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La canalizzazione dell’aria calda di caminetti 

La canalizzazione rappresenta una soluzione ottimale per distribuire l’elevato quantitativo di aria calda generato dai focolari di caminetti a legna. E’ costituita da un insieme di 

La canalizzazione dell’aria calda può essere realizzata con tubazioni in alluminio estensibili collegate ad apposite bocchette di mandata con serranda e alette di distribuzione. 

Per consentire l’aerazione all’interno della controcappa del caminetto, nella parte superiore occorre installare il listello di ventilazione che avrà anche la funzione di far circolare 
l’aria calda per convezione naturale.

La canalisation représente une solution optimale pour distribuer la grande quantité d’air chaud produite par les cheminées en bois. Elle se compose d’un ensemble de conduits 

Esempio di installazione canalizzazione aria calda di un caminetto

Esempio di canalizzazione di aria calda di un caminetto a legna 
 

incasso per la distribuzione dell’aria nel locale. I listelli di 
ventilazione posti sulla parte superiore del rivestimento della cappa, 
ne assicurano l’aerazione.

 
aluminum duct with recessed grids for the air supply in the room. 
The ventilation slits are on the upper side of the hood coating, ensuring 
the aeration.

 
 

supérieure du revêtement de la hotte en assurant l’aération.
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La canalizzazione dell’aria calda di stufe a pellet
The hot air canalization of pellet stoves - La canalisation de l’air chaud de poêles à granulés

l’aria calda in altri ambienti in modo omogeneo. L’aria calda viene spinta da ventilatori presenti all’interno della stufa. Il diametro e la lunghezza della canalizzazione dell’aria 
-

 
 

bocchette o griglie di mandata.

With the canalized pellet stoves, you can heat several rooms through a single heat source, thanks to a pipe canalization system that convey the hot air from the appliance to 
other rooms homogeneously. The hot air is pushed through the fans that are inside the stove. The correct diameter and length for the hot air canalization is usually provided 

In order to get better performances, we recommend you to insulate the canalization and to use as few elbows as possible in order to reduce the pressure loss. In case of 

grids. In case of non-invasive restructuring of the system, the canalization can be done through a white or black aluminum duct on sight.

 

appropriées ou les grilles de sortie.

Esempio di installazione canalizzazione aria calda di una stufa a pellet

Canalizzazione aria calda di una stufa a pellet eseguita con tubazione 
esterna in alluminio bianco (disponibile anche in colorazione nero 

duct.

-
nium blanc (disponible aussi en noir mat) y avec conduit souple en 
aluminium isolé.
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