CONIX OVALE
®

CONIX®OVALE

Il sistema camino a parete singola CONIX®OVALE
è la soluzione ideale al problema di evacuazione e
smaltimento fumi per impianti civili e industriali, perfetto
CONIX®OVALE
è realizzato
in acciaio
inossidabile
AISI 316L - BA

in caso di ristrutturazioni e risanamenti, come ad esempio
centri storici, ed installazioni in cavedi.
CONIX®OVALE di Camini Wierer vanta una tenuta a
pressione “P1” (pressione di esercizio positive fino a
200Pa).

I 5 vantaggi Conix®

Conix®, la scelta sicura sempre
CONIX® è il rivoluzionario sistema camino in acciaio

Tenuta ai fumi e alle condense
Eliminazione di guarnizioni siliconiche
e dei rischi connessi al loro facile
deterioramento
Maggior tiraggio
Facilitá e velocità d’installazione
Universalitá

inossidabile, con giunzione ad innesto conico brevettato
in Europa, che garantisce un funzionamento sicuro ed
efficace in qualsiasi condizione, senza necessità di
guarnizioni di tenuta e di fascette bloccaggio elementi,
facile e rapido da installare.
Gli elementi del Sistema CONIX® s’innestano tra loro
con una semplice operazione di percussione. Senza
guarnizioni né fascette, si installano in metà tempo e con
grande facilità, specie per gli interventi di intubamento.

Innovazione per vocazione
La forza, i vantaggi e le garanzie del nuovo sistema

un obiettivo strategico così importante da essere impresso

CONIX hanno convinto a tal punto da indurre Camini

sul logo stesso del prodotto, un’operazione commerciale

Wierer ad una scelta epocale; eliminare definitivamente il

che entro il 10.10.2010 porterà alla storica, definitiva

vecchio sistema con guarnizioni. Una decisione radicale,

scomparsa delle guarnizioni siliconiche dal mondo

data da una totale sicurezza e fiducia nel proprio prodotto,

Camini Wierer.

®

SCHEMA DI MONTAGGIO
Partenza da terra

Partenza in sospensione

AI012
Fascetta di centraggio
Centering damp
ELEMENTI LINEARI
STRAINGHT CHIMNEY SECTIONS
KO091 H=944 mm
KO093 H=444 mm
KO194 H=194 mm

KO090
Elemento per
rintubamento
Straight chimney
section for relining
KO190
Elemento per rintubamento,
spessore 1 mm
Straight chimney section for
relining, thickess 1mm

AI055
Mensole di sostegno
Wall supports
AI056
Rinforzi per codice AI055
Reinforces for code AI055

KO097
Prelievo fumi
Element with hole for
measurament devices
KO066
Allacciamento a 80mm
(imbocco WNI femm.)
Teen reduced to 80mm
(WNI female adapter)

KO170
Allacciamento a 87°
Tees 87°
KO082

KO170: T450-N1-D
KOP98: T160-P1-W

KO072
Ispezione con tappo
“T600-H1-W”
Inspection with plug
“T600-H1-W”

Piastra intermedia
Middle plate

Ispezione con tappo
Inspection elements
with plug

KO050
Fascetta di bloccaggio
Locking band

CAP98
Portello di finitura
Finishing door

KO077
Coppa con scarico
condensa
Condensate drain

KOP77
Coppa per partenza da terra,
con scarico condensa
Side condensate drain

KOV75
Curva a 45° orientamento
verticale
Curve 45° vertical oriented

KO075
Curva a 45° orientamento
orizzontale
Curve 45° horizontal
oriented

KOF96
Passaggio circolare
maschio ovale femmina
Male circular female
oval adapter

KOM96
Passaggio ovale maschio
circolare femmina
Male oval female
circular adapter

KO007
Elemento taglio tubo
Sizing element

Diametri disponibili (mm):
Ø100
120 - 80

Ø120

Ø130

Ø150

Ø180

Ø200

Ø250

Ø300

Ø350

Ø400

140 - 100

150 - 110

180 - 120

210 - 150

240 - 160

300 - 200

360 - 240

420 - 280

480 - 320

Carta d’identità
Designazione del prodotto

T600-P1-W-V2-L50040-G
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