Thema Inox da oltre 30 anni
opera nel settore delle lavorazioni in
acciaio inossidabile, con una significativa e specifica esperienza nella produzione di tubi.
L’accurata progettazione, le innovative tecniche di produzione, la versatilità e la durata del materiale consentono di proporre
soluzioni con qualità tecniche, estetiche e di design avanzate, ottenendo prodotti finali di elevata qualità.
L’acciaio inox si presta a realizzazioni di disegno lineare, essenziale, in sintonia e nel rispetto dell’ambiente in cui viene collocato.
Nel tempo poi, per fornire una gamma di prodotti sempre più completa, realizzati anche con altri materiali, quali rame, alluminio, pps, ha creato proficue collaborazioni con importanti produttori, veri specialisti nei vari settori.
La gamma dei prodotti offerti, certificati e marcati CE, è ampia: canne fumarie,
tubi per stufe e camini a pellet, camini esterni, cancelli e recinzioni, ringhiere,
parapetti, arredo urbano.
Grazie all’elevata qualità dei suoi prodotti, Thema Inox è in grado di soddisfare
le esigenze della numerosa clientela, operante in vari settori tra cui l’edilizia,
l’alimentazione, la farmaceutica, la chimica, l’agricoltura e l’energia.
Thema Inox si caratterizza anche per l’elevato livello di servizio offerto:
efficienza della rete di vendita in continuo contatto con il mercato,
flessibilità nell’adeguarsi alle richieste dei clienti, cura nell’evasione
degli ordini, tempestività e puntualità delle consegne.
Con queste caratteristiche Thema Inox si propone
come punto di riferimento e partner serio e
affidabile di una fascia sempre più
ampia di clienti.

I CAMINI
Tra gli accessori per l’edilizia i camini rappresentano una delle produzioni più rilevanti, per l’importanza,
gli aspetti tecnici, ambientali ed anche estetici.
La gamma dei camini Thema Inox, che si caratterizzano per la continua innovazione tecnologica e la
ricerca di nuovi prodotti e materiali, è ampia e completa e comprende le due tipologie più importanti:
i camini tondi e quelli quadri.

CAMINI TONDI
I camini Thema Inox sono progettati per soddisfare le richieste, nei
vari campi di applicazione, di una clientela sempre più esigente.
Vengono realizzati in diverse dimensioni ed in differenti materiali,
conformi alla normativa UNI 7129.
Materiali utilizzati:
Rame (peso specifico 8,93 kg/dm; punto di fusione 1.086 °C).
Alluminio (peso specifico 2,7 kg/dm).
Acciaio Inox (peso specifico 7,93 kg/dm; AISI 304).
I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.
Su richiesta si eseguono camini con altezze diverse da quelle
standard.

CAMINO CON FINESTRELLE
COD. THCF
Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Materiali: rame, alluminio
I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

DIAMETRO mm
100
120
140
160
180
200
220
260
280
300
350

ALTEZZA TOTALE cm
44
44
44
45
46
67
67
69
69
69
69
2

CAMINI TONDI
CAMINO CON RETE
COD. THCR
Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
La finitura con la rete impedisce l’intrusione di volatili, piccoli
animali, foglie e rami.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.
DIAMETRO mm

ALTEZZA TOTALE cm ALTEZZA TOTALE cm
ALLUMINIO E RAME

100
120
140
160
180
200
220
260
280
300
350

44
44
44
45
46
67
67
69
69
69
69

ACCIAIO INOX

52
52
54
54
54
75
75
75
75
75
75

CAMINO CON ALETTE
COD. THCA
Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Viene rifinito con alette per una migliore protezione dagli agenti
atmosferici e con una rete che impedisce l’intrusione di volatili,
piccoli animali, foglie e rami.
Materiale: rame
Altri materiali su richiesta.
DIAMETRO mm
100
120
140
160
180
200
220
260
280
300
350
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ALTEZZA TOTALE cm
47
47
47
47
47
70
70
70
70
70
70

CAMINI TONDI
CAMINO ANTIVENTO
COD. THCAV
Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e
da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
La rifinitura superiore consente una elevata protezione dal vento e
dalla pioggia.
Materiale: rame
Altri materiali su richiesta.
DIAMETRO mm
120
140
160
180
200
220
260
280
300
350

ALTEZZA TOTALE cm
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60

CAMINO PER ALTE TEMPERATURE
COD. THCAT
Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali
legna e pellet.
Il diametro, in conformità con la normativa UNI EN 1856-1, è maggiore di quello dei modelli precedenti per evitare l’accumulo di fuliggine, impedendo il ristagno dei fumi.
Sono completamente ispezionabili per la manutenzione e la pulizia.
Materiale: rame
Acciaio inox su richiesta.
DIAMETRO mm
140
160
180
200
220
260
280
300
350

ALTEZZA TOTALE cm
60
60
60
70
70
70
70
70
70
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CAMINI TONDI
CAMINO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
MOD. THCONDY
Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei prodotti della combustione.
È particolarmente adatto per le caldaie a condensazione.
Il prodotto è conforme alla direttiva 89/106 CEE riguardante i
materiali da costruzione, normativa di riferimento UNI EN 1856-1.
Il camino è regolabile in altezza grazie ad un secondo tubo
telescopico interno.
Su richiesta può venire fornito il modello per tubo coassiale.

DIAMETRO
INTERNO mm
80
100
130
150
180
200

DIAMETRO
ESTERNO mm
140
160
200
220
260
260

SET DI MONTAGGIO
È costituito dagli elementi fondamentali per l’installazione del
camino: camino tondo in rame e conversa.
Il camino può essere di due modelli, con finestrelle e con rete; la
conversa può essere realizzata in piombo ed in alluminio.
Comodo, pratico e di facile installazione, è l’ideale per il fai da te.
BREVETTO EUROPEO
N° BS2004U000033

- Manicotto in acciaio inox compatibile
con qualsiasi materiale
- Sistema di fissaggio veloce e pratico a
molla di ritenuta
- Agevole ispezionabilità dopo la posa

Canalina scolo
condensa

Ampie misure del faldale in piombo
(vedi scheda tecnica) per la posa
su qualsiasi tipo di copertura
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Assemblaggio meccanico senza saldature per
una maggiore garanzia contro le infiltrazioni

CONVERSE PER CAMINI TONDI
Sono sistemi che agevolano l’installazione dei camini tondi su qualsiasi tipo di tetto. Semplici e funzionali,
consentono un notevole risparmio di tempo nella posa e permettono l’ispezionabilità del camino dopo
l’installazione.

KIT ECO - CAMINO IN RAME + FALDALE IN PIOMBO
CODICE THKECO
Il kit è composto da un camino tondo in rame, modello rete, saldato
direttamente su un faldale in piombo, che si adatta a qualsiasi tipo di
coperture.
Comodo, pratico e veloce da installare è adatto per convogliare
all’esterno l’aria proveniente da ventole di aerazione, da sottotetti
ventilati e dalla fuoriuscita da cappe di aspirazione.
Confezionato singolarmente in scatola di cartone
Camino tondo in rame
modello rete

DIAMETRO mm
80
100
120
140
160

(Disponibile su richiesta)

Faldale in piombo

CAMINO PIKKOLO
Il camino è dotato di una conversa in alluminio, facilmente
sagomabile, che ben si adatta a qualsiasi tipo di copertura.
È particolarmente adatto per agevolare il convogliamento e
la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti
principalmente da cappe di aspirazione e da ventole di aerazione,
anche di sottotetti ventilati.
La finitura con la rete impedisce l’intrusione di volatili,
piccoli animali, foglie e rami.
Disponibile con camino in rame, alluminio color testa
di moro o color rame.
DIAMETRO mm
100
120
140
160

(Disponibile su richiesta)

ALTEZZA TOTALE cm
35
35
35
35
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CONVERSE PER CAMINI TONDI
CONVERSA IN PIOMBO
COD. THCVPB
Dotata di giunto in acciao inox, con sistema brevettato per il
fissaggio dei camini, che risulta pratico e veloce. Una canalina
consente lo scolo all’esterno della condensa.
Si adatta a qualsiasi copertura e consente un’agevole ispezionabilità
del camino dopo l’installazione.

CONVERSA IN ALLUMINIO
COD. THCVAL
È disponibile anche la conversa in alluminio, brevettata e certificata .
Si adatta a qualsiasi copertura, consente un’agevole ispezionabilità
del camino dopo la posa ed è disponibile in diverse misure.
Il prodotto è conforme alla direttiva 89/106 CEE riguardante i
materiali da costruzione, normativa di riferimento UNI EN 1856-1.
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DIAMETRO
ESTERNO mm

PASSAGGIO UTILE
INTERNO mm

100

90

120

110

140

130

160

150

180

165

200

180

220

200

260

240

280

260

300

280

350

320

CONVERSE PER CAMINI TONDI
CONVERSA PINOCCHIO
COD. THCVPIN
La gamma delle converse viene completata con questo modello,
particolarmente adatto per l’isolamento di tubazioni di piccoli
diametri, da 40 a 90 mm, in particolare quelli per il supporto di
antenne TV e parabole satellitari.
Resiste agli agenti atmosferici e dura nel tempo.

CONVERSA MESSICANA IN PIOMBO PER PALI
COD. THMES
La conversa Messicana Thema Inox, ideale in particolare per pali per
antenne, presenta un’apertura frontale che consente l’avvolgimento
del palo fissato sul tetto, isolandolo dall’acqua piovana.
Due strisce di banda in alluminio catramato autoincollante, in
dotazione, permettono di sigillare le parti di sormonto.
Per pali con diametro da 4 a 8 cm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Avvolgere il palo con il faldale, chiudendo la calotta in modo che i due lembi di piombo si sovrappongano
perfettamente.
Dopo aver tolto la pellicola protettiva che protegge le bande in alluminio catramato autoincollante,
farle aderire con cura sulla linea dove si congiungono il palo e la calotta.
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ACCIAI INOSSIDABILI TRAVINI

CAMINI QUADRI

CAMINI QUADRI
I camini Thema Inox sono realizzati con cura,
passione e professionalità, da valenti artigiani
sempre alla ricerca di nuove soluzioni tecniche ed
architettoniche, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Vengono prodotti in diverse misure, forme e
materiali: rame, alluminio e acciaio inox.
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.
Su richiesta si possono realizzare camini su
misura ed architettonici, per soddisfare i gusti
estetici dei progettisti e dei clienti più esigenti.

CAMINO QUADRO CON RETE
COD. THCQR
Modello architettonico realizzato su misura e
studiato per il completamento e l’abbellimento di
camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
La finitura con la rete impedisce l’intrusione di
volatili, piccoli animali, foglie e rami.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.
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CAMINI QUADRI
CAMINO QUADRO CON COLONNE
COD. THCQC
Modello architettonico realizzato su misura e
studiato per il completamento e l’abbellimento di
camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi, provenienti principalmente da
cappe di aspirazione e da ventole per aerazione,
anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi
caldi della combustione di combustibili naturali
quali legna e pellet.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.

CAMINO QUADRO CON ALETTE
COD. THCQA
Modello architettonico realizzato su misura e
studiato per il completamento e l’abbellimento di
camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi, provenienti principalmente da
cappe di aspirazione e da ventole per aerazione,
anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi
caldi della combustione di combustibili naturali
quali legna e pellet.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.
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CAMINI QUADRI
CAMINO QUADRO TRENTINO
COD. THCQT
Modello architettonico realizzato su misura e
studiato per il completamento e l’abbellimento di
camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi
caldi della combustione di combustibili naturali
quali legna e pellet.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.

CAMINO QUADRO THEMA
COD. THCQTH
Modello architettonico realizzato su misura e
studiato per il completamento e l’abbellimento di
camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi
caldi della combustione di combustibili naturali
quali legna e pellet.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.
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CAMINI QUADRI
CAMINO QUADRO PAGODA
COD. THCQPG
Modello architettonico realizzato su misura e
studiato per il completamento e l’abbellimento di
camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi
caldi della combustione di combustibili naturali
quali legna e pellet.
È completato con una bandierina segnavento
girevole.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.

CAMINO QUADRO IMPERO
COD. THCQI
Modello architettonico realizzato su misura e
studiato per il completamento e l’abbellimento di
camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell’atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi
caldi della combustione di combustibili naturali
quali legna e pellet.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.
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CAMINI QUADRI
TORRETTA ECO
COD. THTORE
Monoblocco costituito dal camino e dal faldale in
piombo. È leggero, facile e veloce da installare;
ispezionabile dal cappello.
L’altezza standard è di circa 100 cm e, su richiesta,
possono essere forniti in diverse misure od altezze; disponibili in due modelli, con colonne e con
rete, con inclinazione a richiesta del cliente.
Materiali: rame, acciaio inox

TORRETTA LUX
COD. THTORL
Costituito dal camino quadro in tutti i modelli
disponibili e dalla torretta con faldale in piombo,
con inclinazione a richiesta del cliente.
L’altezza standard del camino più la torretta è di
circa 110 cm.
È leggero, facile e veloce da installare.
Può essere ispezionato facilmente.
Disponibile in diverse misure con tutti i modelli di
camini quadri.
Materiali: rame, alluminio, acciaio inox
I camini in alluminio sono disponibili in vari
colori RAL.
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ACCESSORI PER TETTI

SEGNAVENTO
Accessori realizzati in rame, con perizia e abilità, da esperti artigiani del settore.
Sono disponibili i soggetti più classici e tradizionali e, su richiesta, possono essere riprodotti disegni ed
illustrazioni fornite dai clienti.

ASPIRATORI EOLICI
Vengono realizzati in rame ed in acciaio inox AISI 304 con doppi cuscinetti in bagno d’olio ed in camera
stagna tornita a pieno, su basi quadrate e tonde, in diverse misure.
Ideali per agevolare la fuoriuscita di aria calda accumulata nei solai, nei sottotetti e nelle cabine elettriche
e per il ricambio d’aria negli allevamenti di animali.
Sono pratici ed economici, in quanto non richiedono manutenzione e non impiegano energia elettrica.
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ACCESSORI PER TETTI
PARAPICCIONI
Impediscono lo stazionamento e la nidificazione dei volatili sui tetti.
Si applicano facilmente e velocemente e possono essere posizionati su tiranti, profili di gronda e tetti.
Presentano un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e durano nel tempo.
COD. THDISPOL15D
In acciaio inox AISI 302 e base in policarbonato, copertura
10/12 cm, lunghezza spilli 11 cm.

COD. THDISPOL40D
Extra large, in acciaio inox AISI 302 e base in policarbonato, copertura
13/15 cm, lunghezza spilli 11 cm.

COD. THBB60F
Completamente in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm,
copertura 15 cm, lunghezza spilli 12 cm.

COD. THDAL
In rame o lamiera preverniciata color testa di moro. Particolarmente
indicati per costruzioni di pregio.

PARAPASSERI
Sono delle vere barriere che impediscono il passaggio di foglie e roditori e l’ingresso di volatili negli spazi
sotto le tegole; non consentono la nidificazione ed assicurano la naturale aerazione.
Realizzati in pvc, lamiera e rame, resistono agli agenti atmosferici e durano nel tempo.
COD. THPAR072
In pvc, altezza 10 cm, lunghezza 100 cm.

COD. THPAR071
In lamiera preverniciata color testa di moro, altezza 10 cm,
lunghezza 100 cm.
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ACCESSORI PER TETTI
LUCERNARI E ABBAINI
I lucernari e gli abbaini Thema Inox sono resistenti alla luce e agli agenti atmosferici e possono essere
utilizzati con tutti i modelli di tegole. Garantiscono l’illuminazione, la ventilazione e l’accesso al tetto.

LUCERNARI LUX
In alluminio con vetrocamera 3-9-3.
Telaio in legno.

CODICE
THLUX537
THLUX536
THLUX532
THLUX538

DIMENSIONE cm
45 X 55
48 X 72
48 X 90
55 X 72

LUCERNARIO SECURITY PASS
COD. THLUX535V

Passaggio a norma 74x80 cm (maggiore di 0,50 mq).
LAM. TDM/vetro temperato 4 mm.
Telaio in legno.

ABBAINO CON VETRO RETINATO
COD. TH524PVTM

Telaio in lamiera stampata color testa di moro.
Misure luce 45x60 cm.
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ACCESSORI PER TETTI
GUAINE SOTTOCOLMO DI AERAZIONE
Le guaine sottocolmo di aerazione Thema Inox costituiscono un’efficace barriera contro piccoli animali,
insetti e soprattutto acqua. Si caratterizzano per l’elevata traspirabilità ed adattabilità a superfici
diverse: si possono utilizzare con qualsiasi tipo di tegola e sono molto resistenti ai raggi UV ed agli agenti
atmosferici.
Sono facili da posare e rappresentano la migliore soluzione per il colmo di tetti ventilati.

GUAINA TESSUTO E ALLUMINIO
Lunghezza rotolo 500 cm, larghezza rotolo 40 cm; con striscia
adesiva in butile.

CODICE
THGTA40R
THGTA40M

COLORE
ROSSO
MARRONE

GUAINA TUTTA IN ALLUMINIO
Lunghezza rotolo 500 cm, larghezza rotolo 40 cm; con striscia
adesiva in butile.

CODICE
THGA40R
THGA40M
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COLORE
ROSSO
MARRONE

ACCESSORI PER TETTI
STAFFE PER LISTELLI COLMO
Le staffe sono adatte per il fissaggio di tutti i listelli presenti sul mercato e possono essere fissate a
qualsiasi tipo di struttura.
Realizzate in acciaio zincato, sono disponibili nelle altezze 18 e 25 cm.

CODICE

MISURA

THSPL18

18 cm

THSPL25

25 cm

GANCI PER COLMO
I ganci, realizzati in acciaio preverniciato, servono per completare il fissaggio del colmo.

COD. THGCG2

COD. THGCG3

GANCI FERMACOPPO
Consentono di fissare i coppi l’uno all’altro, impedendone gli slittamenti. Sono facili e veloci da
fissare e durano nel tempo.

GANCI FERMACOPPO SECONDA FILA
CODICE
THFCSXR9020
THFCSXR9025
THFCSLAM9020
THFCSLAM9025

MISURA
90 X 20
90 X 25
90 X 20
90 X 25

MATERIALE
INOX RAMATO
INOX RAMATO
LAMIERA TDM
LAMIERA TDM

INOX RAMATO

LAMIERA TDM

GANCI FERMACOPPO PRIMA FILA
INOX RAMATO

CODICE
THFCLXR20020
THFCLXR20025
THFCLLAM20020
THFCLLAM20025

MISURA
200 X 20
200 X 25
200 X 20
200 X 25

MATERIALE
INOX RAMATO
INOX RAMATO
LAMIERA TDM
LAMIERA TDM

LAMIERA TDM
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ACCESSORI PER TETTI
FERMANEVE
MARSIGLIESE

COD. THFNHXR
INOX RAMATO

La loro funzione è di evitare la deformazione della gronda e la
caduta in blocco della neve dal tetto.
I fermaneve Thema Inox sono leggeri, facili e veloci da installare e
assicurano il minor impatto visivo.
Si possono posizionare su coppi, tegole e marsigliesi e sono
disponibili in acciao inox ramato e in lamiera color testa di moro.

COD. THFNMLAM

LAMIERA TESTA DI MORO

COPPO

COD. THFNCXR
INOX RAMATO

TEGOLA

COD. THFNCLAM

LAMIERA TESTA DI MORO

COD. THFNTXR
INOX RAMATO

COD. THFNTLAM

LAMIERA TESTA DI MORO

LISTELLI DI VENTILAZIONE
Vengono realizzati in lamiera di acciaio, verniciata a polvere
epossidica termoresistente.

LISTELLI ANGOLARI
COD. THELVA

LISTELLI LINEARI
COD. THELVL
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ACCESSORI PER TETTI
GRIGLIE DI VENTILAZIONE

GRIGLIE DA INCASSO IN METALLO
(CON RETE)

GRIGLIE DA APPOGGIO IN METALLO
(CON RETE)

GRIGLIE CON
SERRANDA

GRIGLIE UNIVERSALI IN METALLO
(CON RETE)

GRIGLIE DA APPOGGIO MODULARE
IN METALLO (SENZA RETE)

GRIGLIE PER
VENTILAZIONE FORZATA

GRIGLIE DI
MANDATA ARIA

ACCESSORI

TELAI PER GRIGLIE

PER I CODICI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO PREZZI

RACCORDI A Y
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ACCESSORI PER TETTI
CANNE FUMARIE
Realizzate in diverse dimensioni e materiali, vengono prodotte per rispondere ai più severi requisiti di
, sono utilizzate per
idoneità oggi richiesti. Certificate secondo le normative del settore e marcate
l’evacuazione di fumi e vapori prodotti dalla combustione di gas, gasolio, legna, carbone ecc.

CERTIFICATE
E MARCATE

INOX

STUFEAT
PELL

Di elevata qualità, sicure e veloci da posare, sono disponibili nelle seguenti versioni:
-Tubo inox Flex doppia parete con interno liscio AISI 316L
-Tubo monoparete rigido in acciao inox AISI 316L
-Tubo a doppia parete, precoibentata, interno in acciaio inox AISI 316, esterno in acciaio inox
AISI 304 oppure in rame
-Tubo monoparete, rigido e flessibile, in polipropilene
-Tubo inox AISI 316L nero opaco per stufe a pellets
-Tubo in acciaio al carbonio monoparete verniciato nero per stufe a pellets e legna
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ACCESSORI PER TETTI
MODULO DI ATTRAVERSAMENTO TETTI E SOLAI

G ZERO

Il Modulo G ZERO, progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi fumari, rappresenta
un’ottima alternativa alle canne fumarie in muratura.
È il primo sistema testato in accordo con le nuove revisioni delle norme armonizzate di prodotto
EN 1856/1 e EN 1859, che risultano essere molto più severe rispetto alle precedenti.
Anche in queste condizioni così restrittive, il sistema ha ottenuto la straordinaria designazione G00 in
condizioni NON VENTILATE sia durante il funzionamento in esercizio sia nel caso di temperature fino a
1000 °C.
Il modulo G ZERO, da utilizzare con il prodotto doppia parete Thema Inox serie DW25, viene realizzato
con finitura esterna in acciaio inox o rame.

P
STOENDI
AGLI INC
CODICE

THTAT0813
THTAT1015
THTAT1318
THTAT1520
THTAT1823
THTAT2025
THTAT2530
THTAT3035

DIAMETRO
TUBO mm
80
100
130
150
180
200
250
300

DIAMETRO
INTERNO mm
150
170
200
220
250
270
320
370

DIAMETRO
ESTERNO mm
300
300
350
350
400
400
450
500

ALTEZZA (*)
mm
650
650
650
650
650
650
650
650

(*) Su richiesta altezza 1.000 mm
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DEPOSITO DI BORGONOVO VAL TIDONE: Località Ca’ Verde - 29011 Borgonovo Val Tidone (PC)
Tel. +39 0523 863085 - Fax +39 0523 864974 - info@themainox.it
MAGAZZINO DI PARMA: Via Benjamin Franklin, 31 - Blocco C34-Quartiere SPIP - Centro Ingrosso La Cittadella
43100 PARMA - Tel. +39 0521 606083 - Fax 0521 538100 - puntovenditapr@themainox.it
MAGAZZINO DI PIACENZA: Via Liguria, 7/9 - 29100 PIACENZA
Tel. + 39 0523 609638 - Fax +39 0523 645044 - commerciale@themainox.it

