
Le sfide dell’edilizia del futuro 

BENVENUTI

Efficienza e sicurezza
dell’impianto fumario.



Nelle monoposto di formula 1 lo scarico dei prodotti della
combustione ricopre un’importanza fondamentale. In base al
diametro, alla lunghezza e alla posizione dello scarico, la
monoposto può guadagnare potenza e stabilità.

SCARICO OK = MAGGIOR RENDIMENTO



Cosa c’entra con i camini e le 
canne fumarie?



Nella
macchina…….

Nell’impianto….



L’evoluzione della specie.

SCARICO OK 
MAGGIOR RENDIMENTO
MINOR INQUINAMENTO



1) Secondo il Decreto Ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008 nel caso di installazione, 
trasformazione e ampliamento dell’impianto deve essere SEMPRE redatto un progetto da 
professionista iscritto negli albi professionali o dall’installatore abilitato.

2) Secondo il Decreto Ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008 l’impianto deve essere 
progettato e installato a REGOLA DELL’ARTE e cioè in conformità di: leggi cogenti, norme 
di prodotto e di installazione adottate a livello comunitario (esempio norme UNI EN) e 
nazionale (norme UNI).

2) La progettazione è fondamentale al fine di far collaborare tutti i componenti per il 
raggiungimento del massimo rendimento dell’impianto.

3) Importante considerare che l’installazione di qualsiasi apparecchio fisso per la produzione di 
calore oltre i 5 Kw viene considerato "impianto". 
Cucine economiche e scaldabagni non rientrano in questa definizione.

È importante ricordare che:



Come scegliere una canna 
fumaria che mi permetta di 

realizzare un impianto a regola 
dell’arte?



In base alla DESIGNAZIONE DI PRODOTTO del sistema fumario è possibile 
realizzare il corretto abbinamento tra generatore di calore e tipo di canna fumaria 

più idonea.



Ogni sistema fumario deve avere la sua 
etichetta sulla quale è impressa anche la 

designazione di prodotto 



75
ARIA

Visto lo sviluppo sempre maggiore di case con tetto in legno si ricorda che è 
importantissimo rispettare la distanza da materiale combustibile indicata nella 
designazione di prodotto. 
Nel caso di un generatore di calore con temperatura dei fumi superiore a 200 °C la 
distanza da materiale combustibile dovrà essere di 75 mm di aria ventilata.



Installazione dove non era stata rispettata la 
distanza da materiale combustibile.



Installazione dove non era stata rispettata la 
distanza da materiale combustibile.



Nel caso in cui non sia possibile o non si voglia mantenere i 75 mm di aria 
ventilata BEZA ha sviluppato il sistema passaggio a tetto PAT STOP FIRE 
che permette alla canna fumaria di stare a diretto contatto con materiale 

combustibile in tutta sicurezza.

ELEMENTO G0
Elemento certificato per essere
installato a contatto con materiale
combustibile nel caso d’incendio
della fuliggine.



Prestazioni del PAT STOP FIRE:



Un altro pericolo è il monossido di carbonio.
Il monossido di carbonio resto ancora uno delle cause di intossicazioni e di 
morte, solitamente dovuto anche ad un’errata scelta e manutenzione della 

canna fumaria.



I PRODOTTI BEZA



Per eventuali chiarimenti
contattateci direttamente:
assistenza@beza.it

Oppure visitate il nostro sito 
internet:
www.beza.it



BEZA S.P.A.
Grazie per l’attenzione


