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diametro                         a                         b                         c 

Ø m³/h m/s m³/h m/s m³/h m/s 

80 51 2,8 5,6 3,1 17 0,95 

140 161 2,9 183 3,3 55 1 

180 238 2,6 211 2,3 92 1 

200 237 2,1 271 2,4 102 0,9 

250 318 1,8 300 1,7 124 0,7 

300 458 1,8 458 1,8 178 0,7 

TABELLA COMPARATIVA VELOCITA’ DEL VENTO - TIRAGGIO TERMINALE 

TABELLA 1.1 

FIGURA 1 

Il CAPPELLO MULTIFUNZIONE è frutto di attenti studi e anni di esperienza nel settore della fumisteria, è innovativo 

rispetto a quanto si possa trovare sul mercato in quanto garantisce le funzioni fondamentali per il buon funzionamento 

della canna fumaria,  in particolare :  
 

 Ha una naturale funzione di attivatore di tiraggio; 

 Agevola la dispersione dei prodotti della combustione in atmosfera; 

 E’ costruito in modo tale da assicurare la corretta evacuazione dei fumi anche in caso di venti;  

 Ha una  sezione utile di uscita superiore o uguale al doppio della sezione del camino; 

 E’ dotato di coperchio parapioggia, neve, grandine.  

 

 
Il suo  design favorisce il  tiraggio con qualsiasi condizione atmosferica,   infatti in assenza di vento la 

forma  ad ugello delle bandelle controvento agevola la fuoriuscita verticale dei fumi (FIG. 1), mentre in 
caso di vento sfrutta  le correnti d'aria alle  quali il comignolo  è sottoposto, e per  effetto venturi crea 

depressione all’interno della  canna fumaria sulla quale è installato migliorandone il tiraggio (TAB 1.1 e 

1.2) e svolgendo contemporaneamente la funzione di  PARAPIOGGIA - ANTIVOLATILE - ANTIVENTO. 
 

Il CAPPELLO MULTIFUNZIONE è disponibile nelle versioni ACCIAIO INOX AISI 304 LUCIDO e ACCIAIO INOX AISI 304 
BRUNITO (effetto rame invecchiato). 
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IL TERMINALE MULTIFUNZIONE VIENE PROPOSTO IN SOSTITUZIONE AI 
TERMINALI EOLICI TRADIZIONALI 

Il terminale DOLOMITE 

unisce le proprietà e le 
funzionalità del termina-

le multifunzione ma con 
l’aggiunta dell’elemento 

a punta, ideale per l’uti-

lizzo in centri storici o in 
montagna, dove la sua 

forma acuminata rende 
difficile l’accumulo di 

neve. 

 Massima funzionalità 
             tecnologia all’avanguardia  
                       e uno stile che richiama  
                                  le forme della tradizione. 

TABELLA 1.2 



Z.G. CAMINI INOX SRL                                                                  tel. 045 8840041 

                                                                                  fax.045 8840771 
Via dei Peschi, 12 Montorio 37141 VERONA - ITALIA 
www.zgcamini.it   e-mail:info@zgcamini.it  

ZG CAMINI 

CAPPELLO MULTIFUNZIONE INOX  

CAPPELLO DOLOMITE INOX BRUNITO 

CAPPELLO MULTIFUNZIONE COASSIALE  

CAPPELLO DOLOMITE INOX  


