
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PLACCA 
IDENTIFICATIVA DEL SISTEMA CAMINO: 

- inserire la designazione secondo la norma EN 1443 del camino.
- inserire il diametro interno nominale del camino (in mm).
- inserire la distanza minima da materiale combustibile (in mm).
-inserire i dati dell’installatore.
-inserire la data installazione.

INSTRUCTIONS REGARDING THE FILLING-IN OF THE 
FLUE SYSTEM IDENTIFICATION PLATE:

- fill in with the designation according to the  EN 1443 of the chimney.
- fill in with the nominal inner diameter of the chimney (in mm).
- fill in with the minimum distance to be kept from the combustibile 
 material (in mm).
- fill in with the contact information of the plumber.
- fill in with the date of the installation.

PLACCA IDENTIFICATIVA 
DEL SISTEMA CAMINO

È obbligo dell’installatore, terminate le operazioni di 
montaggio, fissare nelle vicinanze del camino in un luogo ben 
visibile la placca identificativa del sistema camino (fornita dal 
Costruttore). 
Sulla placca identificativa vanno riportati i dati dell’installatore 
e la designazione del camino installato (secondo la norma EN 
1443). 

Once the mounting is finished, the plumber has the duty to 
apply the identification plate of the flue system (provided by 
the Producer) close to the chimney, on a visible spot. 
On the identification plate there are mentioned the plumber’s 
contact information and the designation of the installed 
chimney (according to the EN 1443 norm).

FLUE SYSTEM 
IDENTIFICATION PLATE

Certificato n. 0407-CPR-566

fac-simile
Canale da fumo monoparete in acciaio Inox senza guarnizione

 T600 N1 D V2 L50050 G800

Condotto fumario monoparete in acciaio inox con guarnizione 
T200 P1 W V2 L50050 0

SISTEMA CAMINO EN 1443 - EN 1856-1 - EN 1856-2

 

SEZIONE RISERVATA ALL’INSTALLATORE

Designazione secondo EN 1443

Diametro nominale

Distanza da materiale combustibile

mm

mm

Installatore :
Nome

Indirizzo Data  installazione

ATTENZIONE: Questa placca metallica non deve essere rimossa o modificata

06

0407
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