
 

Canna fumaria monoparete PS di Stabile 

Se siete alla ricerca di una canna fumaria di ottima qualità non possiamo che consigliarvi Stabile, 

un'azienda questa che opera nel settore dei metalli dal lontano 1977 e che è oggi specializzata proprio 

nella produzione di canne fumarie. Vogliamo nello specifico oggi parlarvi della canna fumaria monoparete 

PS in acciaio inox. 

La canna fumaria PS  

La canna fumaria PS di Stabile può essere utilizzata sia sui generatori di calore civili sia su quelli di tipo 

industriale. Nasce per rispondere alle più diverse esigenza, può infatti essere utilizzata con sistemi a 

combustione di gas o di gasolio, ma anche di legna, di pellet e di carbone. Questo modello è sconsigliato 

solo per ambiente dove sono presenti molti vapori alogeni in quanto è realizzata in acciaio inox. 

Attenzione, può essere installata in prossimità di pareti realizzate in materiale infiammabile, solo se però 

vengono prese le dovute precauzioni per mettere in sicurezza l'ambiente. 

Caratteristiche tecniche  

Veniamo alle caratteristiche tecniche di questa canna fumaria.  

Gli spessori disponibili sono 0,5 mm (Ø 80 ÷ 300) oppure 0,6 mm (Ø 350 ÷ 650).  

Su richiesta è possibile anche avere uno spessore di 0,8 - 1 mm.  

I diametri disponibili invece, espressi in millimetri, sono:80, 100, 110,120,130,140, 150, 160,180,200,220, 

250, 300,350, 400,450,500, 550, 600,650.   

Per esigenze speciali è possibile richiedere anche altri diametri. 

Certificazioni  

La canna fumaria monoparete PS di Stabile è in possesso del certificato CE di conformità di controllo dei 

processi produttivi, dei rapporti di prova dei test eseguiti presso l'Istituto Giordano e dell'assicurazione per 

responsabilità civile RCT/O e prodotti imprese industriali. 

Stabile garantisce una lunga durata delle sue canne fumarie, ma ovviamente affinché ciò sia possibile è 

necessario pulire ed effettuare la manutenzione ordinaria della canna fumaria utilizzando strumenti 

idonei. Vi ricordiamo inoltre che questo sistema può essere utilizzato anche per l'intubamento di vecchie 

canne fumarie, la soluzione ideale quindi anche nel caso di ristrutturazioni. Per avere maggiori 

informazioni su questa canna fumaria e sulle altre proposte di Stabile vi consigliamo di consultare il sito 

internet ufficiale di Stabile da cui avrete anche accesso alla documentazione ufficiale con le caratteristiche 

tecniche di ogni singolo modello disponibile. 
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