Rifacimento o nuova installazione di canne fumarie collettive ramificate per caldaie a gas di tipo B
o canne fumarie collettive per caldaie a gas di tipo C su pareti esterne a vista e la realizzazione di
camini o canne fumarie di qualunque tipo e applicazione con finitura esterna intonacabile,
pitturabile o rivestibile con piastrelle, mattoni, pietre, marmo o quanto altro richieda la :
TECNICA E IL DECORO ARCHITETTONICO.
Negli ultimi tempi sempre più spesso sono state chieste soluzioni per la costruzione di canne
fumarie con sistemi certificati CE e con estetica compatibile con quella del palazzo.
Il sistema camino metallico ESSEBLOCK, con la linea di prodotto ESSE 316 certificata CE
secondo la UNI EN 1856-1, è la nostra valida risposta alle richieste delle imprese e riesce a
coniugare la facilità di installazione, il costo contenuto e la possibilità di infinite finiture estetiche
superficiali.
La facile installazione, gli ingombri contenuti e la possibilità di una finitura uguale alle pareti del
palazzo ove andranno installate le nostre canne fumarie ESSE 316, permette l’integrazione artistica
e architettonica della finitura superficiale con la Tecnica del cuore metallico del sistema, unico nel
suo genere e brevettato, dà garanzia di durata, facilità negli allacci degli apparecchi termici e
permette facilmente la compilazione della conformità secondo il DM 37/08 al tecnico installatore.
Sempre di più, per numerosi quartieri delle città, gli Uffici Tecnici Comunali richiedono che le
canne fumarie si integrino con l’architettura esistente e pretendono che, se sono costruite con
una finitura esteriore in acciaio o altro materiale non compatibile con l’aspetto estetico del palazzo,
vengano rivestite con murature in modo tale da non interferire con il decoro architettonico del
palazzo e/o del quartiere.
L’uso della nostra canna fumaria ESSEBLOCK risolve il problema in modo veloce ed economico.
Per tutte le imprese, comprese quelle di idraulica, infatti, la costruzione di una canna fumaria con i
nostri moduli preassemblati ESSE 316, è assolutamente semplice e facilmente realizzabile, non ci
sarà bisogno del muratore ma, per adeguare la finitura e il colore a quello del palazzo, occorrerà,
dopo il montaggio, solo un intonacatore - imbianchino.
Logicamente parliamo di un sistema camino metallico con finitura in muratura, unico e brevettato,
la cui istallazione è molto simile a quella di una canna fumaria doppia parete in acciaio o rame, è
rapida e permette inoltre la finitura superficiale richiesta dall’ambiente in cui è posta.
Il nostro sistema camino ESSEBLOCK, è estremamente valido e funzionale anche per evacuare i
fumi dei caminetti, delle stufe a legna o pellet, oltre ai fumi delle caldaie a gas, è quindi in grado di
risolvere in maniera economica numerosi problemi di installazione con le dovute garanzie e
certificazioni CE.
Un’altra applicazione specifica dell’ESSE 316 è la canna fumaria per forni da pizza, l’elevata
temperatura a cui può funzionare ( T 600°C ) e la resistenza a incendio di fuliggine ha risolto il
problema dei fumi di numerose pizzerie.
Il Ns Ufficio Tecnico è a disposizione per spiegazioni, chiarimenti o consulenze su impianti da
realizzare.

