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L’ Azienda

La società CFB srl è una un’ azienda con sede in Arcisate ( VA ), specializzata  nella produ-
produzione di manufatti in rame, alluminio ed acciaio inox.

La propensione a realizzare articoli in lamiera senza l’ utilizzo di saldature, ma utilizzando
stampi di imbutitura e piegatura, qualifica la produzione di CFB per eleganza e qualità.

I prodotti nascono dalla collaborazione con progettisti e lattonerie, prestando particolare at-
tenzione alle problematiche di installazione ed alla riduzione dei tempi di posa in opera.

In conseguenza alla semplicità di utilizzo dei comignoli CFB, la loro commercializzazione è
indirizzata non solo alle rivendite di lattoneria, ma anche alle rivendite di materiali edili e ter-
moidraulici.

Attualmente la produzione CFB comprende oltre ai co-
mignoli, prodotti in svariate forme e dimensioni ed in
materiali quali rame, alluminio ed acciaio inox, i seguenti
articoli:

accessori per il tetto  (  convogliatori per ceneri e con-
dense, torrini per tegole in cotto, calotte per antenne e
parabole TV,

aereatori,

calotte in piombo per linea vita e pannelli solari )

terminali modello spiro e gallo.

Particolare cura è posta nella realizzazione di terminali
architettonici anche di grandi dimensioni in rame, accia-
io inox ed alluminio.

La CFB è attrezzata per lo studio e la realizzazione di
particolari di lattoneria ed accessori per pannelli grecati,
anche per produzioni di alta serie.

I tecnici della CFB sono a disposizione per lo studio di
particolari in lamiera legati alle coperture ed alle esala-
zioni di fumi caldi e freddi.
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Il comignolo è la parte terminale della canna fumaria, quella che corona tale manufatto e lo conduce al di sopra
del tetto.

Oltre ad essere un elemento tecnico, il comignolo può rappre-
sentare un momento di decorazione di tutta la copertura, pas-
sando dalla pura funzionalità a quella dell’ estetica.

Le buone norme prevedono che il comignolo sia costruito in mo-
do da non far penetrare all’ interno vento ed acqua e devono
essere conformati in modo che anche in caso di venti da ogni
direzione ed inclinazione, venga comunque assicurata l’ evacua-
zione dei prodotti della combustione.

CFB ha studiato varie soluzioni per la base in funzione dei vari
modelli, tutti comunque garantiscono una perfetta tenuta all’ ac-
qua e per i modelli regolabili una perfetta perpendicolarità del torrino.

I motivi per cui scegliere i comignoli CFB sono:

 La facilità d’ installazione: Nel rispetto della norma-
tiva UNI 7129 e CE UNI EN 1856- 1, i comignoli CFB so-
no di facile installazione, sono robusti e leggeri, non cari-
cano la struttura del tetto anche in presenza di altezze tale
da garantire l’ uscita dei fumi al di fuori della zona di re-
flusso.

 L’ ottima aspirazione:Come prevede la legge, la
sezione d’uscita fumi deve essere almeno il doppio della
sezione interna della canna fumaria.

 Valori di estetica, durata e tecnica: Il rame è un ma-
teriale nobile e duttile, che unisce i valori dell’ estetica a
quelli della durata

 La protezione dal calore:  In presenza di temperatu-
ra dalla fonte di calore al comignolo, usare solo canne fumarie a doppia parete.

Nel passaggio dei tetti con orditura in legno, occorre conoscere la distanza “ L “da lasciare dall’ esterno della
canna fumaria al legno. Questa misura viene fornita dal costruttore della canna fumaria. Introducendo

nello spazio “l “dei sistemi quali barilotti o materiali isolanti,
si elimina  la possibilità di incendi.

Nella zona fuori tetto è bene introdurre fra la base e la can-
na fumaria della fibra ceramica.

I convogliatori di cenere messi ad un massimo di 10 mm
dall’ uscita fumi, non permettono la caduta di polveri e tizzo-
ni incandescenti .

Nel caso i comignoli fungano da esala-
tori, i convogliatori di ceneri, diventano di condensa elimi-
nando la formazione di macchie di’ umidità lungo il percorso
della canna fumaria.

 La manutenzione periodica dei comignoli è facilitata dal collegamento smontabile faldale - torrino e cap-
pello — torrino.

I comignoli
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Comignoli - esalatori  BF

I comignoli – esalatori BF, ovvero con base fissa, hanno la peculiarità di un
basso costo pur potendo svolgere egregiamente le funzioni per cui sono  stati
progettati.
Sono installabili su ogni tipo di copertura del tetto, qualsiasi sia la posizione
della canna fumaria.
I comignoli — esalatori BF, hanno la caratteristica di avere l’ angolo  tra base e
torrino fisso. L’ angolo è di 22,5 ° pari al 40 %. A richiesta si possono avere
angoli differenti.
Il fissaggio del torrino alla base è garantito da una fascetta in inox  con chiusu-
ra a vite ,che garantisce un fissaggio sicuro ed anche a distanza di molto tem-
po da la possibilità di un facile smontaggio per le operazioni di manutenzione.

Base per comignoli—esalatori BF
Le basi per comignoli - esalatori BF possono essere in piombo  grezzo o  a richiesta colorato rosso coppo,  con spes-
sore da 10/10  oppure in rame malleabile con spessore da 5/10 e tronchetto d’ uscita in inox.

La scossalina per i diam. del  torrini da 100/120/140/160 ha la misura da 700 x500 mm.
Per i diam. 200/240/280 mm  la misura è di 825 x 670 mm.

A richiesta  si possono fornire basi in piombo con  relativi torrini da  diam.  300  350  400 450
500 mm ( il collegamento avviene solo tramite rivetti ).

Codice Materiale scossalina Diam. uscita Misura scossalina

BF100P Piombo 100 mm 700 x 500 mm

BF120P Piombo 120 mm 700 x 500 mm

BF140P Piombo 140 mm 700 x 500 mm

BF160P Piombo 160 mm 700 x 500 mm

BF200P Piombo 200 mm 825 x 670 mm

BF240P Piombo 240 mm 825 x 670 mm

BF280P Piombo 280 mm 825 x 670 mm

BF100R Rame 100 mm 700 x 500 mm

BF120R Rame 120 mm 700 x 500 mm

BF140R Rame 140 mm 700 x 500 mm

BF160R Rame 160 mm 700 x 500 mm

BF200R Rame 200 mm 825 x 670 mm

BF240R Rame 240 mm 825 x 670 mm

BF280R Rame 280 mm 825 x 670 mm
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Torrini per comignoli—esalatori BF

I torrini per i comignoli –esalatori BF, sono in rame e possono avere i seguenti diam. 100, 120, 140, 160, 200, 240,
280 mm.

I modelli con una sola aletta ( TCR1100-5, TCR1120-5, TCR1140-5, TCR1160-5 ) non sono adatti per l’ uscita dei
fumi della combustione, ma vanno utilizzati unicamente come esalatori.

TCR2

TER TGR

Codice D H Codice D H Codice D H Codice D H

TCR1100 - 5 10 50 TCR2100 - 5 10 50

TCR1120 - 5 12 50 TCR2120 - 5 12 50

TCR1140 - 5 14 50 TCR2140 - 5 14 50

TCR1160 - 5 16 50 TCR2160 - 5 16 50 TER2160 - 5 16 50 TGR2160 - 5 16 50

20 50 TCR2200 - 5 20 50 TER2200 - 5 20 50 TGR2200 - 5 20 50

20 100 TCR2200 - 10 20 100 TER2200 - 10 20 100 TGR2200 - 10 20 100

24 67 TCR2240 - 7 24 67 TER2240 - 7 24 67 TGR2240 - 7 24 67

24 100 TCR2240 - 10 24 100 TER2240 - 10 24 100 TGR2240 - 10 24 100

28 67 TCR2280 - 5 28 67 TER2280 - 5 28 67 TGR2280 - 5 28 67

28 100 TCR2280 - 10 28 100 TER2280 - 10 28 100 TGR2280 - 10 28 100

TCR1

E’ possibile fornire i torrini modello TCR1 e TCR2 nei diametri 100/120/140/160 mm, nelle versione in alluminio
naturale o verniciato a polvere nelle tinte testa di moro, rosso siena e bianco.
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Torrini per comignoli—esalatori BF modelli
“ cinese “  e “tre alette”

I torrini per comignoli—esalatori BF, possono avere anche le seguenti versioni:

 Modello TN , con il tipico terminale  “ cinesino”e rete antipassero

 Modello TRE, con n.3 alette , adatto  per alte temperature

A loro volta queste versioni possono essere costruite nei seguenti materiali:
 Rame da 6/10

 Acciaio inox da 5/10

 Acciaio inox 5/10 verniciato nei colori :  testa di moro ( di serie ), rosso siena, bianco

 Alluminio naturale da 8/10

 Alluminio verniciato da 8/10 nei colori : testa di moro ( di serie ), rosso siena, bianco

 Alluminio preverniciato  a richiesta nei colori: rame, rame antichizzato, verde roof.

Modello TRE

Rame 6/10
Inox 5/10 Alluminio Alluminio D h
verniciato naturale verniciato cm cm

TRER100 - 5 TREX100 - 5 TREXV100 - 5 TREA100 - 5 TREAV100 - 5 10 50

TRER120 - 5 TREX120 - 5 TREXV120 - 5 TREA120 - 5 TREAV120 - 5 12 50

TRER100 - 5 TREX100 - 5 TREXV100 - 5 TREA100 - 5 TREAV100 - 5 14 50

TRER120 - 5 TREX120 - 5 TREXV120 - 5 TREA120 - 5 TREAV120 - 5 16 50

TRER100 - 5 TREX100 - 5 TREXV100 - 5 TREA100 - 5 TREAV100 - 5 20 50
TRER120 - 10 TREX120 - 10 TREXV120 - 10 TREA120 - 10 TREAV120 - 10 20 100
TRER100 - 7 TREX100 - 7 TREXV100 - 7 TREA100 - 7 TREAV100 - 7 24 67
TRER120 - 10 TREX120 - 10 TREXV120 - 10 TREA120 - 10 TREAV120 - 10 24 100
TRER100 - 7 TREX100 - 7 TREXV100 - 7 TREA100 - 7 TREAV100 - 7 28 67
TRER120 - 10 TREX120 - 10 TREXV120 - 10 TREA120 - 10 TREAV120 - 10 28 100

Inox 5/10

Modello cinesino TN

Rame 6/10
Inox 5/10 Alluminio Alluminio D h
verniciato naturale Verniciato cm cm

TNR100 - 5 TNX100 - 5 TNXV100 - 5 TNA100 - 5 TNAV100 - 5 10 50

TNR120 - 5 TNX120 - 5 TNXV120 - 5 TNA120 - 5 TNAV120 - 5 12 50

TNR100 - 5 TNX100 - 5 TNXV100 - 5 TNA100 - 5 TNAV100 - 5 14 50

TNR120 - 5 TNX120 - 5 TNXV120 - 5 TNA120 - 5 TNAV120 - 5 16 50

TNR100 - 5 TNX100 - 5 TNXV100 - 5 TNA100 - 5 TNAV100 - 5 20 50
TNR120 - 10 TNX120 - 10 TNXV120 - 10 TNA120 - 10 TNAV120 - 10 20 100
TNR100 - 7 TNX100 - 7 TNXV100 - 7 TNA100 - 7 TNAV100 - 7 24 67
TNR120 - 10 TNX120 - 10 TNXV120 - 10 TNA120 - 10 TNAV120 - 10 24 100
TNR100 - 7 TNX100 - 7 TNXV100 - 7 TNA100 - 7 TNAV100 - 7 28 67
TNR120 - 10 TNX120 - 10 TNXV120 - 10 TNA120 - 10 TNAV120 - 10 28 100

Inox 5/10
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Tabella convogliatori di condensa
per canne fumarie a doppia parete

Canna
fumaria

Torrino

Codice
anticondensaD1

cm

D

cm

8 10 C080-100

8 12 C080-120

10 14 C100-140

10 16 C100-160

11 14 C110-140

14 16 C140-160

15 20 C150-200

15 24 C150-240

18 20 C180-200

18 24 C180—240

20 24 C200-240

20 28 C200-280

Canna fumaria Torrino

Codice
anticenere

d1

cm

D1

cm

D

cm

8 13 16 C080-160

10 15 16 C100-160

13 18 20 C130-200

15 20 24 C150-240

18 23 24 C180-240

20 25 28 C200-280

Tabella convogliatori di condensa
per canne fumarie a semplice  parete

Sistema di montaggio  comignoli—esalatori  BF

Il disegno fa riferimento alla descrizione di pag.3 alla voce protezione dal calore
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Modelli CU25 — CU44— CU44/30

Questo modello di comignolo viene definito universale in
quanto è  installabile su ogni tipo di copertura del tetto, qual-
siasi sia la posizione di uscita della canna fumaria e qualsiasi
sia l’ inclinazione del tetto.

I comignoli universali CFB sono prodotti in rame  e sono ca-
ratterizzati dalla possibilità della messa a piombo del torrino
mediante uno snodo sferico  per tetti  con una pendenza dal
25 al 60 %  ed un faldale in
piombo o rame ricotto che può
facilmente adattarsi a qualsiasi
tipo di copertura ed in qualsiasi
posizione.

I comignoli universali CFB,  so-
no particolarmente adatti come
terminale per le canne fumarie

in acciaio o altri materiali simili, a semplice o doppia parete.

Come tutti i comignoli CFB, sono robusti e leggeri, non caricano la struttura del tetto, anche in presen-
za di altezze necessarie per garantire l’ uscita dei fumi al di fuori della zona di reflusso ( UNI 7129 ).

Con i comignoli universali CFB, riducono al  massimo i tempi di installazione in quota con un notevole
vantaggio economico.

Base CU  25
Le basi  CU 25 sono  da utilizzarsi per  torrini da 12 cm, 16 cm.

Possono essere sia in piombo CU25 P che in rame CU25 R.

Sono costituite da un semisfera da 250 mm ,  da una lastra avente le dimensioni di  825 x 670 mm
con spessore di 10/10 per il piombo e 5/10 per il rame malleabile.

CMU25 P CMU25 R

I comignoli universali CFB, CU25,  sono regolabili di serie per tetti con pendenza dal 25% al 60 %. A
richiesta sono possibili pendenze massime del 110% per i diam 12 cm e 80% per i diam.16 cm

Comignoli universali
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Torrini per basi CU 25
I torrini per la base CU25, possono avere i diam . 120  e 160 mm.

I modelli con 1 solo aletta non sono  adatti per l’ uscita di fumi della combustione, ma vanno utilizzati
unicamente come esalatori.

I torrini con 2 alette sono da utilizzarsi per l’ uscita di fumi prodotti da generatori di calore.

Codice D
cm

H
cm

Codice D
cm

H
cm

Codice D
cm

H
cm

Codice D
cm

H
cm

TUR1120 - 5 12 50 TUR2120 - 5 12 50 TUE160 - 5 16 50 TUG160 - 5 16 50

TUR1160 - 5 16 50 TUR2160 - 5 16 50

Sistema di montaggio CU25

Torrini per comignoli universali

Tabella convogliatori di ceneri per canne
fumarie a doppia parete

TUR2 TUE TUG

Canna fumaria Torrino

Codice
anticenere

d1

cm

D1

cm

D

cm

8 13 16 C080—160

10 15 C100-16016

Canna
fumaria

Torrino

Codice
anticondensaD1

cm

D

cm

8 12 C080 -120

8 16 C080 -160

10 16 C100—160

16 C140-16014

Tabella convogliatori di condensa per
canne fumarie a semplice  parete

Il disegno fa riferimento alla descrizione di pag. 3 alla voce protezione al calore.

TUR1
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Base CU44 - CU44/30

Le basi CU44 e CU44/30, possono essere sia in piombo che in rame.

Sono costituite da una semisfera da 440 mm, da una lastra  in piombo da 10/10 da 1000 x 825 mm op-
pure in rame malleabile della stessa misura.

CU 44 P - CU44/30P CU 44 R - CU44/30R

Le basi CU44/30P e CU44/30R, hanno le stesse caratteristiche delle precedenti , ma permettono di
utilizzare torrini di diam. 313 mm.

I comignoli universali CFB , sono regolabili di serie per tetti con pendenze dal 25 % al 60 %. A richiesta
sono possibili le seguenti pendenze massime :

 80 %  per diam. 313 mm

 100% per diam. 240 e 280 mm,

 110 % per diam 200 mm.

Torrini per basi CU44 e CU44/30
I torrini per la base CU44, possono avere i diam . 200 mm, 240 mm, 280 mm.I torrini per la base
CU44/30 possono avere i diam. 313 mm.

Codice D
cm

H
cm

Codice D
cm

H
cm

Codice D
cm

H
cm

Codice D
cm

H
cm

TUR 200 - 500 20 50 TUR  313 - 670 31,3 67 TUE  200 - 500 20 50 TUG  200 - 500 20 50

TUR 200 -1000 20 100 TUR 313 - 1000 31,3 100 TUE 200 - 1000 20 100 TUG 200 - 1000 20 100

TUR  240 - 670 24 67 TUE  240 - 500 24 67 TUG  240 - 500 24 67

TUR 240 - 1000 24 100 TUE 240 - 1000 24 100 TUG 240 - 1000 24 100

TUR  280 - 670 28 67 TUE  280 - 500 28 67 TUG  280 - 500 28 67

TUR 280 - 1000 28 100 TUE 240 - 1000 28 100 TUG 240 - 1000 28 100

TUR TUE TUGTUR
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Sistema di montaggio CU44 — CU44/30

Tabella convogliatori di condensa per canne
fumarie a doppia parete

Tabella convogliatori di condensa per canne
fumarie a semplice  parete

Canna fumaria Torrino

Codice
anticenere

d1

cm

D1

cm

D

cm

13 18 20 C130-200

15 20 C150-24024

18 23 24 C180-240

20 25 28 C200-280

25 30 31,3 C250-313

Canna
fumaria

Torrino

Codice
anticondensaD1

cm

D

cm

15 20 C150-200

15 24 C150-240

18 20 C180-200

24 C180—24018

20 24 C200-240

20 28 C200-280

25 31,3 C250-313

Il disegno fa riferimento alla descrizione di pag. 3 alla voce protezione al calore
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Comignoli per caldaie
a condensazione

Le caldaie a condensazione, a fronte di un notevole vantaggio del rendimento energetico, hanno un’ uscita di
vapori che condensando nella zona del torrino, si trasformano in gocce d’ acqua acida che corrodono le scossali-
ne di piombo o di rame ricotto , provocando infiltrazioni di acqua nel sottotetto.

Con la soluzione CFB, i fumi escono verticalmente nebulizzando verso l’ alto senza ricadute sulle scossaline.

Sono torrini speciali, con una cuffia in EPDM che si taglia, a seconda delle necessità, per diam. da 60 e 80 mm.

Quando la caldaia è ferma, la possibilità che entri acqua dai tubi, normalmente di diam. 60 mm ed 80 mm, è inin-
fluente in quanto gli stessi sono installati con uno scarico continuo ed automatico delle acque e quindi senza
danno per le caldaie.

Le caldaie possono essere con aspirazione coassiale allo scarico oppure laterale.

I comignoli per caldaie a condensazione, sono prodotti con torrini da  diam. 120 e 160 mm.

Diam 60 mm
Diam 80 mm

I comignoli CFB per caldaie
a condensazione , sono in
derivazione del modello BF
e del modello CU 25.

Le basi sono identiche ai 2
modelli , mentre i torrini so-
no modificati nel cappello
per alloggiare la cuffia in
EPDM.

Derivazione  B 2 DERIVAZIONE CMU25
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Comignoli per caldaie a condensazione derivati dal mod. BF torrino diam.120 mm

Come dagli schemi allegati, si vede che i torrini per caldaie a condensazione da 120 mm, si possono utilizzare con
diam. d’ uscita vapori da 60 mm per le caldaie a condensazione con aspirazione coassiale e da  80 mm per le caldaie
con aspirazione laterale.

CODICE DESCRIZIONE Diam. cm H cm

BF120 P Base BF in piombo con fascetta 12 *

BF120 R Base BF in rame  con fascetta 12 *

TCCR1120-5 Torrino per caldaie a condensazione , base BF 12 50

Come dagli schemi allegati, si vede che i torrini per caldaie a condensazione da 120 mm, si possono utiliz-
zare con diam. d’ uscita vapori da 60 mm per le caldaie a condensazione con aspirazione coassiale e da
80 mm per le caldaie con aspirazione laterale.

CODICE DESCRIZIONE Diam.  cm H cm

CU25P Base in piombo con semisfera da 250 mm 12 *

CU25R Base in rame con semisfera da 250 mm 12 *

TUCC120-5 Torrino per caldaie a condensazione , base universale 12 50

Aspirazione aria Uscita vapori

Comignoli per caldaie a condensazione derivati dal mod. CMU25, torrino diam. 120 mm

Aspirazione aria Uscita vapori
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Comignoli per caldaie a condensazione derivati dal mod. BF torrino diam.160 mm

I comignoli per le caldaie a condensazione da 160 mm,  si possono utilizzare solo per le caldaie con aspirazione
ed uscita vapori coassiali.

CODICE DESCRIZIONE Diam. cm H cm

BF160P Base BF in piombo con fascetta 16 *

BF160R Base BF in rame  con fascetta 16 *

TCCR160 - 5 Torrino per caldaie a condensazione , base BF 16 50

Comignoli per caldaie a condensazione derivati dal mod. CMU25, torrino diam. 160 mm

I comignoli per le caldaie a condensazione da 160 mm,  si possono utilizzare solo per le caldaie con aspirazione
ed uscita vapori coassiali.

CODICE DESCRIZIONE Diam.  cm H cm

CU25P Base in piombo con semisfera da 250 mm 16 *

CU25R Base in rame con semisfera da 250 mm 16 *

TUCC160-5 Torrino per caldaie a condensazione , base universale 16 50

Aspirazione aria Uscita vapori

Aspirazione aria Uscita vapori
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Base in piombo con cuffia in EPDM

Nel caso di sostituzione di una caldaia convenzionale con una a condensazione, e dovendo
utilizzare la canna fumaria in muratura esistente, si può utilizzare l’ articolo CFB  per
BP100CF

Si tratta di una lastra di piombo da 500 x 500 mm, con spessore 10/10, con un risvolto da 20
mm su di un diam. di 110 mm, con rinforzo interno costituito da un anello in acciaio inox.

La cuffia universale in EPDM, materiale con ottima resistenza alle intemperie , completa la
fornitura, e andrà tagliata a misura per i dia. Da 60 o 80 mm.

Diam.60 mm Diam. 80 mm
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Convogliatori per cenere e
condense

I convogliatori per cenere e condense, vengono generalmente utilizzati per sigillare lo spazio esistente tra canna
fumaria e comignolo.

Convogliatori di cenere
Sono anelli realizzati in rame con bordi specifici per la tenuta esterna e ri-
svolti per la tenuta dell’ anello all’ interno della canna fumaria.
Dopo il processo di combustione, nei fumi dei termocamini è possibile che
vi siano dei tizzoni ancora incandescenti che possono accumularsi nello
spazio tra canna fumaria e torrino  e che potrebbero favorire l’ innesco di
pericolosi incendi.
Convogliatori di condensa
A causa del raffreddamento dei fumi verso l’ uscita del comignolo, può av-
venire la formazione di condense  che possono provocare , sempre in pre-
senza di una cattiva sigillatura dell’ intercapedine, macchie di umidità nei
muri lungo il percorso della canna fumaria.
I convogliatori per cenere e condense CFB, garantiscono che quanto sopra

descritto non avvenga.
Si intendono convogliatori di cenere quando vengono utilizzati su canne fumarie a doppia parete dove il centrag-
gio avviene sulla parete interna.
Sono invece convogliatori per condense quando vengono montati su canne fumarie a semplice parete.
Tutti i comignoli CFB hanno il cappello fissato con viti per permettere  l’ alloggiamento  e la manutenzione  del
convogliatore.

d
cm

D
cm Codice Descrizione

8 10 C080-100 Convogliatore   80—100

8 12 C080-120 Convogliatore 80—120

8 16 C080-160 Convogliatore   80—160

10 14 C100-140 Convogliatore  100—140

10 16 C100-160 Convogliatore 100—160

10 20 C100-200 Convogliatore 100—200

11 14 C110-140 Convogliatore  110—140

14 16 C140-160 Convogliatore  140—160

15 24 C150-240 Convogliatore  150—240

18 24 C180-240 Convogliatore 180—240

20 24 C200-240 Convogliatore 200—240

25 31,3 C250-313 Convogliatore 250—313

8 20 C080-200 Convogliatore   80— 200

13 24 C130-240 Convogliatore  130—240

18 28 C180-280 Convogliatore 180—280

13 20 C130-200 Convogliatore  130— 200

15 20 C150-200 Convogliatore  150—200

18 20 C180-200 Convogliatore 180—200

20 28 C200-280 Convogliatore 200—280
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Torrini  per tegole
I torrini in rame per tegole CFB possono essere applicati su tegole predisposte per l’ alloggiamento di comigno-
li.

Essi sostituiscono perfettamente i comignoli in cotto, ma garantiscono un durata nel tempo ed una garanzia di
una ottimale uscita fumi.

I torrini in rame per tegole CFB,modelli CM 10, CM12 e CM16,  hanno la caratteristica di  adattarsi alle diverse
pendenze, per la differenza tra il diametro del terminale del torrino ed il foro sulla tegola .

Una scossalina di diam D1, protegge dall’ entrata dell’ acqua e della neve. Il torrino /esalatore va scelto quindi in
funzione del foro della tegola e dei diametri D e D1 del torrino

Il torrino ed esalatore TEG CEM,  si applica esternamente al foro.

Codice Descrizione D D1

CM1/10 Torrino per tegole   10/50   1 aletta 10 22

CM1/16 Torrino per tegole   10/50   1 aletta 16 28

TEG.CEM Torrino per tegole in cemento 10 =

CM2/16 Torrino per tegole   10/50   2 alette 16 28

CM2/12 Torrino per tegole   10/50    2 alette 12 24

CM2/10 Torrino per tegole   10/50    2 alette 10 22

CM1/12 Torrino per tegole   10/50   1 aletta 12 24

CM1 TEG. CEMCM2

H

50

50

50

50

50

50

50
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Calotte per antenne e
parabole TV

Le calotte per antenne e parabole TV CFB, sono utilizzabili per pali che vanno da 40 a 60 mm. La loro funzione
è quella di permettere un perfetto alloggiamento del palo dell’ antenna o della parabola sul tetto, permettere una

perfetta tenuta della scossalina agli agenti atmosferici ( acqua , neve
etc), e molto importante, usare dei materiali che durino nel tempo.

Le nostre cuffie in  EPDM, garantiscono una resistenza ed una tenuta
di molti anni.

CFB produce n. 2 versioni di calotte per antenne e parabole Tv, con
le basi in derivazione dai comignoli esistenti. La scelta è in funzione
delle necessità estetiche e delle valutazioni economiche.

CAP11, questa versione  ha  una base in piombo da 625 x 500 mm, spessore 10/10
stampate, per avere una pendenza media del 30%. La sede ha un rinforzo in acciaio
inox e la cuffia è in EPDM da 110 mm di diametro.

CAPAV11 versione con base in alluminio ricotto     da 660 x 500 mm,
spessore 6/10. Il tronchetto porta cuffia è in acciaio inox da 6/10,
conico e adattabile a pendenze dal 20% al 70%.
La scossalina è verniciata con polvere epossidica colore testa di
moro . La cuffia è in EPDM, da 110 mm, da calzare sul tronchetto.
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Calotte per linea vita e
pannelli solari

Calotte per linea vita CFB ,sono costituite da una piastra in piombo da
10/10 con misura 500 x 500 mm, con sbordo da diam. 110 mm rinforza-
to con anello in  acciaio inox .

la calotta si completa con una cuffia in EPDM che si adatta alle diverse
misure dei pali della linea vita.

Codice : BP110CF/S

Calotte per pannelli solari e fotovoltaici. Si tratta di una base in piombo da 10/10 con misura da 720 x 500 mm, con
risvolto da 110 mm e rinforzo in acciaio inox, di una curva  in aisi 316 ver-
niciata testa di moro con diam. 110 mm, con incorporato un anello di te-
nuta .

La curva  può ruotare sulla piastra  di piombo per 360 °.

Una cuffia in EPDM si adatta alle diverse misure dei tubi per i pannelli
solari ed i cavi dei fotovoltaici.

Le misure sono D=11cm, L=17 cm.

Codice : FOTV11

La ditta CFB può realizzare a richiesta speciali calotte per pannelli solari o fotovoltaici, con 1 o più curve come da
foto allegata.
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Scarichi per terrazzi

CFB produce un innovativo scarico per terrazzi ( messicano )che nasce dalla combinazione di un elemento in
rame, cappello rigato e da un elemento in materiale plastico IGOM per il codolo alettato.

Il cappello rigato in rame malleabile da 5/10, presenta i seguenti vantaggi :

Il codolo alettato, garantisce una perfetta tenuta del passaggio dei liquidi ed il
materiale plastico IGOM è stato studiato per resistere nel tempo.

Gli scarichi per terrazzi CFB , permettono la più ampia possibilità di utilizzo sia
in verticale che in orizzontale.

La versione orizzontale, si ottiene piegando il cappello in opera .

D
cm

d
cm

Codice Descrizione

31 8 S80 Scarico per terrazzi  310 x 80 x 240

31 10 S100 Scarico per terrazzi 310 x 100 x240

31 12,5 S125 Scarico per terrazzi 310 x 125 x 240

 Perfetta aderenza alla guaina, resistenza al calore durante la fase di cola-
tura e sigillatura mediante riscaldatore

 Resistenza nel tempo .Durante  l’ operazione di asportazione del salnitro
o per rimuovere eventuali  corpi che occludono lo scarico, la parte metalli-
ca in rame resiste all’ azione degli utensili

Esalatori  per terrazzi

H
cm

d1
cm

Codice Descrizione

33 10 TMAV1100/3 Torrino in alluminio verniciato per
S100

33 12 TMAV1120/3 Torrino in alluminio verniciato per

Utilizzando  il messicano S100 e S125 con torrino in alluminio vernicia-
to testa di moro, si ottengono esalatori con base piana per terrazzi. Su-
gli anelli di tenuta in materiale IGOM, vanno effetuati dei tagli per lo
scarico delle condense.
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Terminali architettonici
I terminali architettonici   CFB, si utilizzano generalmente come parte finale di canne  fumarie in muratura.

I terminali rispondono ad esigenze estetiche in quanto valorizzano le
uscite delle canne fumarie  e si inseriscono come elemento  architettoni-
co del tetto per la valorizzazione  della abitazione.

Devono inoltre avere la caratteristica di  proteggere le uscite dei fumi dal
vento ed acqua ed inoltre prevenire eventuali intrusioni di insetti e volati-
li.

La forma dei terminali architettonici  è generalmente studiata per favorire
l’ evacuazione dei fumi.

Sono facili e veloci da installare in quanto il fissaggio avviene bloccando
la scossalina sulla canna fumaria con solo n.4 viti.

I terminali architettonici Cupper sono prodotti in rame da 6/10 o rame da 8/10.

A richiesta possono essere prodotti  nei seguenti materiali:

 Acciaio inox da 6/10

 Acciaio inox da 6/10 verniciato ( testa di moro, rosso coppo, grigio)

 Alluminio da 8/10

 Alluminio da 8/10 verniciato ( testa di moro, rosso coppo, grigio).

A richiesta si possono avere terminali in misure speciali , che  fanno riferimento all’ esterno della canna fumaria
in muratura .

I terminali architettonici, vengono realizzati in funzione delle misure esterne della  canna fumaria in muratura.

CFB  è in grado di fornire terminali architettonici an-
che  su disegno del cliente.
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Terminali  eolici e gallo

I terminali per canne fumarie spiro e gallo hanno un sistema di rotazione silenzioso e durevole nel tempo. La parte
mobile infatti, ruota  su n.2 cuscinetti speciali in bagno d’olio diatermico per i modelli eolici  e  n. 2 cuscinetti stagni
per modello gallo.

I terminali EOLICI ( spiro ) migliorano la capacità di aspirazione, contribuendo a risolvere i problemi di tiraggio,
non impiegano energia elettrica, funzionano con la naturale forza delle correnti d’ aria ascensionali e del vento.

Possono essere utilizzati anche per serre, allevamenti, capannoni industriali, case umide e spesso chiuse.

Attenzione: in presenza di fuoco la distanza minima è di 6 m.

RAME

D Codice Descrizione D Codice Descrizione

10 511000R Spiro tondo D.100 rame 10 511000i Spiro tondo D.100 inox

11 511100R Spiro tondo D.110 rame 11 511100I Spiro tondo D.110 inox

12 511200R Spiro tondo D.120 rame 12 511200I Spiro tondo D.120 inox

13 511300R Spiro tondo D.130 rame 13 511300I Spiro tondo D.130 inox

14 511400R Spiro tondo D.140 rame 14 511400I Spiro tondo D.140 inox

15 511500R Spiro tondo D.150 rame 15 511500i Spiro tondo D.150 inox

16 511600R Spiro tondo D.160 rame 16 511600I Spiro tondo D.160 inox

17 511700R Spiro tondo D.170 rame 17 511700I Spiro tondo D.170 inox

18 511800R Spiro tondo D.180 rame 18 511800I Spiro tondo D.180 inox

20 512000R Spiro tondo D.200 rame 20 512000I Spiro tondo D.200 inox

22 512200R Spiro tondo D.220 rame 22 512200I Spiro tondo D.220 inox

25 512500R Spiro tondo D.250 rame 25 512500I Spiro tondo D.250 inox

27 512700R Spiro tondo D.270 rame 27 512700I Spiro tondo D.270 inox

30 513000R Spiro tondo D.300 rame 30 513000I Spiro tondo D.300 inox

32 513200R Spiro tondo D.320rame 32 513200I Spiro tondo D.320 inox

35 513500R Spiro tondo D.350 rame 35 513500I Spiro tondo D.350 inox

INOX

l Codice Descrizione l Codice Descrizione

17 521717R Spiro quadro cm 17x17 rame 17 521717I Spiro quadro cm 17x17 inox

22 522222R Spiro quadro cm 22x22 rame 22 522222I Spiro quadro cm 22x22 inox

27 522727R Spiro quadro cm 27x27 rame 27 522727I Spiro quadro cm 27x27 inox

32 523232R Spiro quadro cm32 x32 rame 32 523232I Spiro quadro cm 32x32 inox

37 523737R Spiro quadro cm 37x37 rame 37 523737I Spiro quadro cm 37x37 inox

42 524242R Spiro quadro cm 42x42 rame 42 524242I Spiro quadro cm 42x42 inox

47 524747R Spiro quadro cm 47x47 rame 47 524747I Spiro quadro cm 47x47 inox

52 525252R Spiro quadro cm 52x52 rame 52 525252I Spiro quadro cm 52x52 inox

L1 L2 Codice Descrizione L1 L2 Codice Descrizione

17 22 531722R Spiro rettan. Cm 17x22 rame 17 22 531722I Spiro rettan. Cm 17x32 inox

17 32 531732R Spiro rettan. Cm 17x32 rame 17 32 531722I Spiro rettan. Cm 17x32 inox

32 42 533242R Spiro rettan. Cm 32x42 rame 32 42 531722I Spiro rettan. Cm 32x42 inox

42 52 534252R Spiro rettan. Cm 42x52 rame 42 52 531722I Spiro rettan. Cm 42x52 inox
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I terminali modello gallo, hanno la peculiarità di mettersi sempre in posizione tale da proteggere l’ uscita dei fumi e
posizionandosi in funzione della direzione dei venti , impedire che eventuali folate di vento, possano introdursi nel-
la canna fumaria.

La girante è conformata in modo tale  da impedire la penetrazione nella canna fumaria anche di pioggia e neve.

RAME

D Codice Descrizione D Codice Descrizione

10 511000R Gallo tondo D.100 rame 10 511000i Gallo tondo D.100 inox

11 511100R Gallo tondo D.110 rame 11 511100I Gallo tondo D.110 inox

12 511200R Gallo tondo D.120 rame 12 511200I Gallo tondo D.120 inox

13 511300R Gallo tondo D.130 rame 13 511300I Gallo tondo D.130 inox

14 511400R Gallo tondo D.140 rame 14 511400I Gallo tondo D.140 inox

15 511500R Gallo tondo D.150 rame 15 511500i Gallo tondo D.150 inox

16 511600R Gallo tondo D.160 rame 16 511600I Gallo tondo D.160 inox

17 511700R Gallo tondo D.170 rame 17 511700I Gallo tondo D.170 inox

18 511800R Gallo tondo D.180 rame 18 511800I Gallo tondo D.180 inox

20 512000R Gallo tondo D.200 rame 20 512000I Gallo tondo D.200 inox

22 512200R Gallo tondo D.220 rame 22 512200I Gallo tondo D.220 inox

25 512500R Gallo tondo D.250 rame 25 512500I Gallo tondo D.250 inox

27 512700R Gallo tondo D.270 rame 27 512700I Gallo tondo D.270 inox

30 513000R Gallo tondo D.300 rame 30 513000I Gallo tondo D.300 inox

32 513200R Gallo tondo D.320rame 32 513200I Gallo tondo D.320 inox

35 513500R Gallo tondo D.350 rame 35 513500I Gallo tondo D.350 inox

INOX

l Codice Descrizione l Codice Descrizione

17 521717I Gallo  quadro cm 17x17 inox 17 521717R Gallo quadro cm 17x17 rame

22 522222I Gallo quadro cm  22x22 inox 22 522222R Gallo quadro cm 22x22 rame

27 522727I Gallo quadro cm 27x27 inox 27 522727R Gallo quadro cm 27x27 rame

32 523232I Gallo quadro cm 32 x32 inox 32 523232R Gallo quadro cm 32x32 rame

37 523737I Gallo quadro cm 37x37 inox 37 523737R Gallo quadro cm 37x37 rame

42 524242I Gallo quadro cm 42x42 inox 42 524242R Gallo quadro cm 42x42 rame

47 524747I Gallo quadro cm 47x47 inox 47 524747R Gallo quadro cm 47x47 rame

52 525252I Gallo quadro cm 52x52 inox 52 525252R Gallo quadro cm 52x52 rame

L1 L2 Codice Descrizione L1 Codice Descrizione

17 22 531722I Gallo rettan. Cm 17x22 inox 17 531722R Gallo rettan. Cm 17x32 rame

17 32 531732I Gallo rettan. Cm 17x32 inox 17 531722R Gallo rettan. Cm 17x32 rame

27 37 532737I Gallo rettan. Cm 27x37 inox 27 531722R Gallo rettan. Cm 27x37 rame

27 42 532742I Gallo rettan. Cm 27x42 inox 27 531722R Gallo rettan. Cm 27x42 rame

32 37 533237I Gallo  rettan. Cm 32x37 inox 32 531722R Gallo rettan. Cm 32x37 rame

32 42 533242I Gallo  rettan. Cm 32x42 inox 32 531722R Gallo rettan. Cm 32x42 rame

37 42 533742I Gallo  rettan. Cm 37x42 inox 37 531722R Gallo rettan. Cm 37x42 rame

L2

22

32

37

42

37

42

42

27 32 532732I Gallo rettan. Cm 27x32 inox 27 32 531722R Gallo rettan. Cm 27x32 rame

22 32 532232I Gallo rettan. Cm 22x32 inox 22 32 531722R Gallo rettan. Cm 17x32 rame

22 37 532237I Gallo rettan. Cm 22x37inox 22 37 531722R Gallo rettan. Cm 22x37 rame

22 27 532227I Gallo rettan. Cm 22x27 inox 22 27 531722R Gallo rettan. Cm 22x27 rame

42 52 534252I Gallo  rettan. Cm 42x52 inox 42 52 531722R Gallo rettan. Cm 42x52 rame
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CFB srl

Via Dott. Luigi Ceriana 12 C

21051 Arcisate  ( VA)

tel 0332—475594       Fax 0332—477792

E-mail : info@cfbsrl.it          www.cfbsrl.it
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