto per intubamento per il
risanamento di vecchi camini, cavedi o vani tecnici; non è previsto il suo utilizzo come canale da fumo
(ovvero il tratto di collegamento tra caldaia e camino). E’ necessario eliminare, all’interno del camino
da rintubare, gli eventuali residui di fuliggine depositati nel tempo, in modo da evitare qualsiasi rischio
di corrosione della parete esterna del tubo flessibile.
Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto
riportata sia sul pezzo che sull’imballo, sia idonea all’installazione da effettuare.
Il tubo flessibile deve essere introdotto all’interno del camino esistente dal basso verso l’alto o dall’alto
verso il basso, per trazione; lo sforzo di trazione deve essere inferiore a 50 Kg. Deve essere
tassativamente rispettata la freccia indicante la direzione dei fumi riportata sul tubo. Il tubo flessibile
deve essere fissato in alto alla parete interna del camino, ad esempio mediante un collare di
centraggio

IMPORTANTE!

(*)

Appendice A
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Designazione in base al certificato n°0407-CPR-028 emesso da Istituto Giordano
Normativa di riferimento : [ ] UNI EN 1856 - 1 : 2009 [ ] UNI EN 1856 - 2 : 2009
Linea di prodotto : [ ] LINE SLIM - [ ] LINE30 - [ ] LINE50 - [ ] LINE-FLEX
Apporre una croce sulla norma di riferimento e sul prodotto installato

Da compilare a cura dell’installatore
1.

2.

3.

Designazione EN 1443:2005___________________________________________________________

ø Interno_____________________ mm

ø Esterno_________________________mm

Distanza Dal Materiale Combustibile ___________________________ mm

4.

Nome __________________________________________________________________________

5.

Cognome _______________________________________________________________________

6.

Via ____________________________________________________________________________

7.

Città ____________________________________ Prov. __________ CAP___________________

8.

data____________________

La presente targa deve essere compilata a cura dell’installatore e apposta in vista alla base della canna fumaria.
Mod.0060

