
KIT TERMINALE VERTICALE Ø 60/100 COD. 3.011698 COMPLETAMENTE BIANCO IMMERGAS

KIT TERMINALE VERTICALE Ø 60/100 COD. 3.015631 SOLO TERMINALE COLOR TEGOLA

Kit verticale con tegola in alluminio Ø 60/100 per caldaie con 
condotti fumari ibridi (es. Eolo Standard, Zeus Standard, Ares 
C.S., Sirio C.S., Extra C.S., Hera, ecc...). 

Attenzione: per effettuare il collegamento tra terminale verticale e 
caldaia è necessario installare il kit tronchetto con pozzetti e relative 
fascette (venduto a parte cod. 3.011152). Il kit terminale verticale 
utilizzando le apposite prolunghe può essere esteso fino a un massimo 
di 3500 mm rettilinei verticali (vedi figura).
Montaggio kit: Installare il diaframma appropriato sul collare camera 
stagna. Montare le viti di serraggio sulla fascetta Ø 100 (1) compren-
siva di manicotto in silicone senza serrare a fondo. Infilare la fascetta 
Ø 100 (1) sul collare camera stagna Ø 100. Innestare il tronchetto 
con pozzetti (2) assicurandosi che il lato Ø 60 sporgente 60 mm sia 
rivolto verso l’alto e non verso il collare camera stagna fino a portarlo 
in battuta.
Montare le viti di serraggio sulla fascetta Ø 100 (3) comprensiva di 
manicotto in silicone con battute senza serrare a fondo.
Infilare la fascetta Ø 100 (3) sul tronchetto con pozzetti (2) sino a 
fermarsi contro la prima battuta del manicotto in silicone. Infilare 
l’eventuale prolunga (4) sulla fascetta sino a fermarsi contro la battuta 
opposta del manicotto in silicone.

Serrare a fondo le viti della fascetta Ø 100 (3).
Installazione della finta tegola in alluminio: sostituire alle tegole la lastra 
in alluminio (5), sagomandola in modo da fare defluire l’acqua piovana. 
Posizionare sulla tegola in alluminio il semiguscio fisso (6). Inserire il 
semiguscio mobile (7) sul terminale verticale (8) e farlo scorrere sino a 
portarlo in battuta. Innestare il terminale verticale Ø 60/100 (8) con 
lato maschio (liscio), sulla fascetta (3) sino a fermarsi contro la battuta 
opposta del manicotto in silicone o nel lato femmina dell’eventuale 
prolunga (4) (con guarnizioni a labbro) sino a portarlo in battuta, 
accertandosi di avere già inserito il rosone, in questo modo si otterrà 
la tenuta e la giunzione degli elementi che compongono il kit.
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Kit verticale con tegola in alluminio Ø 60/100 per caldaie con con-
dotti fumari interamente ad innesto (es. Eolo Maior, Eolo Maior @, 
Eolo Superior, Zeus Maior, Zeus Maior @, Zeus Superior, Victrix, 
Hercules, ecc...).

Attenzione: per effettuare il collegamento tra terminale verticale e 
caldaia è necessario installare la flangia concentrica (1) (venduta a 
parte cod. 3.011141). Il kit terminale verticale utilizzando le apposite 
prolunghe può essere esteso fino a un massimo di 4700 mm rettilinei 
verticali (vedi figura).
Montaggio kit: Installare il diaframma appropriato. Posizionare la 
flangia concentrica (1) sul foro centrale della caldaia interponendo gli 
O.R. e serrare con le viti presenti nel kit. Innestare l’eventuale prolunga 
(2) con lato maschio (liscio) nel lato femmina della flangia concentrica 
(1). Installazione della finta tegola in alluminio: sostituire alle tegole la 
lastra in alluminio (3), sagomandola in modo da fare defluire l’acqua 
piovana. Posizionare sulla tegola in alluminio il semiguscio fisso (4). 
Inserire il semiguscio mobile (5) sul terminale verticale (6) e farlo 
scorrere sino a portarlo in battuta. Innestare il terminale verticale Ø 
60/100 (6) con lato maschio (liscio), nel lato femmina della flangia 
concentrica (1) (con guarnizioni a labbro) o dell’eventuale prolunga (2) 
sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito il rosone, 
in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi che 
compongono il kit.


