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InoxSabiana GE

Introduzione

Nell’ampia gamma delle canne fumarie InoxSabiana è presente anche un sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione destinato ad impianti funzionanti in sovrappressione e ad alta temperatura.
InoxSabiana GE, 25 e 50, frutto di lunghe ricerche e sperimentazioni, è stato progettato e realizzato
per essere utilizzato ove sia richiesto un sistema fumario classificato H1 secondo la normativa europea
con una perfetta tenuta alla pressione di esercizio di 5.000 Pa.
Le tipologie di impianti che necessitano l’impiego di InoxSabiana GE sono generalmente le seguenti:
• Gruppi elettrogeni.
• Gruppi antincendio diesel.
• Turbine a vapore e a gas.
• Sistemi di Cogenerazione.
• Condotti di aspirazione e trasporto polveri.
• Canne fumarie a servizio di essiccatori e torrefazioni.

Composizione tipica di un camino

InoxSabiana GE

Terminale troncoconico

Fascia di bloccaggio
interna a Vee ed esterna alta.
Da utilizzare
su tutte le giunzioni.

Terminale orizzontale
con rete antivolatile

Fascia per tiranti
Collare antivento
Faldale universale

Piastra di base

Modulo diritto
H = 985 mm

Modulo diritto
H = 485 mm

Distanziale regolabile

Staffa a parete

Curva a 15°

Modulo diritto
H = 235 mm

Supporto a parete

Curva a 30°
Tee a 90°
Curva a 45°
Modulo telescopico
regolabile 260÷420 mm

Tee a 90° ridotto

Giunto a soffietto

Raccordo caldaia
Tee a 90°
Tappo d’ispezione alte temperature
Tappo con scarico condensa
Piastra di base con scarico condensa laterale
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Principali caratteristiche costruttive

InoxSabiana GE

La gamma InoxSabiana GE comprende 11 differenti diametri (da 150 mm a 600 mm interni) ed una
gamma di accessori completa in grado di soddisfare ogni tipo di installazione sia all’interno che
all’esterno dell’edificio.
La serie è costituita da elementi modulari di sezione circolare in acciaio inox con interposto isolamento termico, realizzati con saldatura longitudinale a microplasma in atmosfera protetta e controllata sia della parete interna che di quella esterna di ogni modulo.
• Parete interna realizzata in acciaio inox austenitico AISI 316L (1.4404) spessore 0,5 o 0,6 mm
con finitura BA lucida.
• Parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 (1.4301) con finitura BA lucida.
• Isolamento in coppelle di lana di roccia spessore 25 o 50 mm con composizione basaltica di densità minima 90 kg/m3 oppure in fibra agugliata di lana di roccia.
A livello costruttivo InoxSabiana GE è dotato di un sistema di fissaggio che unisce la parete interna
con quella esterna, senza creare un ponte termico, per una migliore protezione dal calore. Questa
soluzione garantisce una maggiore solidità al sistema e consente la libera espansione dello stesso
in funzione della temperatura dei gas di scarico.
La connessione tra i moduli avviene mediante innesto rapido tipo a flangia con nipple: la tenuta meccanica si ottiene applicando la fascetta interna a “Vee” sulla parete interna del sistema. Completa la
stabilità del sistema dalle sollecitazioni di carattere meccanico l’installazione della fascetta di bloccaggio esterna alta (vedere figura sotto).
L’impermeabilità ai gas, alle condense ed alle pressioni positive elevate (5.000 Pa) si ottiene applicando, nella fase di bloccaggio della fascetta interna a “Vee”, di uno speciale sigillante fornito da
Sabiana, come tutti gli altri elementi del sistema.

PARTICOLARE DELLE GIUNZIONI DEGLI ELEMENTI
DIAMETRO ESTERNO

Osservando la sezione a lato,
nella giunzione tra due elementi,
ricordarsi di:

DIAMETRO INTERNO

Parete interna
Parete esterna
Sigillare in questo punto
in caso di installazione
del sistema “InoxSabiana 50”
in tratti verticali all’esterno

– Applicare uno strato di sigillante
sulla superficie di una flangia,
inserire il nipple,
allineare e sovrapporre le flange.

Distanziale
Fascetta esterna alta

– Applicare il sigillante
nella gola della fascetta interna
e bloccarla con l’apposita bulloneria.
– Installare la fascia esterna alta
inserendone i bordi
nelle gole degli elementi, e fissarla
con la bulloneria in dotazione.

Fascetta interna
Sigillare nella gola
della fascetta interna
Nipple

-SEZIONE-

Giunto interno flangiato
Sigillare in questo punto
in caso di installazione
esterna orizzontale
del sistema “InoxSabiana 50”
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InoxSabiana GE

Caratteristiche generali e Principali vantaggi
Fascetta di bloccaggio elementi interna ed esterna.
Resistenza alle condense anche in pressione.
Possibilità di ruotare di 360° ogni elemento
mantenendo inalterate le caratteristiche di tenuta.

Leggerezza propria di un sistema prefabbricato.
Facilità di installazione. Costruzione modulare.
Velocità di installazione. Nessun mezzo
di sollevamento per carichi pesanti richiesto.
Non richiede saldature in cantiere. Lunga durata.
Garanzia decennale. Sistema certificato.

InoxSabiana GE

Funzionamento:
Combustibili:
Generatori:
Temp. di esercizio:

InoxSabiana GE

Specifiche tecniche
in depressione (N1) – in pressione (H1)
a secco (D) – a umido (W)
Gas Naturale – GPL – Metano – Gasolio – Biomasse
a secco (D) – a umido (W)
Gruppi elettrogeni, motori endotermici, turbine
T450 o T600 (secondo la coibentazione utilizzata) con fumi secchi e umidi

Certificazioni

Il sistema InoxSabiana GE, ai fini della marcatura CE, è dichiarato conforme
secondo Regolamento (UE) 305/2011 del 09 Marzo 2011, nelle seguenti condizioni:
Con sigillante: T600—H1—W—V2—L50050—O75
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Servizi per la clientela

InoxSabiana GE
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionamento sezione camino.
Collaborazione con ufficio tecnico per lo sviluppo del progetto.
Schemi di montaggio per l’installatore in cantiere.
Realizzazione di elementi su misura
(raccordi incremento, staffaggi su misura, allacciamenti flangiati).
Fornitura serrande di chiusura motorizzate.
Realizzazione di silenziatori su specifica del cliente.
Fornitura di serrande anti implosione.
Manuale di installazione.

Scheda di rilevamento dati di impianto
per dimensionamento

InoxSabiana GE

CAMINO DOPPIA PARETE INOXSABIANAGE25
CAMINO DOPPIA PARETE INOXSABIANAGE50

❏
❏

TIPO DI GENERATORE
PRESSURIZZATO
❏

CONDENSAZIONE

❏

GASOLIO

❏

TIPO DI COMBUSTIBILE
GAS METANO
❏
ALTRO (specificare) ❏

LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE
PERCENTUALE ESPOSIZIONE ALL’ESTERNO (%)
PORTATA IN MASSA DEI FUMI (m3/h OPPURE kg/h)
POTENZA AL FOCOLARE (kW)
TEMPERATURA DEI FUMI (°C)
CONTROPRESSIONE A VALLE DELLA MARMITTA SILENZIATRICE (Pa)
ALTEZZA UTILE CAMINO (dislivello tra Tee camino e terminale)
(m)
ALTEZZA UTILE CANALE DA FUMO
(m)
SVILUPPO CANALE DA FUMO (lunghezza compreso curve)
(m)
TIPO DI TERMINALE
TRONCO CONICO

❏

N° CURVE A 15° ……………….
N° CURVE A 30° ……………….
N° CURVE A 45° ……………….
N° CURVE A 90° ……………….

ORIZZONTALE

❏

N° ALLACCIAMENTO A TEE 90° ……………

5

InoxSabiana GE

Esempio di installazione su gruppi elettrogeni

Gli schemi riportati sotto illustrano un tipico esempio di impianto realizzato con InoxSabiana GE.
Nella fase di installazione dei vari elementi, va dedicata la massima attenzione al posizionamento e
allo staffaggio del “Giunto a soffietto”. Per garantire un perfetto scorrimento assiale il modulo deve
essere preceduto e seguito da supporti a parete o da supporto a parete e staffa a parete.

Supporto a parete (da fissare rigidamente alle strutture)

Fascia esterna
Modulo diritto

Giunto a soffietto
Flessibile (fornitura non Sabiana)

6

InoxSabiana GE

Introduzione

Nell’ampia gamma delle canne fumarie InoxSabiana è presente anche un sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione destinato ad impianti funzionanti in sovrappressione e ad alta temperatura.
InoxSabiana GE, 25 e 50, frutto di lunghe ricerche e sperimentazioni, è stato progettato e realizzato
per essere utilizzato ove sia richiesto un sistema fumario classificato H1 secondo la normativa europea
con una perfetta tenuta alla pressione di esercizio di 5.000 Pa.
Le tipologie di impianti che necessitano l’impiego di InoxSabiana GE sono generalmente le seguenti:
• Gruppi elettrogeni.
• Gruppi antincendio diesel.
• Turbine a vapore e a gas.
• Sistemi di Cogenerazione.
• Condotti di aspirazione e trasporto polveri.
• Canne fumarie a servizio di essiccatori e torrefazioni.

Composizione tipica di un camino

InoxSabiana GE

Terminale troncoconico

Fascia di bloccaggio
interna a Vee ed esterna alta.
Da utilizzare
su tutte le giunzioni.

Terminale orizzontale
con rete antivolatile

Fascia per tiranti
Collare antivento
Faldale universale

Piastra di base

Modulo diritto
H = 985 mm

Modulo diritto
H = 485 mm

Distanziale regolabile

Staffa a parete

Curva a 15°

Modulo diritto
H = 235 mm

Supporto a parete

Curva a 30°
Tee a 90°
Curva a 45°
Modulo telescopico
regolabile 260÷420 mm

Tee a 90° ridotto

Giunto a soffietto

Raccordo caldaia
Tee a 90°
Tappo d’ispezione alte temperature
Tappo con scarico condensa
Piastra di base con scarico condensa laterale
2

7

Cert. n° 0545

Canne Fumarie InoxSabiana GE

Sabiana s.p.a. • via Piave, 53 • 20011 Corbetta • Milano • Italia • tel. +39.02.97203.1 r.a. / +39.02.97270429 / +39.02.97270576
fax +39.02.9777282 / +39.02.9772820 • www.sabiana.it • info@sabiana.it

A/07/15
COD. A4160092

InoxSabiana GE - 07/15

in Acciaio Inossidabile a Doppia Parete

