
      

Sistema Monoparete Ø 80-100 | STABILE SP
in acciaio al carbonio smaltato nero opaco

Single-wall system Ø 80-100 | STABILE SP
dull black enamelled carbon steel

Système simple paroi Ø 80-100 | STABILE SP
acier au carbone émaillé noir mat

193193

Denominazione STABILE SP

Descrizione   Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato verniciato nero opaco 

Norma di riferimento EN 1856-2:2009 Camini 
Requisiti per camini metallici

Parte 2: condotti interni e 
canali da fumo metallici

Notified body

Spessore parete totale 0,80 mm

Spessore di smaltatura 0,15 mm su ogni lato

Range di diametro Ø 80 - Ø 100

Con guarnizioni di tenuta Senza guarnizioni di tenuta

Designazione canale da fumo T200 - P1 - W - V2 - L80080 - O30 T600 - N1 - W - V2 - L80080 - G375 M

Guarnizione di tenuta Elastomero in SILICONE NERO 200°C - Profilata a tre labbri
Colorazione: NERO

Dati prestazionali Con guarnizioni di tenuta Senza guarnizioni di tenuta

Classe di temperatura T200 T600

Classe di pressione 200 Pa (P1) 40 Pa (N1)

Classe di resistenza alla condensa W

Classe di resistenza alla corrosione V2

Classe di resistenza al fuoco di fuliggine O G

Distanza da materiali combustibili (mm) 30 375 (misurata)

- Campi di impiego 
- Combustibili ammessi

Canale da fumo per apparecchi a pellet con temperatura dei fumi fino a 200°C con guarnizione 
montata e fino a 600°C senza guarnizione.

Pellet

Riciclaggio della materia prima

Versione 06/2017

Certificazioni
1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica 
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 1856-2 corrispondente a Kiwa Cermet Italia S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 43-DoP-01.07.2013
4. Assicurazione per responsabilità civile sui prodotti (RCP + RCTO) stipulata con ALLIANZ Nr. 75867477
5. Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione “Prodotti” corrispondente




