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!ATTENZIONE! 

 Il contenuto del seguente libretto deve essere letto con molta attenzione prima di procedere 
all’installazione del sistema fumario, in quanto in esso vengono riportate importanti prescrizioni riguardanti 
l’installazione, l’uso e la manutenzione del sistema stesso. 

 Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto ed è a corredo di ogni sistema fumario. 
 L’installazione deve essere sempre effettuata in ottemperanza alle normative vigenti in materia, secondo le 

istruzioni fornite dal costruttore ed eseguita a regola d’arte da personale qualificato (D.M. 37/08). 
 Il presente libretto completo dei documenti obbligatori per legge deve essere compilato in ogni sua parte e 

consegnato all’utente finale. 
 Il personale tecnico della STABILE S.p.A. è sempre a disposizione per qualsiasi informazione o problema 

tecnico che vi si possa presentare. 
 La STABILE S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per danni causati da errori di installazione e 

dall’impiego anche parziale di materiali o componenti non forniti dalla Stabile S.p.A. e comunque da danni 
causati dalla inosservanza delle istruzioni indicate nel presente libretto. 

 La marcatura CE dei prodotti STABILE S.p.A. garantisce all’utente un prodotto sicuro, rispondente ai 
requisiti richiesti dalla direttiva UE 305/2011 – Prodotti da costruzione. 

 E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente libretto. 
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1. Riferimenti normativi 

NORMA DI 
RIFERIMENTO 

VERSIONE TITOLO/DESCRIZIONE 

Reg. UE 305 2011 Direttiva per i prodotti da costruzione. 
D.L. n° 152 03/04/2006 Norme in materia ambientale. 

D.L. n° 128 2010 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge18 giugno 
2009, n. 69. 

UNI 7129 2008 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. 
Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione. 

UNI 10640 1997 
Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di Tipo B a tiraggio 
naturale. 
Progettazione e verifica. 

UNI 10641 2013 
Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di Tipo C 
con ventilatore nel circuito di combustione. 
Progettazione e verifica. 

UNI 10845 2000 

Impianti a gas per uso domestico. 
Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad 
apparecchi alimentati a gas. 
Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento. 

UNI 11071 2003 

Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e 
affini. 
Criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la 
manutenzione. 

UNI TS 11278 2008 
Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie metallici. 
Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa 
designazione del prodotto. 

EN 1443 2005 
Camini. 
Requisiti generali. 

EN 1856-1 2009 
Camini – Requisiti per camini metallici –  
Parte 1: Prodotti per sistemi camino. 

EN 1856-2 2009 Camini – Requisiti per camini metallici –  
Parte 2: Condotti intubati e canali da fumo. 

EN 13384-1 2006 
Camini – Metodi di calcolo termo fluidodinamico –  
Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio da riscaldamento. 

EN 13384-2 2004 
Camini – Metodi di calcolo termo fluidodinamico –  
Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi da riscaldamento. 

UNI 10847 2000 Modalità di tempi e procedure per la manutenzione e controllo degli impianti 
fumari singoli al servizio delle abitazioni. 

UNI 10683 2012 
Generatori di calore alimentati a legna o da altri combustibili solidi. 
Verifica, installazione, controllo e manutenzione. 

UNI EN 14241-1 2005 
Camini – Sigilli di elastomeri e sigillanti di elastomeri - Requisiti dei materiali e 
metodi di prova. 
Parte 1: Sigilli nei condotti di scarico. 

UNI EN 15287-1 2010 Camini – Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini.   
Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna.  

UNI EN 15287-2 2008 Camini – Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini.  
Parte 2: Camini per apparecchi a tenuta stagna. 

DM. 37/08 2008 
Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

UNI 11528 2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 Kw. 
Progettazione, installazione e messa in servizio. 
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2. Sistemi di conformità di certificazione e marcatura dei prodotti 

NORMA PRODOTTO DI RIFERIMENTO  
LINEA NORMA ATTESTAZIONE 

STABILE PS 
(PS444 – PS304 – PS04) 

EN 1856-1:2009 

Sistema 2+ 

EN 1856-2:2009 
STABILE PD / RPD 

(PS444 – PS304 – PS04) EN 1856-1:2009 

STABILE DA EN 1856-1:2009 
STABILE FX EN 1856-2:2009 

 

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ 

LINEA ENTE CERTIFICATO N° RAPPORTI DI PROVA DEI TEST 
ESEGUITI PRESSO 

STABILE PS Istituto 
Giordano 

S.p.A. 
0407-CPR-170 (IG-002-2008) 

 
STABILE PD / RPD 

STABILE DA 

STABILE FX 
Kiwa 

Cermet   
Italia S.p.A. 

0476-CPR-5204 

 

 

MARCATURA CE 
ENTE LOGO CE 

Istituto Giordano S.p.A.  

 0407 

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  

0476 
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3. Scheda identificativa dell’impianto 

1.1. UBICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

Indirizzo  N.  

Palazzo  Scala  Piano  Interno  CAP  

Località  Comune  Prov.  

1.2. IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A 

□ riscaldamento ambienti 

□ riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari 

□ altro  
(specificare )  

1.3. GENERATORE DI CALORE 

Tipo di 
generatore □ atmosferico □ pressurizzato □ Tipo B □ Tipo C 

Data di 
installazione 

 

Potenza termica 
del focolare 
nominale ( KW ) 

 

Combustibile  

1.4. EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

□ camino singolo □ canna collettiva ramificata □ canna collettiva   

1.5. UBICAZIONE IMPIANTO FUMARIO 

□ esterna □ interna □ intubata 

1.6. FUNZIONAMENTO SISTEMA FUMARIO 

□ pressione □ depressione 

1.7. PROGETTISTA SISTEMA FUMARIO 

   

   

1.8. INSTALLATORE SISTEMA FUMARIO 

   

   

1.9. PROPRIETARIO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

   

   

1.10. OCCUPANTE DELL’UNITA’IMMOBILIARE 

   

   

1.11. RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA FUMARIO 

   

   



 

 

STABILE S.p.A. – 21055 Gorla Minore (VA) – Italy – Via Fratelli Kennedy, 1 

tel. ++39.0331.366.193 web site: www.stabile.it 
fax   ++39.0331.366.021 e-mail: info@stabile.it 
 

 

 

tel. ++39.0331.366.193 www.stabile.it 

fax   ++39.0331.366.021 e-mail. info@stabile.it 

 

7/44 

4. Caratteristiche descrittive dei sistemi certificati 

4.1 STABILE PS (PS444 – PS304 – PS04) 
 
I prodotti della linea inox STABILE PS, sono costituiti da elementi modulari in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L spessore 0,5 – 
0,6 – 0,8 – 1 mm) con finitura BA (lucida) altamente resistente alla corrosione, assemblabili con un sistema ad incastro 
garantito da una fascetta di bloccaggio, assicurando una tenuta perfetta ai gas e all’acqua e un’ottima stabilità e coesione 
tra gli elementi. 
Le saldature vengono realizzate nel reparto di produzione con sistema a “T.I.G.”. 
Al fine di migliorare le prestazioni termiche del prodotto certificato senza guarnizione, si consiglia l’impiego di coppelle 
isolanti in lana di roccia ad alta densità (90 Kg/m3 ±10%). 
La linea STABILE PS si completa con le seguenti versioni: 
- STABILE PS444 (in acciaio AISI 444 – 1.4521 – L99) con spessori pari a 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm; 
- STABILE PS304 (in acciaio AISI 304 – 1.4301 – L20) con spessori pari a 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm; 
- STABILE PS04 (in acciaio AISI 316L – 1.4404 – L50) con spessori pari a 0,4 – 0,5 mm. 
Tutte le varianti del prodotto monoparete sono realizzate ed etichettate come la linea capostipite STABILE PS secondo 
quanto descritto in questo paragrafo. 
 
4.2 STABILE PD & STABILE RPD (PD444 – PD304 – PD04 & RPD444 – RPD304 – RPD04) 
 
I prodotti della linea STABILE PD (inox - inox), sono costituiti da elementi modulari con parete interna realizzata in acciaio 
inox 1.4404 (AISI 316L spessore 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm) con finitura BA (lucida) e parete esterna in acciaio inox con finitura 
BA (lucida) con intercapedine di lana di roccia ad alta densità (90 Kg/m3 ±10%), assemblabili con un sistema ad incastro 
garantito da una fascetta di bloccaggio, assicurando una tenuta perfetta ai gas e all’acqua e un’ottima stabilità e coesione 
tra gli elementi. 
Le saldature vengono realizzate nel reparto di produzione con sistema a “T.I.G.”. 
La linea STABILE PD si completa con le seguenti versioni: 
- STABILE PD444 (in acciaio AISI 444 – 1.4521 – L99) con spessori pari a 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm; 
- STABILE PD304 (in acciaio AISI 304 – 1.4301 – L20) con spessori pari a 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm; 
- STABILE PD04 (in acciaio AISI 316L – 1.4404 – L50) con spessori pari a 0,4 – 0,5 mm. 
Tutte le varianti del prodotto doppiaparete INOX-INOX sono realizzate ed etichettate come la linea capostipite STABILE PD 
secondo quanto descritto in questo paragrafo e in quelli a seguire per la pari categoria. 
L’isolante è quello qui descritto, fatta eccezione per la linea STABILE PD04 che al suo interno ha un isolamento realizzato in 
lana di roccia con densità pari a 115 Kg/m3 ±10%. 
 
I prodotti della linea STABILE RPD (inox - rame), sono costituiti da elementi modulari con parete interna realizzata in acciaio 
inox 1.4404 (AISI 316L spessore 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm) con finitura BA (lucida) e parete esterna in rame opaco con 
intercapedine di lana di roccia ad alta densità (90 Kg/m3 ±10%), assemblabili con un sistema ad incastro garantito da una 
fascetta di bloccaggio, assicurando una tenuta perfetta ai gas e all’acqua e un’ottima stabilità e coesione tra gli elementi. 
Le saldature vengono realizzate nel reparto di produzione con sistema a “T.I.G.”. 
 
La linea STABILE RPD si completa con le seguenti versioni: 
- STABILE RPD444 (in acciaio AISI 444 – 1.4521 – L99) con spessori pari a 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm; 
- STABILE RPD304 (in acciaio AISI 304 – 1.4301 – L20) con spessori pari a 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm; 
- STABILE RPD04 (in acciaio AISI 316L – 1.4404 – L50) con spessori pari a 0,4 – 0,5 mm. 
Tutte le varianti del prodotto doppiaparete INOX-INOX sono realizzate ed etichettate come la linea capostipite STABILE RPD 
secondo quanto descritto in questo paragrafo e in quelli a seguire per la pari categoria. 
L’isolante è quello qui descritto, fatta eccezione per la linea STABILE RPD04 che al suo interno ha un isolamento realizzato 
in lana di roccia con densità pari a 115 Kg/m3 ±10%. 
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4.3 STABILE DA 
 
I prodotti della linea STABILE DA (inox - inox), sono costituiti da elementi modulari con parete interna realizzata in acciaio 
inox 1.4404 (AISI 316L spessore 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm) con finitura BA (lucida) e parete esterna in acciaio inox con finitura 
BA (lucida) con intercapedine a lama d’aria di spessore 10 mm, assemblabili con un sistema ad incastro garantito da una 
fascetta di bloccaggio, assicurando una tenuta perfetta ai gas e all’acqua e un’ottima stabilità e coesione tra gli elementi. 
Le saldature vengono realizzate nel reparto di produzione con sistema a “T.I.G.”. 
 
4.4 STABILE FX 
 
I prodotti della linea STABILE FX (inox - inox), sono realizzati con sistema di giunzione meccanica spiroidale che formano una 
parete interna liscia o corrugata. 
Il condotto flessibile interno è realizzato in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) con finitura BA (lucida), assemblabile con un 
sistema ad incastro garantito da una fascetta di bloccaggio, che assicura, in presenza del giunto con guarnizione siliconica, 
una tenuta perfetta ai gas (200 Pa) e un’ottima stabilità e coesione tra gli elementi. 
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5. Caratteristiche di utilizzo dei sistemi certificati 
 

5.1 STABILE PS (PS444 – PS304 – PS04) 
 

I prodotti delle linee MONOPARETE sono leggeri e versatili, con ottima resistenza meccanica e di facile installazione, 
risolvono con successo i problemi di risanamento edilizio e di adeguamento di vecchi condotti fumari. 
I prodotti sono progettati per utilizzi interni come l’intubamento in cavedi o di vecchie canne fumarie e sono compatibili con 
tutte le serie in inox della famiglia STABILE S.p.A.; vengono realizzati con materiali di altissima qualità che garantiscono 
ottimo tiraggio, combustione ottimizzata, facilità nel montaggio e versatilità d’impiego. 
I prodotti delle linee MONOPARETE sono idonei a qualsiasi tipo di apparecchio senza limitazione di potenza e per qualsiasi 
combustibile (gassoso, liquido e solido), con funzionamento in depressione (classe N1=40Pa) per temperature fino a 600° C 
(fatta eccezione per la linea STABILE PS04 che ha temperature di esercizio per la classe N1 pari a 400°C) o con 
funzionamento in pressione positiva (classe P1=200 Pa) per temperature fino a 200° C (con l’impiego di guarnizioni).  
La linea STABILE PS04 è disponibile sia nuda (per generatori di TIPO C con guarnizioni siliconiche), sia con coppelle e 
guarnizioni siliconiche (per generatori di TIPO C) sia con guarnizioni in fibroceramica e coppelle per generatori di TIPO B. 

  !ATTENZIONE!  
Si sconsiglia l’impiego di canne fumarie in acciaio inossidabile in ambienti dove vi sia la presenza di vapori alogeni (saloni di 
parrucchieri, tintorie, laboratori di sviluppo foto, lavanderie etc.). Nel caso di utilizzo in questi ambienti i prodotti perderanno 
la Garanzia della casa. 
 

5.2 STABILE PD & STABILE RPD (PD444 – PD304 – PD04 & RPD444 – RPD304 – RPD04) 
 

I prodotti delle linee DOPPIARARETE vengono realizzati con materiali di altissima qualità che garantiscono ottimo tiraggio, 
combustione ottimizzata, facilità nel montaggio e versatilità d’impiego. 
I prodotti delle linee DOPPIAPARETE sono idonei a qualsiasi tipo di apparecchio senza limitazione di potenza e per qualsiasi 
combustibile (gassoso, liquido e solido), con funzionamento in depressione (classe N1=40 Pa) per temperature fino a 600° C 
(fatta eccezione per la linea STABILE PD04 & STABILE RPD04 che ha temperature di esercizio per la classe N1 pari a 400°C) 
o con funzionamento in pressione positiva (classe P1=200 Pa) per temperature fino a 200° C (con l’impiego di guarnizioni). 
In riferimento alla classe di pressione N1 le linee STABILE PD04 & STABILE RPD04 montano guarnizioni fibroceramiche e 
sono idonee all’utilizzo su generatori di TIPO B. 

  !ATTENZIONE!   
Si sconsiglia l’impiego di canne fumarie in acciaio inossidabile in ambienti dove vi sia la presenza di vapori alogeni (saloni di 
parrucchieri, tintorie, laboratori di sviluppo foto, lavanderie etc.). Nel caso di utilizzo in questi ambienti i prodotti perderanno 
la Garanzia della casa. 
 

5.3 STABILE DA 
 

I prodotti della linea STABILE DA sono realizzati con materiali di altissima qualità che garantiscono ottimo tiraggio, 
combustione ottimizzata, facilità nel montaggio e versatilità d’impiego. 
I prodotti della linea STABILE DA sono idonei a qualsiasi tipo di apparecchio senza limitazione di potenza e per qualsiasi 
combustibile (gassoso, liquido, pellet e cippato), con funzionamento in pressione positiva (classe P1=200 Pa) per 
temperature fino a 200° C (con l’impiego di guarnizioni). 

  !ATTENZIONE!  
Si sconsiglia l’impiego di canne fumarie in acciaio inossidabile in ambienti dove vi sia la presenza di vapori alogeni (saloni di 
parrucchieri, tintorie, laboratori di sviluppo foto, lavanderie etc.). Nel caso di utilizzo in questi ambienti i prodotti perderanno 
la Garanzia della casa. 
 

5.4 STABILE FX 
 

Il sistema STABILE FX è realizzato attraverso la giunzione meccanica spiroidale.  
In caso di intubamento con il sistema Flessibile Flex Inox STABILE FX, con funzionamento in pressione positiva (P1), si 
raccomanda l’utilizzo del giunto a tenuta in silicone. 
Disponibile con parete interna liscia o corrugata, il sistema STABILE FX è idoneo per essere messo al servizio di qualsiasi 
apparecchio senza limitazione di potenza per combustibile (gassoso, liquido, solido), con funzionamento in depressione 
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(classe N1=40 Pa) per temperature fino a 450 °C o con funzionamento in pressione positiva (classe P1=200 Pa) per 
temperature fino a 200 °C (in questo caso si rende necessario l’impiego di uno speciale manicotto in silicone: PDFX 10 M).  
È VIETATO l’utilizzo del suddetto giunto in presenza di combustibili solidi (legna) che hanno temperature di funzionamento 
superiori a 250°C. 

  !ATTENZIONE!   
Si sconsiglia l’impiego di canne fumarie in acciaio inossidabile in ambienti dove vi sia la presenza di vapori alogeni (saloni di 
parrucchieri, tintorie, laboratori di sviluppo foto, lavanderie etc.). Nel caso di utilizzo in questi ambienti i prodotti perderanno 
la Garanzia della casa. 

6. Dichiarazioni di prestazione secondo Reg. UE 305/2011 

Tutte le componenti della linea Inox sono accompagnate dalla Dichiarazione di Prestazione come previsto dal nuovo Reg. 
UE 305/2011 secondo il seguente schema. 
 

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE 

LINEA ENTE DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE N° 

STABILE PS 

Istituto Giordano S.p.A. 

N° 15-Dop-01.07.2013 
STABILE PD  N° 17-Dop-01.07.2013 

STABILE RPD N° 19-Dop-01.07.2013 
STABILE PS444 N° 16-Dop-01.07.2013 

STABILE PS304 N° 23-Dop-01.07.2013 

STABILE PS04 N° 31-Dop-01.07.2013 

STABILE PD444 N° 18-Dop-01.07.2013 

STABILE PD304 N° 24-Dop-01.07.2013 

STABILE PD04 N° 32-Dop-01.07.2013 

STABILE RPD444 N° 20-Dop-01.07.2013 

STABILE RPD304 N° 25-Dop-01.07.2013 

STABILE RPD04 N° 33-Dop-01.07.2013 

STABILE DA N° 21-Dop-01.07.2013 
STABILE FX Kiwa Cermet Italia S.p.A. N° 03-Dop-01.07.2013 

7. Istruzioni di installazione 

7.1 STABILE PS (PS444 – PS304 – PS04) – [MONOPARETE] 
 
L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite in questo libretto. 
L’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali STABILE S.p.A. non può essere 
considerata responsabile. 
Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sull’articolo, 
sia idonea all’impiego. Assicurarsi inoltre che i giunti, oltre ad essere integri e ben puliti, non siano danneggiati. E’ 
assolutamente proibito l’utilizzo di componenti schiacciati, rovinati o strutturalmente modificati, pena la perdita della 
Garanzia della casa. 
Il sistema o l’impianto fumario, deve essere installato esclusivamente da personale abilitato secondo i requisiti del D.M. 
37/08. In fase di progettazione fare attenzione alla distanza del sistema da materiali combustibili (ad esempio travi o tetti in 
legno o similari). Dimensionare sempre il sistema fumario prima di procedere all’installazione verificando che il sistema che 
si utilizza sia idoneo all’applicazione da effettuare. 
Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l’alimentazione elettrica dall’apparecchio. 
Verificare sempre la stabilità e la messa in bolla degli elementi al fine di garantire la verticalità del sistema. 
L’utilizzo dei componenti delle linee MONOPARETE designati come EN 1856-2:2009 (condotti fumari e canali da fumo) 
possono essere impiegati sia nella realizzazione di nuovi impianti, che nell’adeguamento di camini esistenti (intubamento). 
Nel caso di nuove installazioni, il montaggio dei prodotti delle linee MONOPARETE designati come EN 1856-1:2009 (sistemi 
camino/canna fumaria), inizia con il fissaggio a terra o a parete del primo supporto di sostegno. 
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Si raccomanda di eseguire l’installazione dei sistemi MONOPARETE secondo la norma UNI 10845/00 per gli impianti 
domestici e secondo la norma UNI 11528/14 per impianti con potenza superiore ai 35 Kw. 
Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione (GT 70 – SILICONE / GT 71 – EPDM – FIBROCERAMICA) rimanga 
nella sua sede e che non venga danneggiata durante l’assemblaggio stesso. Se necessario lubrificare il maschio prima 
dell’inserimento nella femmina. Posizionare alla base della canna fumaria una piastra di base con gocciolatoio (PB 50) o un 
tappo raccogli condensa (TC 85) con eventuale sifone, nel caso di funzionamento in pressione positiva. 
Inserire il modulo di ispezione con tappo tondo e guarnizione (EI 83) per sistemi funzionanti in pressione positiva fino a 200 
Pa, a umido e a temperature fino a 200°C; o utilizzare la camera raccolta incombusti rivestita con fibroceramica (CR 44) per 
condotti funzionanti in pressione negativa (40 Pa) con temperature fino a 600° C. 
Innestare gli elementi diritti (ED XX) utili a raggiungere l’innesto del canale da fumo al camino. 
Inserire il raccordo TEE (RT 08) o la braga (RB 82) per collegare il canale da fumo al camino; se si sta installando un sistema 
per caldaie collettive asservite ad apparecchi di tipo B utilizzare T90° ridotto Ø130 ramificato (TD 29); per un sistema per 
caldaie collettive asservite ad apparecchi di tipo C utilizzare T90° ridotto Ø80 (TR 28). 
In caso si stia montando un sistema per centrale termica inserire al disopra del primo raccordo a TEE il modulo rilevamento 
fumi per centrale termica (MRC 43) o, per i sistemi normali, il modulo rilevamento fumi (MF 43). 
Innestare gli elementi diritti (ED XX) utili a raggiungere la quota di sbocco desiderata.  
È consentito uno spostamento laterale sulla verticalità del sistema con una inclinazione massima non superiore a 45°. 
Contestualmente all’inserimento degli elementi lineari, inserire le coppelle isolanti o il materassino in fibroceramica se 
previste in fase di dimensionamento/progetto. 
Ricordarsi di posizionare le fascette murali di sostegno (FM 14). 
Per gli intubamenti in cavedio o in vani tecnici o di camini architettonici in muratura o similare, utilizzare le fascette di 
centraggio al fine di dare stabilità al camino.  
Raggiunta l’altezza di sbocco, verificare le altezze imposte dalla normativa vigente (UNI 7129:2008), installare il terminale 
scelto in funzione dell’applicazione e del dimensionamento effettuato, ricordando di utilizzare le fascette per cavi tiranti (FU 
17) all’occorrenza. 
Effettuare le verifiche e la prova di tenuta necessarie secondo la UNI 10845:2000 rilasciando la dichiarazione di conformità 
dell’impianto. 
 
A seguire vengono fornite le indicazioni base per una corretta installazione del prodotto STABILE S.p.A. 
 
 

1) Assemblare ed installare gli elementi secondo il verso dei fumi (bicchieratura femmina verso l’alto per i sistemi 
camino o per condotti fumari e dal generatore alla canna fumaria (canale da fumo), per evitare la fuoriuscita di 
condensa (Immagine A). 

 

 
2) Prima di assemblare i componenti, montare ad ogni giunzione le fascette di bloccaggio a compressione meccanica 

e serrarle fino a fondo corsa della vite filettata. 
Su ogni fascetta sono punzonati due numeri indicanti il diametro esterno del componente; alla fine del montaggio 
assicurarsi che il valore maggiore dei due numeri sia posizionato in basso (Immagine B). 
 

Immagine A 
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3) Rispettare gli schemi di montaggio ed i criteri di posizionamento degli elementi statici riportati al paragrafo 11.1 e 
12.1. 
 

4) Si prescrive il posizionamento di schermi protettivi posizionati ad una distanza minima di 50 mm dal camino per 
prevenire il possibile contatto umano accidentale sia per i componenti delle linee in MONOPARETE asserviti ad 
impianti funzionanti con temperature fino a 200° C, che quelli asserviti ad impianti funzionanti con temperature fino 
a 600° C. 
 

5) E’ assolutamente vietata l’installazione dei vincoli meccanici (fascette murali) in prossimità di materiali 
combustibili (travi e tetti in legno, etc. …). 

 
 
Per il montaggio delle coppie angolari di supporto murali e delle relative piastre di supporto statico, seguire le seguenti 
disposizioni: 

1) Fissare i due elementi della coppia di angolari per supporto murale (AS 12) al muro creando tra essi un piano di 
appoggio orizzontale e posizionare la piastra con l’elemento dritto PB 15 (Immagine C). 

 

 
 

2) Fissare i due elementi della coppia di angolari per supporto murale (AS 12) al muro creando tra essi un piano di 
appoggio orizzontale e posizionare la piastra di base PB 50 (Immagine D). 
 

Immagine B 

Immagine C 
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L’assemblaggio del faldale per tetto piano (FP 23) o inclinato (FI 20) con relativa scossalina (SCOS) deve avvenire secondo 
queste istruzioni: 
 

1) Sull’ultimo elemento lineare innestare dall’alto il faldale da utilizzare posizionandolo sul tetto 
2) Avvolgere il tubo e il cono del faldale con la relativa scossalina, serrando fino a fine corsa le viti, siliconando la parte 

superiore (Immagine E). 
 

 
 
A finitura del tratto finale del sistema installato, va posizionato il terminale (cappello), che deve essere quello definito nel 
calcolo di dimensionamento. 
Il terminale deve essere conforme alle normative vigenti ed essere saldamente bloccato attraverso la relativa fascetta di 
bloccaggio all’ultimo lineare disponibile. 
Il tratto terminale può essere assemblato a sbalzo con una misura di 1500 mm dall’ultima fascetta murale di sostegno. 
Per ingombri superiori a 1500 mm utilizzare la fascetta per cavi tiranti (FU 17) o contattare il personale Tecnico per lo studio 
e la realizzazione di appositi supporti indipendenti. 

Immagine D 

Immagine E 
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Terminata l’installazione del sistema fumario deve essere applicata sul camino, o nelle immediate vicinanze, la placca 
identificativa del camino fornita dal costruttore insieme al presente libretto.   
 

7.2 STABILE PD-RPD (PD444 – PD304 – PD04 & RPD444 – RPD304 – RPD04 – [DOPPIAPARETE] 
 
L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite in questo libretto. 
L’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali STABILE S.p.A. non può essere 
considerata responsabile. 
Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sia 
sull’articolo che sull’imballo, sia idonea all’impiego. Assicurarsi inoltre che i giunti, oltre ad essere integri e ben puliti, non 
siano danneggiati. E’ assolutamente proibito l’utilizzo di componenti schiacciati, rovinati o strutturalmente modificati pena 
la perdita della Garanzia della casa. 
Il sistema, o l’impianto fumario, deve essere installato esclusivamente da personale abilitato secondo i requisiti del D.M. 
37/08. In fase di progettazione fare attenzione alla distanza del sistema da materiali combustibili (ad esempio travi o tetti in 
legno o similari). Dimensionare sempre il sistema fumario prima di procedere all’installazione verificando che il sistema che 
si utilizza sia idoneo all’applicazione da effettuare. 
Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l’alimentazione elettrica dall’apparecchio. 
Verificare sempre la stabilità e la messa in bolla degli elementi al fine di garantire la verticalità del sistema. 
Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione (GT 70 – SILICONE / GT 71 – EPDM - FIBROCERAMICA) rimanga 
nella sua sede e che non venga danneggiata durante l’assemblaggio stesso. Se necessario lubrificare il maschio prima 
dell’inserimento nella femmina. Posizionare alla base della canna fumaria una piastra di base con gocciolatoio (PB 15) o un 
tappo raccogli condensa (TC 85), con eventuale sifone nel caso di funzionamento in pressione positiva. 
Inserire il modulo di ispezione con tappo tondo e guarnizione (MI 42) per sistemi funzionanti in pressione positiva fino a 200 
Pa, a umido con temperature fino a 200°C; o utilizzare la camera raccolta incombusti (CR 44) rivestita con fibroceramica per 
condotti funzionanti in pressione negativa (40 Pa) con temperature fino a 600° C. 
Innestare gli elementi diritti (ED XX) utili a raggiungere l’innesto del canale da fumo al camino. 
Inserire il raccordo TEE (RT 08/TD 08) o la braga (RB 82) per collegare il canale da fumo al camino; se si sta installando un 
sistema per caldaie collettive asservite ad apparecchi di tipo B utilizzare T90° ridotto Ø130 ramificato (TD 29); per un 
sistema per caldaie collettive asservite ad apparecchi di tipo C utilizzare T90° ridotto Ø80 (TR 28). 
In caso si stia montando un sistema per centrale termica inserire, al disopra del primo raccordo a TEE, il modulo rilevamento 
fumi per centrale termica (MRC 43) o per i sistemi normali il modulo rilevamento fumi (MR 43). 
Innestare gli elementi diritti (ED XX) utili a raggiungere la quota di sbocco desiderata.  
È consentito uno spostamento laterale sulla verticalità del sistema con una inclinazione massima non superiore a 45°. 
Ricordarsi di posizionare le fascette murali di sostegno (FM 14). 
Raggiunta l’altezza di sbocco, verificare le altezze imposte dalla normativa vigente (UNI 7129:2008), installare il terminale 
scelto in funzione dell’applicazione e del dimensionamento effettuato, ricordarsi di utilizzare le fascette per cavi tiranti (FT 
17) all’occorrenza. 
Terminata l’installazione del sistema fumario deve essere applicata sul camino, o nelle immediate vicinanze, la placca 
identificativa del camino fornita dal costruttore insieme al presente libretto.   
Effettuare le verifiche e la prova di tenuta necessarie secondo la UNI 10845:2000 rilasciando la dichiarazione di conformità 
dell’impianto. 
 
A seguire vengono fornite le indicazioni base per una corretta installazione del prodotto STABILE S.p.A. 
 

1) Installare gli elementi seguendo il senso dei fumi (con la lavorazione del maschio esterno verso l’alto e la 
bicchieratura femmina esterna verso l’alto). [Immagine F] 
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2) Prima di assemblare i componenti, montare ad ogni giunzione le fascette di bloccaggio a compressione meccanica 
e serrarle fino a fondo corsa della vite filettata. 
Su ogni fascetta sono punzonati due numeri indicanti il diametro esterno del componente; alla fine del montaggio 
assicurarsi che il valore maggiore dei due numeri sia posizionato in alto (Immagine G). 
 

 
3) Rispettare gli schemi di montaggio ed i criteri di posizionamento degli elementi statici riportati ai paragrafi 11.2 e 

11.3 e ai paragrafi 12.2 e 12.3. 
4) Per il funzionamento dei sistemi in doppiaparete a temperatura di regime di funzionamento pari a 200°C (con 

guarnizione), non si prescrive il posizionamento di schermi protettivi posizionati; per i sistemi in doppiaparete che 
lavorano a una temperatura di regime continuo pari a 600°C (senza guarnizione), si prescrive la predisposizione di 
schermi protettivi ad una distanza minima di 50 mm dal camino per prevenire il possibile contatto umano 
accidentale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine F 

Immagine G 
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Per il montaggio delle coppie angolari di supporto murali (AS 12) con la piastra con elemento diritto (PB 50) o con la piastra 
base (PB 15) seguire le seguenti disposizioni: 

1) Fissare i due elementi della coppia di angolari per supporto murale (AS 12) al muro creando tra essi un piano di 
appoggio orizzontale e posizionare la piastra con l’elemento dritto PB 50 (Immagine H). 
 

 
 

2) Fissare i due elementi della coppia di angolari per supporto murale (AS 12) al muro creando tra essi un piano di 
appoggio orizzontale e posizionare la piastra di base PB 15 (Immagine I). 
 

 
 

Immagine H 

Immagine I 
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L’assemblaggio del faldale per tetto piano (FP 23) o inclinato (FI 20) con relativa scossalina (SCOS) deve avvenire secondo 
queste istruzioni: 
 

1) Sull’ultimo elemento lineare innestare dall’alto il faldale da utilizzare posizionandolo sul tetto. 
2) Avvolgere il tubo e il cono del faldale con la relativa scossalina, serrando fino a fine corsa le viti, siliconando la parte 

superiore (Immagine L). 
 

 
 
A finitura del tratto finale del sistema installato, va posizionato il terminale (cappello), che deve essere quello definito nel 
calcolo di dimensionamento. 
Il terminale deve essere conforme alle normative vigenti ed essere saldamente bloccato attraverso la relativa fascetta di 
bloccaggio all’ultimo lineare disponibile. 
Il tratto terminale può essere assemblato a sbalzo con una misura di 1500 mm dall’ultima fascetta murale di sostegno. 
Per ingombri superiori a 1500 mm utilizzare la fascetta per cavi tiranti (PDFT 17) o contattare il personale Tecnico per lo 
studio e la realizzazione di appositi supporti indipendenti. 

Immagine L 
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7.2.1  PASSAGGIO A TETTO 
 

ST-FIREBLOCK - passaggio a tetto, ad inclinazione variabile, per elementi dritti - Cod. PDPT 60 DXXX 
 
Il passaggio a tetto ad inclinazione variabile ST-FIREBLOCK è un accessorio del sistema doppiaparete STABILE PD o STABILE RPD in 
funzione della finitura della parete esterna a cui fanno riferimento le dichiarazioni di prestazione: 
 1. 17-Dop-STA-01.07.2013 - STABILE PD 
 2. 19-Dop-STA-01.07.2013 - STABILE RPD 
 
Normativa di riferimento per i test di prova EN 1859:2009 e EN 1856-1:2009. 
Elemento prefabbricato codice PDPT 06 DXXX per passaggio a tetto ad inclinazione variabile con intercapedine non ventilata. 
 
a. Identificazione della prestazione: 
  

Prestazione stabilita:   
  

T450 G(00) 
 
Prestazione ottenuta dal test di prova No.291659 del 24/02/2012, disponibile a richiesta. 

   
b. Destinazione d’uso e applicazione: 
  
 Passaggio da abbinare ad un elemento lineare della linea STABILE PD o STABILE RPD. 

NON UTILIZZARE il passaggio a tetto a contatto diretto con i fumi provenienti dalla combustione dei gas di scarico del sistema ad 
esso asservito. 
Il prodotto “Passaggio a tetto” è progettato per essere installato a diretto contatto con materiali combustibili, avendo cura di 
mantenere le seguenti condizioni di installazioni: 

 
Distanza dai materiali combustibili del passaggio a tetto A CONTATTO 
Intercapedine del passaggio a tetto NON VENTILATA 

 
c. Misure ed ingombri [espresse in mm] 
  

Ø  80 100 130 150 180 200 250 300 

DNi 150 170 200 220 250 270 320 370 

DNe 300 300 350 350 400 400 450 500 

Box 1 1 1 1 1 1 1 1 
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d. Istruzioni di montaggio 
 
1) Eseguire qualsiasi operazione sempre in sicurezza, utilizzando ove possibile le linee vita e tutti i DPI previsti per le lavorazioni in quota, 

è consigliabile l’impiego di due operatori per l’installazione di diametri nominali ≥ 130 mm. 
 

2) Eseguire nel passaggio a tetto e/o nella soletta una foratura di dimensioni utili al corretto passaggio del prodotto ST-FIREBOLCK (vedi 
tabella al punto “c. Misure ed ingombri [espresse in mm]”). 
 

3) Allentare le viti di perno poste nei due laterali di supporto collegati direttamente all’ ST-FIREBLOCK, che dovranno essere libere di 
ruotare lungo l’inclinazione della falda per consentire l’opportuna regolazione angolare. 
 

4) Fissare, con gli opportuni sistemi di fissaggio forniti al prodotto, le alette di supporto (pre-posizionate come descritto al punto 3) agli 
assiti inclinati del tetto, serrando con opportuna attrezzatura. 
 

5) Inserire il sistema camino acquistato fino al raggiungimento della quota di sbocco progettuale ed inserire il faldale di copertura ed il 
terminale previsto a progetto. 
 

6) Eseguire il risanamento della copertura. 
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7.3 STABILE DA 

 
L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite in questo libretto. 
L’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali STABILE S.p.A. non può essere 
considerata responsabile. 
Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sia 
sull’articolo che sull’imballo, sia idonea all’impiego. Assicurarsi inoltre che i giunti, oltre ad essere integri e ben puliti, non 
siano danneggiati. E’ assolutamente proibito l’utilizzo di componenti schiacciati, rovinati o strutturalmente modificati pena 
la perdita della Garanzia della casa. 
Il sistema, o l’impianto fumario, deve essere installato esclusivamente da personale abilitato secondo i requisiti del D.M. 
37/08. In fase di progettazione fare attenzione alla distanza del sistema da materiali combustibili (ad esempio travi o tetti in 
legno o similari). Dimensionare sempre il sistema fumario prima di procedere all’installazione verificando che il sistema che 
si utilizza sia idoneo all’applicazione da effettuare. 
Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l’alimentazione elettrica dall’apparecchio. 
Verificare sempre la stabilità e la messa in bolla degli elementi al fine di garantire la verticalità del sistema. 
A seguire vengono fornite le indicazioni base per una corretta installazione del prodotto STABILE DA in doppiaparete ARIA. 
Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione (PSGT 70 – SILICONE / PSGT 71 – EPDM) rimanga nella sua sede e 
che non venga danneggiata durante l’assemblaggio stesso. Se necessario lubrificare il maschio prima dell’inserimento nella 
femmina. Utilizzare sempre le fascette di bloccaggio (DAFB 19) al fine di assicurare stabilità e integrità all’intero sistema. 
Posizionare alla base della canna fumaria una piastra di base con gocciolatoio (DAPB 15) o un tappo raccogli condensa 
(DATC 85), con eventuale sifone nel caso di funzionamento in pressione positiva. 
Inserire il modulo di ispezione con tappo tondo e guarnizione (DAMI 42) per sistemi funzionanti in pressione positiva fino a 
200 Pa, che lavorano in presenza di condense (a umido) e con temperature fino a 200°C. 
Innestare gli elementi diritti (DAED XX) utili a raggiungere l’innesto del canale da fumo al camino. 
Inserire il raccordo TEE (DART 08/DATR 28) per collegare il canale da fumo al camino; per un sistema per caldaie collettive 
asservite ad apparecchi di tipo C utilizzare T90° ridotto Ø80 (DATD 08). 
All’occorrenza installare il sistema modulo rilevamento fumi (DAMI 42).  
Innestare gli elementi diritti (DAED XX) utili a raggiungere la quota di sbocco desiderata.  
È consentito uno spostamento laterale sulla verticalità del sistema con una inclinazione massima e non superiore a 45°. 
Ricordarsi di posizionare le fascette murali di sostegno (DAFM 14) e le piastre con elemento diritto (DAPB 50). 
Raggiunta l’altezza di sbocco, verificare le altezze imposte dalla normativa vigente (UNI 7129:2008), installare il terminale 
scelto in funzione dell’applicazione e del dimensionamento effettuato, ricordarsi di utilizzare le fascette per cavi tiranti 
(DAFT 17) all’occorrenza. 
Installare, ove necessario, il faldale con scossalina in funzione della pendenza del tetto. 
Terminata l’installazione del sistema fumario deve essere applicata sul camino, o nelle immediate vicinanze, la placca 
identificativa del camino fornita dal costruttore insieme al presente libretto.   
Effettuare le verifiche e la prova di tenuta necessarie secondo la UNI 10845:2000 rilasciando la dichiarazione di conformità 
dell’impianto. 
 

7.4 STABILE FX  
 
L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite in questo libretto. 
L’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali STABILE S.p.A. non può essere 
considerata responsabile. 
Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sia 
sull’articolo che sull’imballo, sia idonea all’impiego. Assicurarsi inoltre che i giunti, oltre ad essere integri e ben puliti, non 
siano danneggiati. E’ assolutamente proibito l’utilizzo di componenti schiacciati, rovinati o strutturalmente modificati pena 
la perdita della Garanzia della casa. 
Il sistema, o l’impianto fumario, deve essere installato esclusivamente da personale abilitato secondo i requisiti del D.M. 
37/08. In fase di progettazione fare attenzione alla distanza del sistema da materiali combustibili (ad esempio travi o tetti in 
legno o similari). Dimensionare sempre il sistema fumario prima di procedere all’installazione verificando che il sistema che 
si utilizza sia idoneo all’applicazione da effettuare. 
Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l’alimentazione elettrica dall’apparecchio. 
Verificare sempre la stabilità e la messa in bolla degli elementi al fine di garantire la verticalità del sistema. 
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Il sistema STABILE FX è un condotto flessibile che può essere utilizzato per il risanamento di camini esistenti e l’intubamento 
di cavedi o vani tecnici; non è previsto il suo utilizzo come canale da fumo (ovvero il tratto di congiunzione tra caldaia e 
camino).  
Si raccomanda, attraverso opportuna videoispezione, di rendere idoneo e ad uso ESCLUSIVO l’interno del camino da 
reintubare, eliminando ogni eventuale residuo di fuliggine, o qualsiasi tipo di ostruzione evitando eventuali rischi di rottura o 
danni da strappo della parete esterna del tubo flessibile. 
Il sistema STABILE FX può essere installato nel vano da reintubare dal basso verso l’alto o dall’alto verso il basso, ma 
SEMPRE per trazione.  

   
!ATTENZIONE!  

 
Applicare una trazione <50 Kg 

 
Si raccomanda di eseguire l’installazione del sistema STABILE FX secondo la norma UNI 10845/00 per gli impianti domestici 
e secondo norma UNI 11528/14 per impianti con potenza superiore ai 35 Kw. 
Come per tutti i prodotti delle linee STABILE S.p.A., in fase di installazione, rispettare sempre la direzione del senso dei fumi 
(freccia con la punta verso l’alto) stampata su ogni tubo; si raccomanda per ogni tipo di installazione di fissare il tubo 
flessibile nella parte del vano attraverso una fascetta di centraggio (PSFC 71). 
 

Per sistemi in pressione positiva (200 Pa ---> P1) 
 

Utilizzare sempre le fascette di bloccaggio (PSFB 19/20) al fine di assicurare stabilità e integrità all’intero sistema. 
Posizionare alla base della canna fumaria una piastra di base con gocciolatoio (PSPB 15) o un tappo raccogli condensa 
(PSTC 85), con eventuale sifone. 
Inserire il modulo di ispezione con tappo tondo e guarnizione (PSEI 83) per sistemi funzionanti in pressione positiva fino a 
200 Pa, a umido e con temperature fino a 200°C. 
Innestare gli elementi diritti (PSED XX) utili a raggiungere l’innesto del canale da fumo al camino. 
Inserire il raccordo TEE (PSRT 08)  o un T90° ridotto Ø80 (PSTR 28) per collegare il canale da fumo al camino. 
Posizionare il manicotto a tenuta (PDFX 10 M) premontato secondo le indicazioni fornite dal presente manuale (pg. 17/38). 
Innestare avvitando in senso antiorario il tubo flessibile fino al raggiungimento della quota desiderata (previo opportuno 
dimensionamento), tagliando il tubo flessibile avendo cura di non creare bave o spigoli vivi. 
Posizionare il manicotto a tenuta (PDFX 10 M) premontato secondo le indicazioni fornite dal presente manuale (pg. 17/38). 
Facendo collimare il giunto siliconico con il flessibile, il maschio rimarrà rivolto verso l’alto; per continuare l’installazione 
inserire e fascettare (PSFB 19/20) con un giunto F/F (PSRC 09 doppio). 
È anche possibile, in presenza di un comignolo architettonico in muratura o similare, fissare alla sommità dello stesso il tubo 
flessibile con la fascetta di centraggio (PSFC 71) del diametro occorrente. 
Se necessario, innestare gli elementi diritti (PSED XX) utili a raggiungere la quota di sbocco desiderata. 
Raggiunta l’altezza di sbocco, verificare le altezze imposte dalla normativa vigente (UNI 7129:2008), installare il terminale 
scelto in funzione dell’applicazione e del dimensionamento effettuato, ricordarsi di utilizzare le fascette per cavi tiranti 
(PSFU 17) all’occorrenza. 
Installare, ove necessario, il faldale con scossalina in funzione della pendenza del tetto. 
Terminata l’installazione del sistema fumario deve essere applicata sul camino, o nelle immediate vicinanze, la placca 
identificativa del camino fornita dal costruttore insieme al presente libretto.   
Effettuare le verifiche e la prova di tenuta necessarie secondo la UNI 10845:2000 rilasciando la dichiarazione di conformità 
dell’impianto. 

 
Per sistemi in pressione negativa (40 Pa ---> N1) 
 

Utilizzare sempre le fascette di bloccaggio (PSFB 19/20) al fine di assicurare stabilità e integrità all’intero sistema. 
Posizionare alla base della canna fumaria una piastra di base con gocciolatoio (PSPB 15) o un tappo cieco (PSTC 84). 
Inserire la camera raccolta incombusti rivestita con fibroceramica (PSCR 44) per condotti funzionanti in pressione negativa 
(40 Pa) con temperature fino a 600° C. 
Innestare gli elementi diritti (PSED XX) utili a raggiungere l’innesto del canale da fumo al camino. 
Inserire il raccordo TEE (PSRT 08) o un T90° ridotto Ø80 (PSTR 28) o un raccordo braga (PSRB 82) per collegare il canale da 
fumo al camino. Posizionare il manicotto normale (PDFX 09 M). 
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Innestare avvitando in senso antiorario il tubo flessibile fino al raggiungimento della quota desiderata (previo opportuno 
dimensionamento), tagliando il tubo flessibile avendo cura di non creare bave o spigoli vivi. 
Posizionare il manicotto normale (PDFX 09 F) senza guarnizione. È anche possibile, in presenza di un comignolo 
architettonico in muratura o similare, fissare alla sommità dello stesso il tubo flessibile con la fascetta di centraggio (PSFC 
71) del diametro occorrente. Se necessario, innestare gli elementi diritti (PSED XX) utili a raggiungere la quota di sbocco 
desiderata.  
Raggiunta l’altezza di sbocco, verificare le altezze imposte dalla normativa vigente (UNI 7129:2008), installare il terminale 
scelto in funzione dell’applicazione e del dimensionamento effettuato, ricordarsi di utilizzare le fascette per cavi tiranti 
(PSFU 17) all’occorrenza. 
Installare, ove necessario, il faldale con scossalina in funzione della pendenza del tetto. 
Terminata l’installazione del sistema fumario deve essere applicata sul camino, o nelle immediate vicinanze, la placca 
identificativa del camino fornita dal costruttore insieme al presente libretto.   
Effettuare le verifiche e la prova di tenuta necessarie secondo la UNI 10845:2000 rilasciando la dichiarazione di conformità 
dell’impianto. 
 
A seguire vengono definite le principali raccomandazioni per l’installazione del giunto a pressione: 
 
- tagliare il tubo flessibile facendo cura di non provocare spigoli vivi i quali potrebbero precludere l’integrità della 

fascia di tenuta in silicone; 
- posizionare la fascetta esterna di serraggio sul flessibile, avendo cura di seguire l’indicazione stampigliata sopra 

per la direzione dei fumi (SEMPRE VERSO L’ALTO); 
- presentare il gruppo guarnizione/giunto all’imbocco del flessibile precedentemente tagliato ed iniziare ad avvitare 

fino alla fine dello stesso (arrivo in battuta); 
- sovrapporre la fascetta precedentemente posizionata e serrare le due viti a brugola fino al serraggio completo 

(CHIAVE A BRUGOLA NON FORNITA CON IL SISTEMA). 
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Per il giunto normale (non con tenuta alle pressioni), seguire le stesse indicazioni illustrate al punto precedente, sostituendo 
il PDFX 10 M con il PDFX 09 M. 
L’installazione del tubo flessibile ai rispettivi giunti avviene per avvitamento in senso antiorario. 
Per l’installazione delle componenti rigide, seguire le istruzioni fornite al paragrafo 7.1 per la linea STABILE PS; utilizzare gli 
appositi giunti di conversione per utilizzare le linee in doppiaparete per i collegamenti tra i generatori e il sistema flessibile. 
 
 

   
!ATTENZIONE!  

 
Si raccomanda di effettuare ogni installazione in osservanza delle normative vigenti in materia si sicurezza e salvaguardia 
dei lavoratori e di fare riferimento agli eventuali regolamenti locali.  

PDFX 01 

GUARNIZIONE 
SILICONICA 

FASCETTA DI 
SICUREZZA GIUNTO FLEX/RIGIDO 

MASCHIO 
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8. Scarico delle condense e elementi di ispezione/raccolta incombusti 

 
Tutti i sistemi per l’evacuazione dei fumi da combustione devono essere collegati allo smaltimento dei reflui comuni (acque 
chiare).  
Si raccomanda, per tutti i sistemi che lavorano in umido (W) [con guarnizione] di collegare il tappo raccogli condensa alla 
base del sistema o, in funzione degli spazi, la piastra di base agli appositi portagomma o ai relativi sifoni per lo scarico delle 
condense che andranno collegati ai pozzi di scarico dei reflui domestici (acque chiare) attraverso idonea tubazione (non 
fornita da STABILE S.p.A.).   
 
Al fine di poter effettuare le opportune ispezioni o pulizie, collegare al di sotto del primo Tee di raccordo, le adeguate 
ispezioni con guarnizioni per i sistemi che lavorano in cicli di umido (W) [con guarnizione] o le camere di raccolta incombusti 
per i sistemi che lavorano a cicli secchi (D) [senza guarnizione].   

9. Guarnizioni di tenuta/manicotti 

 
La guarnizione di tenuta/manicotto è in silicone ed è certificata secondo la UNI EN 14241-1:2005 con una classe di 
temperatura T200.  
Utilizzare la guarnizione/manicotto solo in presenza di fumi umidi (W), verificando, in funzione dell’installazione da eseguire, 
l’effettivo impiego. 
 
Per le linee STABILE PS, STABILE PD, STABILE RPD e STABILE DA sono disponibili le guarnizioni in EPDM certificate UNI EN 
14241-1:2005 con una classe di temperatura T120 per l’installazione di impianti fumari che asservono generatori di calore a 
condensazione. 
 

10. Predisposizione degli schermi protettivi 
 

   
!ATTENZIONE! 

 
Prevedere gli opportuni schermi protettivi secondo il seguente prospetto per evitare il contatto accidentale con persone, 
animali o cose. 
  

PROSPETTO DI PREDISPOSIZIONE SCHERMI PROTETTIVI 

LINEA 
CONDIZIONE DI INSTALLAZIONE PREDISPOSIZIONE 

C/GUARNIZIONE S/GUARNIZIONE SI NO 
MONOPARETE 

[TUTTE] 
    
    

DOPPIAPARETE 
INOX-INOX 

[TUTTE] 

    

    
DOPPIAPARETE 

INOX-RAME 
[TUTTE] 

    

    
STABILE DA     

STABILE FX 
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11. Schemi di montaggio 
 

11.1 MONPARETE [TUTTE] 
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11.2 DOPPIAPARETE INOX-INOX [TUTTE] 
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11.3 DOPPIAPARETE INOX-RAME [TUTTE] 
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11.4 STABILE DA 
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11.5 STABILE FX 
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12. Carichi statici 
 

12.1 STABILE PS 
 

 
 
Per installazioni esterne applicare una fascetta murale (PSFM 14) ogni 2 mt. 
Questi valori sono validi solo per il prodotto standard, per eventuali richieste di spessori diversi da quelli sopra indicati, 
contattare il personale Tecnico della STABILE S.p.A. 
 
Per la linea STABILE PS04 vedere le indicazioni fornite nella dichiarazione di prestazione (N°31-DoP-01.07.2013). 

Diametro 
Nominale 

(mm) 

Spessore 
Parete 

Metri 

A** B 

80 5/10 86 2 

100 5/10 69 2 

110 5/10 61 2 

130 5/10 55 2 

140 5/10 53 2 

150 5/10 46 2 

160 5/10 44 2 

180 5/10 42 2 

200 5/10 36 2 

220 5/10 33 2 

250 5/10 30 2 

300 5/10 29 2 

350 6/10 24 2 

400 6/10 20 2 

450 6/10 18 2 

500 6/10 16 2 

650 6/10 14 2 

Annotazioni: 

A 
Massima altezza raggiungibile utilizzando 
l’elemento a T90° (PSRT 08) con piastra di partenza 
(PSPB 15) o piastra di base (PSPB 50) 

B 
Massima distanza tra due fascette murali (PSFM 
14) 

 

**Valori calcolati sulla base dei test ITT svolti 
utilizzando il dato di collasso peggiorativo e 
applicando un fattore di sicurezza da 5.5 a 8.1. 
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12.2 STABILE PD 

 

 

 
Questi valori sono validi solo per il prodotto standard, per eventuali richieste di spessori diversi da quelli sopra indicati, 
contattare il personale Tecnico della STABILE S.p.A. 
 
Per la linea STABILE PD04 vedere le indicazioni fornite nella dichiarazione di prestazione (N°32-DoP-01.07.2013). 
 
 
 
 
 

Diametro 
Nominale 

(mm) 

Spessore 
Parete 

Spessore 
Isolante 

Metri 

A** B** C D 

80 5/10 25 39 28 2 1 

100 5/10 25 32 26 2 1 

130 5/10 25 26 24 2 1 

150 5/10 25 23 22 2 1 

180 5/10 25 19 20 2 1 

200 5/10 25 18 18 2 1 

250 5/10 25 18 15 2 1 

300 5/10 25 16 13 2 1 

350 6/10 50 12 8 2 1* 

400 6/10 50 9 7 2 1* 

450 6/10 50 8 3 2 1* 

500 6/10 50 3 3 2 1* 

Annotazioni: 

* Utilizzare fascetta per cavi tiranti 

A Massima altezza raggiungibile utilizzando l’elemento a T90°  
(PDRT 08) con piastra di partenza (PDPB 15) 

B Massima altezza supportata dall’elemento piastra intermedia  
(PDPB 50) con coppia di angolari supporti murale (PDAS 12) 

C Massima distanza tra due fascette murali (PDFM 14) 

D Massima altezza raggiungibile al di sopra dell’ultima fascetta murale 

 

**Valori calcolati sulla base dei test ITT svolti utilizzando il 
dato di collasso peggiorativo e applicando un fattore di 
sicurezza pari a 6.  



 

 

STABILE S.p.A. – 21055 Gorla Minore (VA) – Italy – Via Fratelli Kennedy, 1 

tel. ++39.0331.366.193 web site: www.stabile.it 
fax   ++39.0331.366.021 e-mail: info@stabile.it 
 

 

 

tel. ++39.0331.366.193 www.stabile.it 

fax   ++39.0331.366.021 e-mail. info@stabile.it 

 

32/44 

12.3 STABILE RPD 
 

 

 
Questi valori sono validi solo per il prodotto standard, per eventuali richieste di spessori diversi da quelli sopra indicati, 
contattare il personale Tecnico della STABILE S.p.A. 
 
Per la linea STABILE RPD04 vedere le indicazioni fornite nella dichiarazione di prestazione (N°33-DoP-01.07.2013). 
 
 
 
 
 

Diametro 
Nominale 

(mm) 

Spessore 
Parete 

Spessore 
Isolante 

Metri 

A** B** C D 

80 5/10 25 39 28 2 1 

100 5/10 25 32 26 2 1 

130 5/10 25 26 24 2 1 

150 5/10 25 23 22 2 1 

180 5/10 25 19 20 2 1 

200 5/10 25 18 18 2 1 

250 5/10 25 18 15 2 1 

300 5/10 25 16 13 2 1 

350 6/10 50 12 8 2 1* 

400 6/10 50 9 7 2 1* 

450 6/10 50 8 3 2 1* 

500 6/10 50 3 3 2 1* 

Annotazioni: 

* Utilizzare fascetta per cavi tiranti 

A Massima altezza raggiungibile utilizzando l’elemento a T90°  
(RPDRT 08) con piastra di partenza (RPDPB 15) 

B Massima altezza supportata dall’elemento piastra intermedia  
(RPDPB 50) con coppia di angolari supporti murale (RPDAS 12) 

C Massima distanza tra due fascette murali (RPDFM 14) 

D Massima altezza raggiungibile al di sopra dell’ultima fascetta murale 

 

**Valori calcolati sulla base dei test ITT svolti utilizzando il dato di 
collasso peggiorativo e applicando un fattore di sicurezza pari a 6.  
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12.4 STABILE DA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Questi valori sono validi solo per il prodotto standard, per eventuali richieste di spessori diversi da quelli sopra indicati, 
contattare il personale Tecnico della STABILE S.p.A. 
 
 

Diametro 
Nominale 

(mm) 

Spessore 
Parete 

Metri 

A B C D 

80 5/10 39 22 2 1* 

100 5/10 32 18 2 1* 

130 5/10 26 15 2 1* 

150 5/10 23 13 2 1* 

180 5/10 19 11 2 1* 

200 5/10 18 10 2 1* 

250 5/10 18 16 2 1* 

300 5/10 15 14 2 1* 

Annotazioni: 

* Utilizzare fascetta per cavi tiranti 

A Massima altezza raggiungibile utilizzando l’elemento a T90°  
(DART 08) con piastra di partenza (DAPB 15) 

B 
Massima altezza supportata dall’elemento piastra intermedia  
(DAPB 50) con coppia di angolari supporti murale (DAAS 12) 

C Massima distanza tra due fascette murali (DAFM 14) 

D Massima altezza raggiungibile al di sopra dell’ultima fascetta murale 
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12.5 STABILE FX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi valori sono validi solo per il prodotto standard, per eventuali richieste di spessori diversi da quelli sopra indicati, 
contattare il personale Tecnico della STABILE S.p.A. 

H: massima altezza raggiungibile in mt.  

Ø (mm) Sp. 0.10 mm Sp. 0.12 mm 

80 60 60 

100 60 60 

110 60 60 

120 50 50 

125 50 50 

130 50 50 

140 35 35 

150 30 30 

160 30 30 

180 30 30 

200 25 25 

220 25 25 

250 20 20 

280 15 15 

300 15 15 

350 10 10 

400 6 6 

Massima forza di torsione applicabile [Kg·m] 

 
Ø (mm) Forza di torsione [Kg·m] 

80 2.0 

100 2.5 

110 2.8 

120 3.1 

125 3.2 

130 3.3 

140 3.6 

150 3.8 

160 4.1 

180 4.6 

200 5.1 

220 5.6 

250 6.4 

280 7.1 

300 7.6 

350 8.9 

400 10.2 
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13. Dati tecnici di prodotto 
 

13.1 STABILE PS 
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13.2 STABILE PD 
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13.3 STABILE RPD 
 

 
 
 
 
 



 

 

STABILE S.p.A. – 21055 Gorla Minore (VA) – Italy – Via Fratelli Kennedy, 1 

tel. ++39.0331.366.193 web site: www.stabile.it 
fax   ++39.0331.366.021 e-mail: info@stabile.it 
 

 

 

tel. ++39.0331.366.193 www.stabile.it 

fax   ++39.0331.366.021 e-mail. info@stabile.it 

 

38/44 

 
13.4 STABILE DA 
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13.5 STABILE FX 
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14. Interventi sconsigliati in fase di montaggio 
 
In fase di montaggio dei prodotti STABILE S.p.A., è sconsigliato effettuare le seguenti azioni: 
 

1. Montare gli elementi in senso contrario al verso dei fumi indicato sull’etichetta apposta sul prodotto (la femmina va 
montata sempre verso l’alto corredata da opportuna guarnizione, ove necessario); 

2. Agire, sia all’inizio che alla fine, in maniera meccanica sulle dimensioni degli elementi, tagliando o modificando la 
sezione che andrebbe a compromettere la tenuta delle pressioni, delle condense e dei successivi innesti; 

3. Lubrificare gli accoppiamenti con prodotti chimicamente aggressivi o non idonei all’uso, se non specificati dalla 
Casa produttrice (STABILE S.p.A.); 

4. Pulire o lucidare gli elementi con composti chimici aggressivi, che ne comprometterebbero l’integrità strutturale 
(corrosione delle pareti); 

5. Assicurare l’innesto tra gli elementi mediante rivettatura, utilizzare esclusivamente le fascette di bloccaggio (XXFB 
19 DXXX) vendute separatamente ad ogni sistema; 

6. Assicurare l’innesto tra gli elementi mediante nastro adesivo alluminato. Ciò pregiudicherebbe le tenuta in 
pressione e in depressione e tenuta alle temperature; 

7. Cementificare direttamente il sistema fumario (vedi Normativa UNI 10845 e UNI 7129-08); 
8. Riempire gli spazi vuoti tra cavedio dedicato e sistema fumario con ogni tipo di schiuma o prodotto chimico (per 

centrare il sistema fumario si consiglia l’utilizzo delle apposite fascette di centraggio nei vari sistemi e ø); 
9. Montare i canali da fumo in contropendenza per evitare il ristagno delle condense. 

 

 

!ATTENZIONE! 

Tutte le modifiche dei sistemi NON approvate dalla STABILE S.p.A. o specificatamente autorizzate in forma 
scritta, fa decadere la Garanzia della Casa e la perdita della Certificazione di prodotto. 

15. Coibentazione  
 

Per l’isolamento dei prodotti STABILE PS monoparete con una temperatura di esercizio massima pari a T200 (con generatori 
a combustibile gassoso, liquido, pellet, gasolio), è consigliabile l’utilizzo delle coppelle in lana di roccia rivestite con una 
lamina di alluminio (ISOL 01) con una densità pari a 90 Kg/m³; nell’utilizzo con temperature T600 (generatori a combustile 
solido) si consiglia l’utilizzo del materassino in fibroceramica  96 Kg/m³ (ISOL 02). Per gli sbocchi dei sistemi camino a tetto 
e a vista della linea STABILE PS monoparete, è necessaria la coibentazione. 
 
16. Distanza dai materiali combustibili 

 
Mantenere sempre la distanza da materiali combustibili riportata nella designazione di prodotto espressa in millimetri XXX.  
Ad esempio: 

T200 –P1 – W –V2 – L50050 – O (50) 
 

O(50) = 50 mm da materiale combustibile 
 

Nel caso di installazioni di camino composito (es. coibentazione in opera di un sistema monoparete), il calcolo della 
distanza da materiali combustibili è a cura dell’installatore in riferimento alla UNI EN 15287. 
 
17. Uso del prodotto in base alla designazione (secondo la EN 1856-1:2009 e EN 1856-2:2009) 
 
È cura dell’installatore verificare il corretto utilizzo dei prodotti scelti secondo l’uso destinato. 
Nelle designazioni secondo la EN 1856-1:2009 e EN1856-2:2009, la resistenza all’incendio di fuliggine è distinguibile con la 
lettera “G” (sì, resiste all’incendio) e “O” (no, non resiste all’incendio) seguita da un codice numerico che indica la distanza, in 
mm, da materiali infiammabili. 
Si ricorda di utilizzare prodotti con marcatura CE secondo il REG. UE 305/2011. 
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18. Manutenzione 
 
Per ridurre i rischi di incendio da fuliggine e di malfunzionamento del sistema camino, è necessario mantenere una corretta 
funzionalità dello stesso attraverso una manutenzione di pulizia e verifica di efficienza programmata e costante. 
La corretta manutenzione garantisce che il sistema lavori senza picchi di temperatura che causerebbero il collasso dello 
stesso.  
Interventi di pulizia periodica riducono la formazione di fuliggine che è causa del fenomeno denominato “Incendio da 
Fuliggine”.  
 
Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e di funzionamento prescritte, e’ necessario istituire una 
“Manutenzione Programmata“ con tecnici specializzati che stabiliranno la periodicità dei controlli in osservanza delle leggi e 
norme vigenti. 
Escludendo diverse disposizioni normative (UNI 10847), si consigliano le seguenti periodicità:  
 

 combustibile gassoso 1 volta all’anno; 
 combustibile liquido 1 volta ogni 6 mesi; 

 
Per i combustibili solidi fare riferimento alla UNI 10683:2012 prospetto 13 – Periodicità delle operazioni di manutenzione: 

 
Tipologia di apparecchio installato < 15kW (15-35) kW 

Apparecchio a pellet 2 anni 1 anno 
Apparecchi a focolare aperto ad aria 4 anni 4 anni 
Apparecchi a focolare chiuso ad aria 2 anni 2 anni 
Apparecchi ad acqua 
(termocamini, termostufe, termocucine) 

1 anno 1 anno 

Caldaie 1 anno 1 anno 
Sistema evacuazione fumi 4 t di combustibile utilizzato 4 t di combustibile utilizzato 

 
La pulizia della canna fumaria dovrà essere effettuata con le adeguate attrezzature nel rispetto delle disposizioni legislative 
in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 
Durante le manutenzioni ordinarie, se necessario, si dovranno pulire le pareti interne della canna fumaria con spugna o 
spazzola con setole in plastica morbida, si potrà accedere all’interno della canna fumaria attraverso il modulo di ispezione 
posto alla base del sistema, altrimenti si potrà accedere direttamente dal comignolo rimuovendo l’eventuale terminale. 
Per sistemi funzionanti in pressione e in umido si consiglia una verifica della tenuta e della canna fumaria con apposita 
attrezzatura. Per sistemi funzionanti in depressione e’ consigliabile eseguire una prova di tiraggio del camino. 
La verifica del corretto smaltimento dei condensati o di acqua piovana potrà essere effettuata versando dell’acqua nella 
canna fumaria assicurandosi che vi sia il naturale smaltimento dal raccoglitore condense allo scarico fognario. 
In caso contrario, l’operatore deve informare il committente sulla tipologia delle operazioni svolte, sulle carenze o i difetti 
dell’impianto fumario attraverso la compilazione del rapporto di manutenzione e controllo. 
Il rapporto deve essere predisposto in duplice copia, una per il committente ed una per il dichiarante (operatore). Il rapporto 
di manutenzione e controllo deve essere redatto nella forma riportata nell’ Appendice B della UNI 10847. 
 
Il personale Tecnico è sempre a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 
 
19.  Imballo 
 
Ogni elemento è confezionato da STABILE S.p.A. al fine di mantenere integre le qualità strutturali dello stesso (forma, 
lunghezza e sezione). 
Ogni componente esce dallo stabilimento integro; è cura del cliente finale lo stoccaggio in aree adeguate, al riparo da 
possibili agenti atmosferici o da qualsiasi accadimento che possa pregiudicare la fattura del prodotto. 
È sempre cura dell’utente finale o dell’installatore smaltire gli imballi vuoti nel rispetto dell’ambiente e secondo le normative 
vigenti in materia. 
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20. Placca camino 
 
 
La placca identificativa deve essere applicata sul camino o nelle sue immediate vicinanze. L’installatore dovrà compilare in 
modo indelebile la placca nei punti di seguito indicati. 
A seguire esempio di Placca Camino linea STABILE PS, adottare la stessa metodologia per la compilazione riferita ad ogni 
singola Placca Camino prevista per ogni sistema. 
 

 

1. Indicare il sistema fumario utilizzato e la designazione corrispondente. 
2. Indicare lo spessore dell’acciaio utilizzato a completamento della designazione. 
3. Indicare se il sistema funziona in pressione o depressione e se lavora in umido o secco. 
4. Inserire la designazione secondo la norma EN 1443 del sistema utilizzato. 

Es. Se si installa un sistema PS Monoparete c/guarnizione si dovrà indicare: 
 
                                              T200                         P1                        W                            2                        O(50) 

 
Classe di temperatura 
Classe di pressione 
Resistenza alla condensa 
Resistenza alla corrosione 
Resistenza all’incendio di fuliggine e distanza da materiali combustibili 

 
5. Indicare il diametro nominale utilizzato espresso in mm. 
6. Indicare la distanza da rispettare da materiali combustibili indicata nella designazione. 
7. Indicare il nome e l’indirizzo dell’installatore del sistema fumario. 
8. Indicare la data di installazione del sistema fumario. 
 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
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21. Garanzia della casa 
 

21.1 Validità 
 

 Il Cliente (utilizzatore del prodotto) usufruisce dei diritti previsti dal D.L. 24 del 2 Febbraio 2002 (con attuazione della 
direttiva 1999/44/CE del 25/05/99) oltre che del Codice Civile e la presente Garanzia lascia impregiudicati tali diritti. 

 La STABILE S.p.A. garantisce il corretto funzionamento dei sistemi per espletazioni fumi, purché vengano rispettate le 
indicazioni e le avvertenze per la corretta installazione, l’utilizzo e la manutenzione come indicato nel presente manuale 
d’uso fornito con il sistema acquistato.  

 La Garanzia degli elementi acquistati si attiva al momento dell’acquisto ed è comprovata da regolare documento fiscale.  
 La STABILE S.p.A. è a disposizione per ogni chiarimento. 
 Ogni materiale prodotto dallo stabilimento STABILE sito in Via Fratelli Kennedy 1 – GORLA MINORE – VA è sottoposto a 

controllo qualitativo a cui viene conferita la conformità di prodotto con la propria dichiarazione di prestazione (DoP) e la 
relativa marchiatura CE in riferimento al Reg. UE 305/2011. 

 Le forniture dei materiali e dei servizi offerti da STABILE S.p.A. sono soggette ai sensi dell’art. 1341c.c. le clausole nr.6 
nr.7 nr.12 nr.15 nr.18.  

 

21.2 Durata ed estensioni 
 

 STABILE S.p.A. garantisce i propri prodotti per difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di 1 anno, salvo limiti 
ed esclusioni precisati ai punti successivi, a decorrere dalla data di acquisto, convalidata dal documento fiscale. 

 L’eventuale azione correttiva e l’attivazione della Garanzia è resa operante dopo analisi degli elementi da parte del  
personale Tecnico ed è attivabile solo se l’elemento in esame non ha subito variazioni di forma e dimensioni causate da 
terzi. 

 La STABILE S.p.A. non ha concesso a terzi o rivenditori la possibilità di modificare i termini di Garanzia sui sistemi 
completi o su singoli elementi. 

 Eventuali estensioni o modifiche delle modalità o dei termini di Garanzia della Casa (STABILE S.p.A.), NON 
esplicitamente confermate dalla STABILE S.p.A. in forma scritta sono da considerarsi nulle e sono da intendersi a carico 
del Rivenditore o di chi le ha proposte. 

 

21.3 Limitazioni ed esclusioni 
 

 Ogni elemento venduto da STABILE S.p.A. riporta nella “Scheda tecnica” e nella DESIGNAZIONE di prodotto il corretto 
impiego in base ai combustibili da utilizzare; l’utilizzo di combustibili non idonei provoca l’immediata decadenza della 
Garanzia. 

 Sono esclusi dalla Garanzia della Casa i materiali di consumo soggetti a normale usura. 
 L’uso improprio dei materiali forniti da STABILE S.p.A. provoca l’immediata decadenza della Garanzia. 
 La Garanzia non si applica a danni causati da: trasporto effettuato da terzi; errata movimentazione; fenomeni non 

dipendenti dal normale funzionamento del prodotto (sbalzi di temperatura eccessivi); NON osservanza delle Norme e 
delle indicazione per la corretta installazione, uso e manutenzione del sistema; negligenza ed imperizia da parte 
dell’utente finale o dell’installatore. 

 LA GARANZIA NON COPRE E DECADE QUALORA VENGANO EFFETTUATE INSTALLAZIONI ERRATE DETERMINATE DAL 
MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL COSTRUTTORE E RIPORTATE NEL PRESENTE LIBRETTO 
CONSEGNATO INSIEME AL PRODOTTO ACQUISTATO. 

 LA STABILE S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ ED ESCLUDE OGNI RISARCIMENTO PECUNIARIO O DI ALTRO 
GENERE PER DANNI PROVOCATI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, A PERSONE, COSE O ANIMALI, IN 
CONSEGUENZA ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI DATE RELATIVE ALLA SICUREZZA, AL MONTAGGIO, 
USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO. 

 

21.4 Attuazione 
 Se, durante il periodo di Garanzia compaiono difetti o si verificano rotture, l’installatore deve IMMEDIATAMENTE 

rivolgersi alla STABILE S.p.A. fornendo i documenti necessari per l’eventuale sostituzione. 
 In caso di reclamo motivato, la STABILE S.p.A. si impegna a sostituire tempestivamente le parti riconosciute difettose 

all’origine. In caso di ricorso ingiustificato alla Garanzia, i costi di sostituzione saranno addebitati al richiedente. 
 Per i difetti occulti la Garanzia è attivabile previo perizia ed ispezione del danno accusato. 
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Note  
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