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PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO: IL SISTEMA SPEEDY
(N.B. è consigliabile l’uso delle ns. fascette oltre il Ø 150 per un aggancio più sicuro)

Con l’introduzione del Sistema SPEEDY siamo orgogliosi di poter trasformare il mercato
delle canne in acciaio inox e in rame per l’evacuazione dei fumi.

SPEEDY permette:

- PRECISIONE: valore di tolleranza nel montaggio prossimo allo zero;

- SICUREZZA: nella tenuta ai fumi e nella omogeneità del tubo che, una volta  montato,
appare come un unico corpo evidenziando una rigidità finora mai manifestata sul merca-
to, anche quando innestato su canne già esistenti;

- VELOCITÀ: il montaggio é di estrema semplicità: i pezzi da unire, una volta poste in  cor-
rispondenza  le relative punzonature presenti sulla parte terminale del tubo, con una  sem-
plice e leggera spinta manuale d’incastro, e breve rotazione (bastano pochi gradi per otte-
nere una sicura giunzione), sono uniti e pronti per la posa in opera senza possibilità di sfi-
lamento, su qualsiasi lunghezza si abbia necessità di realizzare. Una tale semplicità é
dovuta alla eccezionale ottimizzazione del meccanismo di montaggio, ridotta a due sole
fasi, ed all’ azzeramento dei componenti accessori nella costruzione del tubo;

- RISPARMIO: non sono più necessarie particolari e faticose procedure di serraggio,
fascette stringitubo, guarnizioni in silicone, senza perdere il controllo della tenuta e sicu-
rezza del sistema. E’ facile intuire come una tale riduzione di componenti e accessori,
comporti una evidente riduzione dei costi e dei tempi su tutto il processo di posa in opera
e di approvvigionamento del materiale.

La scelta di materiali di altissima qualità, l’attività incessante  di ricerca e sperimentazio-
ne, gli investimenti e gli sforzi di miglioramento continui, sono la migliore garanzia che pos-
siamo offrirvi per la novità SPEEDY.
SPEEDY risponde ai più severi requisiti di idoneità oggi richiesti dagli ordinamenti vigenti
ed é certificato secondo le normative di settore; si articola nelle ormai collaudate:
- Linea INOX
- Linea RAME
- Linea NERA (acciaio verniciato).
Tutte si completano con la ormai consueta e consolidata qualità e sicurezza delle devia-
zioni, riduzioni e di tutti gli altri accessori di montaggio a marchio Piemme.
Tutti gli articoli a catalogo vengono realizzati  con Acciai Inox Austenici 304 - 316L
AISI, con concentrazioni molto basse di Carbonio (C) e presenza di Molibdeno
(Mo), per gli acciai 316L AISI.

PRODUCT PRESENTATION: THE SPEEDY SYSTEM
Note: we recommend the uso of our clamps over Ø 150 for a more secure attachment

We are proud to introduce the SPEEDY system, which will completely change the market of the exhaust smoke stain-
less steel and copper tubes.

SPEEDY guarantees:

-> ACCURACY: assembly tolerance close to zero
-> SAFETY in terms of smoke containment and tube homogeneity; when installed, it looks like a single, rigid
body, even when mounted on existing flues; unprecedented rigidity
-> SPEED: very easy to install; place the punches on the end of the tubes one next to the other, press-fit the
various sections and rotate them slightly (by a few degrees) to obtain a perfect assembly, ready for laying.
This simple assembly method is the result of an optimised two-stage fastening system and the elimination of any
accessories in tube construction.
-> SAVING: no more complex and heavy assembly procedures, tie-wraps, silicon seals, while guaranteeing the
system perfect safety and sealing. Such reduction in the number of components and accessories leads to a signifi-
cant cost reduction in the laying and material procurement phases.
Excellent-quality materials, ongoing research and testing, investments and continuous improvement are the best gua-
rantee that SPEEDY can offer.
SPEEDY complies with the requirements of the strictest regulations in force and is certified according to the sector
standards; the following consolidated lines are available:
-> STAINLESS STEEL line
-> COPPER line
-> BLACK line (painted steel)
All lines include adapters and reduction units and all the standard fastening accessories with the consolidated quality
and safety of the Piemme brand.
All the items included in the catalogue are made of austenitized  stainless steel AISI 304 - 316L, with very low carbon
(C) concentration and some molybdenum (Mo) for AISI 316L steel.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Ordini: le commissioni dei sigg.ri rappresentanti saranno evase solo se
approvate dalla Casa Produttrice.

2) Spedizioni e trasporti: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del
Committente. Scarico e trasporto nei locali del committente a carico dello
stesso.

3) Termine di consegna: il termine di consegna indicato nell’ordine non
impegna la PIEMME in quanto esso deve intendersi esclusivamente indica-
tivo e subordinato alle esigenze produttive e ad imprevisti vari.

4) Reclami: devono essere presentati entro 8 giorni dalla data del ricevimento
merce, dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata.

5)  I.V.A.: esclusa a carico del committente.

6) Modifiche produttive: la PIEMME si riserva di apportare modifiche tecni-
che, dimensionali ed estetiche ai propri prodotti, al fine di migliorarli, senza
che ciò possa costituire diritto del committente per la ripetizione di prodotti
aboliti o modificabili e per rivalsa sulle giacenze.

7) Foro competente: per ogni controversia è esclusivamente competente il
Foro di Sulmona qualunque sia la forma di pagamento adottata.

Trasporto: addebito minimo a bancale € 30,00 Italia, € 50,00 isole.
(salvo variazioni delle società di trasporto)

Per spedizioni all’estero a consuntivo.
Shipping charges for overseas orders to be calculated when ordering.



GEOMETRIA DEGLI ELEMENTI
DEL SISTEMA SPEEDY
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IMQ S.p.A. I-20138 Milano - Via Quintiliano 43 - tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500 - info@imq.it - www.imq.it
Rea MI 1595884 - Registro Imprese MI 12898410159 - C.F./P.I.: 12898410159 - Capitale sociale 4.000.000 euro

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI
FABBRICA

0051 - CPD - 0099

SISTEMA CAMINO METALLICO

In conformità al DPR n. 246/93, come modificato dal DPR n. 499/97, attuazione della Direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD), come modificata dalla Direttiva
93/68/CEE, si dichiara che il prodotto da costruzione

Serie: vedi allegato
Designazione: vedi allegato

costruito da:

è sottoposto dal Produttore alle prove di tipo iniziali (ITT) del prodotto e ad un Controllo del Processo di
Fabbrica (FPC).
Per detto prodotto, l’IMQ ha eseguito l’ispezione iniziale della fabbrica e del Controllo del Processo di
Fabbrica (FPC)  ed esegue inoltre la sorveglianza continua del medesimo Controllo del processo di
Fabbrica (FPC).

Questo Certificato attesta che tutte le prescrizioni relative al Controllo del Processo di Fabbrica (FPC)
descritte nell’Allegato ZA della norma

EN 1856-1:2003

vengono applicate.

Questo Certificato è stato emesso per la prima volta in data 2007-03-29 e rimane valido fino a che le
condizioni previste nella norma armonizzata citata ovvero le modalità di fabbricazione del prodotto ovvero
l’organizzazione stessa del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) applicato vengano modificate in modo
significativo.

Milano, 2007-03-29

Questo Certificato è rilasciato dall’IMQ S.p.A. quale organismo notificato per la direttiva 89/106/CEE.
Il numero identificativo dell’IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Direttore Tecnico CPD
(Ing. V. Baggio)

PIEMME S.r.l.
Strada Statale 17, Km 95 - Zona Industriale - 67039 Sulmona (AQ)

nella Fabbrica:

PI.H000A8

IMQ

Mod. 725/3

Prodotti omolagati
a normativa
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ALLEGATO
AL CERTIFICATO DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA n°: 0051 - CPD - 0099

1 di 1

Data: 2007-03-29

Serie

INOX DP con guarnizione

INOX DP senza guarnizione

Diametri interni (mm)

80-100-120-130-140-150-160-
180-200-220-250-300

80-100-120-130-140-150-160-
180-200-220-250-300

Designazione

T200 P1 W V2 L50050 O50

T600 N1 D V2 L50050 G75

Mod. 725/3
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CERTIFICATO DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI
FABBRICA

0051 - CPD - 0100

CONDOTTI  E CANALI DA FUMO METALLICI

In conformità al DPR n. 246/93, come modificato dal DPR n. 499/97, attuazione della Direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD), come modificata dalla Direttiva
93/68/CEE, si dichiara che il prodotto da costruzione

Serie: vedi allegato
Designazione: vedi allegato

costruito da:

è sottoposto dal Produttore alle prove di tipo iniziali (ITT) del prodotto e ad un Controllo del Processo di
Fabbrica (FPC).
Per detto prodotto, l’IMQ ha eseguito l’ispezione iniziale della fabbrica e del Controllo del Processo di
Fabbrica (FPC)  ed esegue inoltre la sorveglianza continua del medesimo Controllo del processo di
Fabbrica (FPC).

Questo Certificato attesta che tutte le prescrizioni relative al Controllo del Processo di Fabbrica (FPC)
descritte nell’Allegato ZA della norma

EN 1856-2:2004

vengono applicate.

Questo Certificato è stato emesso per la prima volta in data 2007-03-29 e rimane valido fino a che le
condizioni previste nella norma armonizzata citata ovvero le modalità di fabbricazione del prodotto ovvero
l’organizzazione stessa del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) applicato vengano modificate in modo
significativo.

Milano, 2007-03-29

Questo Certificato è rilasciato dall’IMQ S.p.A. quale organismo notificato per la direttiva 89/106/CEE.
Il numero identificativo dell’IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Direttore Tecnico CPD
(Ing. V. Baggio)

PIEMME S.r.l.
Strada Statale 17, Km 95 - Zona Industriale - 67039 Sulmona (AQ)

nella Fabbrica:

PI.H000A8

IMQ

Mod. 725/3

Prodotti omolagati
a normativa
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ALLEGATO
AL CERTIFICATO DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA n°: 0051 - CPD - 0100

1 di 1

Data: 2007-03-29

Serie

SPEEDY INOX 5/10
con guarnizione

SPEEDY INOX 5/10
senza guarnizione

Diametri interni (mm)

80-100-120-130-140-150-
160-180-200-220-250-300

80-100-120-130-140-150-
160-180-200-220-250-300

Designazione

T160 P1 W V2 L50050 O50

T600 N1 D V2 L50050 G600

Mod. 725/3
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La sezione della canna fumaria deve essere almeno un
decimo dell’apertura del camino.
The flue section must be at least one tenth of the firepla-
ce opening.

I fumi prodotti dalla combustione del camino aperto tendono sempre a salire verso l’alto ma, affinchè vengano ben smal-
titi, è indispensabile che vengano accompagnati all’esterno da una canna fumaria in acciaio inox prodotta dalla Piemme
Tecnotubi group, a norma, che garantisca un buon tiraggio.
In materia esistono diverse regole che non sempre si confermano a vicenda. Ritornando all’immagine dei vasi comuni-
canti (la pressione esterna e interna, nel sistema ambiente-canna fumaria si bilanciano), entra in gioco anche il fattore altez-
za della canna fumaria.

L’ altezza e la sezione di questa sono vincolate alle dimensioni e al-
la potenza del focolare. L’ altezza può essere variabile, ma in ogni
caso il tiraggio è migliore se la canna fumaria è alta, e nel caso del
camino aperto non dovrebbe essere inferiore a 6 mt. Se l’altezza è
inferiore a questo limite, dovremmo aumentare la sezione della can-
na fumaria stessa, cercando però di non esagerare in quanto, in
una canna fumaria sopradimensionata, si possono avere tur-
bolenze e ritorni del fumo.

DIMENSIONAMENTO DELLA CANNA FUMARIA INOX
MONO O DOPPIA PARETE

STAINLESS-STEEL FLUE SIZING
Single-walled or double-walled

The exhaust fumes produced by the combustion of the open fire-
place always tend to go upwards but, in order to dispose of them
in a proper way, they must be directed outwards by a stainless-
steel flue produced by Piemme Tecnotubi group that, in complian-
ce with the laws in force, will guarantee a perfect draught.
There is a number of regulations on this matter, and they someti-
mes prove to be conflicting with one another. Going back to the pic-
ture of the communicating vessels (when, in the room space-flue
system, the internal pressure  and external pressure balance out)
the height factor of the flue comes into play.
The height and the section of  the latter are bound to the dimen-
sions and to the power of the hearth. The height may vary; howe-
ver, a higher flue will always result in a better draught and, when
speaking of open fireplaces, it should be no less than six-metre
high. If the height is under this limit, the section of the flue itself
should be made bigger, paying great attention, however, not to
exaggerate since an oversized flue may cause turbulence and
returns of smoke.
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Per evitare che i fumi, nella risalita, si raffreddino con la conseguente formazione di condensa, è consi-

gliata la coibentazione dei tubi inox con lana di roccia.

Quindi è meglio aumentare l’altezza del comignolo, piuttosto che accrescere la sezione; infatti una sezione

eccessiva raffredda il fumo diminuendo il tiraggio. Per il corretto dimensionamento della canna fumaria, esi-

stono regole empiriche. La canna fumaria può avere una sezione pari a 1/10 - 1/12 dell’apertura del camino.

La sezione della canna fumaria va perciò aumentata se il camino si trova sulla parete esterna anzichè all’in-

terno.

La canna fumaria deve essere verticale e il più possibile rettilinea, priva di strozzature, gomiti o variazioni di

sezione. Nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di direzione e variazioni di pendenza (è consigliabi-

le non superare i 45°).

La canna fumaria deve anche avere uno sbocco indipendente. Se sul tetto sono presenti più canne fumarie,

devono avere una distanza tra loro di almeno 2 mt. ed una differenza di altezza di almeno 40 cm.

I terminali o comignoli devono avere una sezione più grande di quella della canna fumaria ed essere antiven-

to per garantire la dispersione dei fumi anche in presenza di forti venti.

In order to avoid the cooling of fumes (in their upward ascent) and the resulting formation of condensation,

it is strongly advised to insulate the stainless steel pipes with rock-wool.

So, it would be better to increase the height of the chimney pot, rather than increasing its section; in fact, an

oversized section will cool the fumes and decrease the draught.

In order to use the correct dimensions/size of the flue, empirical rules may be used.

The flue can have a section equal to 1/10 (one tenth) - 1/12 (one twelfth) of the fireplace opening. Therefore,

the flue section must be increased if the fireplace is set in the outside wall rather than in the inside wall.

The flue must be vertical and straight as possible, with no narrowing, elbows or  section variations. Should

direction changes or gradient variations be necessary, it is advisable not to exceed the limit of 45°.

The flue must also be provided for an independent outlet. If on the roof there is more than one flue, there

must be a minimum distance between them of at least  2m and a minimum height difference of at least

40cm.

The terminals or chimney pots must have a section higher than the flue’s one and must be wind-proof in

order to guarantee the dispersion of fumes in the event of strong winds, too.
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SISTEMA COLLETTIVO RAMIFICATO CONFLUENTE “TIPO B”: Struttura consigliata per caldaie at-
mosferiche a tiraggio naturale; resistente alle alte temperature ed alla corrosione acida. Composto da un
condotto principale Mono Parete (Inox 316, spessore 5/10) fornito di camera d’ispezione, e da condotti se-
condari ad esso congiunti (ad eccezione dell’ultimo che ha uscita nell’ambiente esterno) Mono Parete (Inox
304, spessore 5/10) che hanno diametro più piccolo rispetto a quello del condotto principale.
Ai condotti secondari sono collegate, attraverso raccordi a “T” (90°) provvisti di scarica di condensa, calda-
ie (con diametro uguale a quello degli scarica condensa), che scaricano le loro esalazioni indirizzate suc-
cessivamente al condotto principale grazie ad un raccordo a “T” ridotto (135°). La costruzione di questo si-
stema è effettuata internamente ai muri di edifici a più piani. In precedenza di edifici con più di sei piani è
preferibile il montaggio di più canne collettive ramificate.

CONFLUENT COLLECTIVE BRANCHING SYSTEM - “TYPE B”: is the structure recommended for
atmospheric boilers with natural draft; it is resistant to high temperatures and to acid corrosion. It consists
of a main Single-Walled duct (316 Stainless steel, 5/10 thick), endowed with inspection chamber, and of
secondary ducts (single-walled, 304 Stainless steel, 5/10 thick) jointed to the main duct (except for the last
one whose outlet is in the external ambient) with a smaller diameter than the one of the main duct.
Jointed to the secondary ducts, by means of pipe tees (90°) endowed with condensation discharge, are
boilers (with the same diameter as the condensation discharge) that discharge their exhalations directed
to the main duct thanks to a reduced pipe tee (135°).
This system is built inside the walls of multi-storey buildings. However, buildings with more than 6 storeys
should preferably have more collective branching flues installed.

CAPITOLATO: I sistemi collettivi si compongono di elementi modulari Mono Parete circolari (Inox 316 per il condotto princi-
pale e Inox 304 per quelli secondari).
Si consiglia di fornire l’innesto dei tubi di Guarnizioni in Silicone e di fascette di Bloccaggio per una maggiore tenuta stagna,
e, se possibile, di coibentare il sistema con lana di roccia.

SISTEMA COLLETTIVO BILANCIATO “TIPO C”: Consigliato per caldaie stagne a
tiraggio forzato, questo sistema prevede l’aspirazione dell’ossigeno comburente dal
tetto, se costruito all’interno di muri degli edifici a più piani. E’ resistente alle alte tem-
perature e alla corrosione acida.
É costituito da un condotto di aspirazione Mono Parete (Inox 304, spessore 5/10) e da
un condotto di esalazione Mono Parete (Inox 316, spessore 5/10) interdipendenti e pa-
ralleli, le cui funzioni sono per il primo di aspirare l’ossigeno comburente dall’esterno,
e per il secondo di espulsione dei fumi dalle caldaie alle quali sono collegati da un rac-
cordo a “T” (90°), all’ambiente esterno.
I due condotti sono congiunti da un elemento di bilanciamento che equilibria i flussi in
entrata e in uscita, e sono debitamente distanziati alla fine del sistema per evitare
l’aspirazione da parte del condotto di aspirazione dei fumi sprigionati dal condotto di
esalazione.
Al condotto di aspirazione è consigliabile apporre una griglia per la protezione della sua
uscita nell’atmosfera, contrariamente al condotto di esalazione che deve essere prov-
visto di un elemento terminale per tubi monoparete.

BALANCED COLLECTIVE SYSTEM –“TYPE C”:
Recommended for airtight boilers with forced draft, this system, if it is built within the
walls of multi-storey buildings, provides for the aspiration of comburent oxygen from
the roof. It is resistant to high temperatures and to acid corrosion.
It consists of a Single-walled aspiration duct (304 Stainless steel, 5/10 thick) and of a
Single-Walled exhalation duct (316 Stainless Steel, 5/10 thick), mutually dependent
and parallel, whose functions are, for the former, to suck comburent oxygen from the
outside and, for the latter, to expel the fumes from the boilers - to which they are join-
ted with a pipe tee  (90°)- to the outside. The two ducts are jointed by a balancing ele-
ment that balances the inlet flows and outlet flows and they are properly spaced at the
end of the system in order to avoid that the aspiration duct sucks the fumes expelled
by the exhalation duct.
It is advisable to put a grid over the aspiration duct to protect its output in the atmo-
sphere, whereas the exhalation duct must be provided with a terminal element for sin-
gle-walled pipes.

SISTEMA COLLETTIVO MONOFLUSSO MONOPARETE “TIPO C”: Come il sistema collettivo bilan-
ciato, anche questo tipo di sistema è consigliato per caldaie stagne a tiraggio forzato. Necessita di una la-
stra di base con scarico condense, di un modulo di ispezione di fumi e di un elemento di ispezione.
É composto dal solo condotto di esalazione (Inox AISI 316) che smaltisce i fumi dalle caldaie alle quali è
collegato tramite un raccordo a “T” (90°), apportando, così, l’ossigeno direttamente dall’esterno. Per questa
ragione è necessario disporre le caldaie sul fronte esterno dell’ufficio.

SINGLE-WALLED SIGLE-FLOW COLLECTIVE SYSTEM “TYPE C”:
As for the balanced collective system, also this system is recommended for airtight boilers with forced draft.
It needs a base plate with condensation discharge, a smoke inspection module and an inspection element.
It consists of only one exhalation duct (316 Stainless Steel AISI) that discharges the fumes of the boilers
to which it is jointed by a pipe tee (90°), thus bringing the oxygen directly from the outside. For this reason,
it is necessary to place the boilers on the external front of the office.

SPECIFICATIONS: The collective systems consist of single-walled circular modular elements (316 Stainless Steel for the
main duct and 304 Stainless Steel for the secondary ones). It is advisable to provide the pipe fittings with Silicone Seals and
blocking clips for a better air tightness and, if possible, we advise to insulate the system with rock-wool.
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Nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo o per la sua salvaguardia, riteniamo sia più che importan-
te una giusta articolazione del sistema di evacuazione fumi, in particolar modo la dimensione del
diametro interno del condotto che permette di massimizzare il rapporto consumo/rendimento del
sistema.

A questo riguardo vi proponiamo qui di seguito una serie di dati che vi permetteranno di avere un
panorama generico del dimensionamento del sistema a normativa UNI 7129/92.

In ogni caso, però, è consigliato l’intervento e il parere professionale di un tecnico qualificato per
l’impiego di dimensionamenti personalizzati con specifiche proprietà e per l’esecuzione di una cor-
retta progettazione del sistema fumario.

In order to preserve and safeguard the environment in which we live, we believe it extremely
important to adopt a proper articulation of the fume exhaust systems, with special regard to the
dimension of the internal diameter of the flue which allows to maximize the consume/efficiency
ratio of the system.

At this regard, we would like to show you some data that will allow you to have a comprehensive
view of the system sizing in conformity with UNI 7129/92 regulations.

However, it is always advisable to consult and ask for the itervention of a professional trained
technician to adopt customized sizing with specific properties and to make a proper planning of
the flue system.
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CANNE FUMARIE INOX E RAME
ACCESSORI PER FUMISTERIA

NNeellllee ccaassee vveecccchhiiee ccaappiittaa ddii ffrreeqquueennttee ddii ttrroovvaarree ccaannnnee ffuummaarriiee nnoonn rriivveessttiittee:: sseemmpplliiccii ccoonnddoottttii rreett--
ttaannggoollaarrii ccoonn mmaattttoonnii llaasscciiaattii aa vviissttaa oo ccoonn iinnttoonnaaccoo ddii cceemmeennttoo..
NNeell ccoorrssoo ddeeggllii aannnnii,, ggllii eelleemmeennttii ccoorrrroossiivvii ddeeii ggaass aasscceennddeennttii pprrooddoottttii ddaallllaa ccoommbbuussttiioonnee iinnttaaccccaa--
nnoo mmaallttaa ee mmaattttoonnii,, iinnddeebboolleennddoollii ee ppeerrmmeettttoonnoo aallllaa ccoonnddeennssaa ddii aattttrraavveerrssaarrllii,, ffoorrmmaannddoo mmaacccchhiiee
ddii uummiiddiittàà ssuullllaa ccaappppaa ddeell ccaammiinneettttoo ee,, ttaallvvoollttaa,, llaasscciiaannddoo ssffuuggggiirree iill ffuummoo..

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEL TUBO FLESSIBILE
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Viene utilizzato, allo scopo, un lungo tubo flessibile a doppia struttura con la pare-

te interna liscia costruito con materiale in acciaio inossidabile resistente alle con-

dense corrosive che si sviluppano durante la combustione.

Adatto particolarmente per camini dove sia richiesta una ristrutturazione dovuta a

problemi di infiltrazioni di condensa.

La pulizia ed eventuali ispezioni sono facilitate dalla superficie interna liscia.

1 2 3

Riferimenti:

1. Il tubo viene calato nella canna fumaria dall’alto.

2. Legare il cono di guida e tirare leggermente la fune.

3. Sigillare con materiale idoneo termoresistente.




