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BEZA S.r.l. 

Sistema mono parete COASSIALE acciaio 
Il sistema COASSIALE è composto da elementi concentrici di sezione circolare a parete singola. La parete interna è realizzata in acciaio inox 
AISI 316 L mentre la parete esterna è realizzata in acciaio inox. 
Tutti gli elementi sono dotati di innesto maschio-femmina a bicchiere e di guarnizione. La tenuta meccanica è garantita dalle relative fascette 
di sicurezza (fornite su richiesta). 
Il COASSIALE consente sia l’evacuazione dei prodotti della combustione, attraverso l’elemento interno, sia l’aspirazione di aria comburente, 
attraverso l’intercapedine fra l’elemento interno e quello esterno. 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECNICAL FEATURES 

Diametro interno – Internal diameter [mm] 80 100 

Diametro esterno – External diameter [mm] 125 150 

PARETE INTERNA  - INTERNAL WALL 

Tipo materiale – Materials Acciaio INOX AISI 316 L finitura BA lucida / Stainless steel AISI 316 L lucid BA finishing 

Spessore lamiera / Standard thickness [mm] 0,4 

Guarnizione / Seal Triplo labbro, silicone / Triple borded, silicone  EN 14241-1 

PARETE ESTERNA - EXTERNAL WALL 

Tipo materiale – Materials Acciaio INOX AISI 304 finitura BA lucida - rame/Stainless steel AISI 304 BA shining finish - copper 

Spessore lamiera  - Standard thickness [mm] 0,4 

CONDIZIONI DI UTILIZZO - CONDITIONS OF USE 

Prodotti della combustione - Combustion products 
Gas metano, G.P.L., Pellet, Vapori di cottura / Methane gas, G.P.L., Pellet, Cooking 

vapours 

Temperatura massima - Maximum temperature   [°C] 200 

Utilizzo a umido - Condensing applications Si / Yes 

Utilizzo in pressione - Pressure tightness Si / Yes 

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION 

Marcatura CE - CE Mark   EN 1856/2 tubo interno Drive Certificato / internal pipe Drive Certificate n° 0051 – CPR – 0063 

Sistema di qualità – Quality system UNI EN ISO 9001 
Le caratteristiche del pellet dovranno essere conformi a quanto prescritto nella norma UNI EN 14961-2, la temperatura dei fumi in uscita 
dall’apparecchio deve essere inferiore a 200°C. Features of pellet must be in compliance with the UNI EN 14961-2 law. Temperature of 
exhaust fumes must be lower than 200 °C. 
 
DESIGNAZIONE DI PRODOTTO SECONDO EN 1443 
Serie COASSIALE con guarnizione in gomma siliconica EN 1443:  T200 – P1 – W – 3 – O(30) 
T = La temperatura nominale di esercizio. 
P1 = Classe di tenuta ai gas verificata a 200 Pa. Possibilità di inserire i condotti in camini, canne fumarie o vani tecnici aventi pressione 
positiva rispetto l’ambiente.  
W = Classe di resistenza alla condensa (W=umido). 
3 = Classe di resistenza alla corrosione (Gas metano, G.P.L., Pellet, Vapori di cottura). 
O = Classe di resistenza al fuoco da dentro (O=no) e distanza minima dai materiali combustibili espressa in mm. 
 
Possibilità di realizzare condotti/canali da fumo aventi pressione positiva rispetto l’ambiente rispettando le normative/leggi cogenti ( in funzione 
della soluzione di montaggio scelta l’intercapedine d’aria può essere utilizzata sia per l’aspirazione dell’aria comburente oppure per la 
ventilazione naturale con apertura alla base del condotto verso l’ambiente esterno). 
 

Single wall system COASSIALE stainless steel 
The COAXIAL system is composed concentric of single wall elements with circular section. The inner wall is manufactured in 
stainless steel AISI 316 L, while the outer wall is manufactured in stainless steel. 
All elements have a male-female socket and a seal. Locking bands (supplied on demand) ensure mechanical tightness. 
The COASSIALE system allows both fume evacuation, through the inner wall, and air aspiration, through the gap between the 
inner and the outer wall. 


