Conix, la canna fumaria di Camini Wierer senza guarnizioni e fascette
Molti modelli di canne fumarie sono risultate con il passare degli anni poco affidabili, canne fumarie non
sempre capaci di garantire prestazioni eccellenti e non sempre capaci di garantire il massimo della sicurezza
possibile. Camini Wierer è un'azienda da sempre molto attenta a queste esigenze e da sempre cerca quindi
di creare prodotti che siano sulla cresta dell'onda, che siano eccellenti in modo davvero intenso. Nasce così,
da anni e anni di studi e di ricerche, la canna fumaria Conix, senza dubbio una delle canne fumarie più
innovative oggi disponibili sul mercato. Si tratta infatti di un solo giunto conico che non ha bisogno per la
sua installazione né di guarnizioni né di fascette di assemblaggio.

La canna fumaria universale
La canna fumaria Conix è resistente al calore in modo davvero intenso, resistenza infatti T600, ha la
massima tenuta di pressione ed è impermeabile al cento per cento. Tra le sue caratteristiche più importanti
dobbiamo però senza dubbio ricordare il suo essere universale, il suo essere adatta quindi ad ogni utilizzo.
Il fatto che non ci sia bisogno di guarnizioni o fascette di assemblaggio bensì che sia possibile installarla solo
con l'incastro tra i due giunti maschio e femmina offre ovviamente molti vantaggi. Significa infatti riuscire
finalmente a rendere i lavori di installazione della canna fumaria molto più brevi con ovvie ripercussioni
positive anche sul costo di questi lavori, costo che infatti arriva letteralmente a dimezzarsi. Vi ricordiamo che
l'incastro tra i due giunti maschio e femmina crea un vuoto tra le pareti a contatto con un effetto ventosa
davvero eccellente, per una tenuta alla pressione e anche alla formazione delle condense. Questo significa
riuscire a creare una canna fumaria che è anche sicura al cento per cento.

Sicurezza
La sicurezza per Camini Wierer è davvero molto importante e la canna fumaria Conix infatti è stata creata
per riuscire a resistere al fuoco, in questo modo si elimina alla radice la possibilità che il tetto si incendi
come invece purtroppo spesso accade con le canne fumarie di stampo tradizionale. Non solo, la canna
fumaria Conix risulta sicura anche perché l'installazione è talmente semplice che è impossibile che vengano
commessi degli errori e perché non essendoci guarnizioni o altri elementi che con il tempo vanno a deperire
la struttura risulta resistente al massimo.
Per scoprire la canna fumaria Conix e le sue versioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale.
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