COMIGNOLI

COMIGNOLI

Il fumaiolo di una volta,
bello da vedere
e veloce da installare!
Il design si ispira ai classici
camini rustici .
La riproduzione dei vecchi
mattoni è accurata così
come l’attenzione per ogni
dettaglio.
Si può installare, oltre che
sulle basi di nostri modelli,
anche su altri materiali di
copertura.

Camino prefabbricato
in cemento
Vantaggi:

1

Bello da vedere, funzionale
e veloce da installare.

2

Realizzato in monoblocco,
questo manufatto
vibrocompresso è
adattabile a qualsiasi tipo
di copertura, sia in
cemento che in laterizio.

3

Prodotto con cemento ad
altissima resistenza
e fibre d’acciaio, è colorato
nell’impasto
con ossidi inorganici di
ferro ed è idrorepellente
all’acqua.

4

Posto in opera è identico ad
un camino realizzato
da un mastro muratore con
vecchi mattoni.

Basi sulle quali installare “Antica Torretta”:
Conversa in cemento
o in laterizio di vari profili.
Interno cm 36 x 46

Versione CP
per coperture in

Versione CM
per coperture in

Versione DC
per coperture in

Versione DR
per coperture in

Altezza camino cm 126
circa,
Larghezza esterna cm 45,
Profondità esterna cm 60,
Luce interna cm 36 x 52.
Utilizzabile per canne
fumarie fino ad una misura
interna di cm 30 x 40.

B R E V E T TAT O

Conversa regolabile in
rame con bandella
anteriore in piombo

Conversa in lamiera preverniciata con bandella
anteriore in piombo

COMIGNOLO

COMIGNOLO

TIPO C

TIPO U

Comignolo universale

Comignolo universale

È un elemento componibile.
Base 4 tegole.
E’ disponibile anche la base
6 tegole per il modello
CoppoPortoghese.
Canna bianca sbruffata
unico elemento troncosvasata altezza cm 74.
Comignolo antismog cm.
15x20 interno costituito
da tre elementi più un
cappello.
Non occorre conversa
(lattoneria).
Altezza, base esclusa,
cm 111.

È un elemento componibile.
Base 4 tegole.
E’ disponibile anche la base 6
tegole per il modello
CoppoPortoghese.
Dimensione base interna
cm. 35x46.
Canna bianca sbruffata
unico elemento
tronco-svasata altezza cm 74.
Comignolo antismog cm.
20x30 int. costituito da tre
elementi più un cappello.
Non occorre conversa
(lattoneria).
Altezza, base esclusa, cm 108.

COMIGNOLO

COMIGNOLO

MINI

DI SFIATO

Comignolo di sfiato in cemento,
elimina le esalazioni di fumo e di
gas

Comignolo di sfiato in PVC,
elimina le esalazioni di fumo
Luce interna Ø cm 10.

Utilizzabile per coperture
e
Consente l'inserimento di una
canna Ø cm 10-12.
Altezza cm 54.

La tegola di sfiato NON è inclusa.

Comignolo esalatore in rame
Faldale in piombo di ampie
dimensioni, adattabile a qualsiasi
copertura (inattaccabile dagli agenti
corrosivi).
Massima sicurezza di tenuta.
Innesto in rame con sistema di
trattenuta “BLOKSISTEM” (BREV.).
Disponibile Ø cm 12-16-20-28.
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