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DINAK,
innovazione tecnologica
Da alcuni anni a questa parte, Dinak è una delle aziende europee con una più vasta gamma di soluzioni
per la ventilazione, la conduzione dei gas e l’evacuazione dei prodotti della combustione. Dinak progetta,
calcola, realizza e installa ciminiere e condotti in tutta l’Europa per il settore residenziale, quello
industriale e il terziario: edifici abitativi, centri commerciali, ospedali, aeroporti, sedi amministrative e
industriali, tra gli altri.
Questa posizione è stata raggiunta grazie al fatto che dalla sua fondazione nel 1983, Dinak ha puntato chiaramente sulla
qualità e sull’innovazione tecnologica, la qual cosa ci ha permesso di migliorare in maniera permanente la qualità dei nostri
prodotti e lo sviluppo di nuove soluzioni, al fine di adattarci alle necessità del mercato ed alle esigenze della normativa.
Per questo DINAK partecipa attivamente all’elaborazione della normativa nazionale e internazionale, attraverso il Sottocomitato
Europeo di Normalizzazione dei Camini Metallici (CEN/TC166/SC2) e il Comitato Tecnico di Normalizzazione dei Camini
(AEN/CTN123) in Spagna.
Durante questi anni, Dinak si è affermata come un’azienda internazionale
che opera nei mercati comunitari ed extracomunitari, attraverso una
rete di delegazioni proprie, distributori e collaboratori.
Il principio fondamentale d’azione della Dinak è
quello di adattare il nostro prodotto e la nostra
maniera di lavorare alle singole esigenze di
ogni paese, e ciò ci ha consentito di poter
continuare a creare ed a sviluppare la
nostra vasta rete di delegazioni e di
distributori che, tra l’altro, continua
a crescere anno dopo anno.
SAN PIETROBURGO
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Dinak ha ottenuto il Marchio CE obbligatorio secondo
la norma EN 13084-7 per la gamma di canne
LA VALLETTA
autoportanti con condotti di fumi in acciaio non
modulare, monocondotti o policondotti; in tutte le suo
varianti, condotto di fumi resistenti e fusto resistente.
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1 DATI DI PARTENZA
I dati di partenza costituiscono le informazioni minime indispensabili per avviare l’elaborazione del progetto

1.1 AMBIENTE
I dati dell’ambiente geografico
servono alla determinazione delle
azioni del vento ed al calcolo della
sezione del condotto del fumo

LOCALITÀ
L’ubicazione esatta dell’impianto è necessaria per determinare la
velocità di base del vento. Si possono consultare le mappe con le
velocità di base del vento per la Spagna e per l’Europa, a pag. 10.

NORMATIVA
UNI-EN 1991-1-4
UNI-ENV 1991-2-4

OROGRAFIA DEL TERRENO
Si deve definire la categoria del terreno per il calcolo della
pressione esercitata dal vento. Sono stabilite 5 categorie in
funzione dell’orografia.
Categoria 0: mare aperto, zona costiera.
Categoria 1: laghi o terreni piani con vegetazione minima.
Categoria 2: aree di vegetazione bassa con alberi e costruzioni
occasionali
Categoria 3: aree suburbane o industriali, villaggi, boschi
permanenti.
Categoria 4: aree urbane

NORMATIVA
UNI-EN 1991-1-4

ALTEZZA (m)

NORMATIVA

L’altezza serve a determinare la pressione ambientale, nel calcolo
della sezione del condotto del fumo

UNI-EN 13384-1
UNI-EN 13084-6

TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA E MINIMA (ºC)
Sono le medie annuali delle temperature massime e minime
ambientali e servono rispettivamente per il calcolo della sezione
del condotto del fumo e la formazione di condense

NORMATIVA
UNI-EN 13384-1
UNI-EN 13084-6

Numero di generatori

1.2 GENERATORE
I dati del generatore servono a
determinare il materiale e la
sezione del condotto del fumo

Tipo di generatori (caldaia, generatore di vapore,
gruppo elettrogeno, ecc.)
Combustibile
Potenza (kW, kcal/h)
Rendimento (%)
Portata dei gas, in massa (kg/h) o in volume (m3/h,
Nm3/h)
Temperatura dei gas nominale / minima (ºC)
Tiraggio minimo o sovrappressione massima
disponibile (Pa, mmca)
Diametro (mm) o flangia d’uscita dei gas.
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NORMATIVA
UNI-EN 13384-1
UNI-EN13084-6

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
1.3 PROGETTAZIONE

IMPOSTAZIONE DI PREFERENZA

In un progetto vi possono essere preferenze per determinate
soluzioni a causa di motivazioni architettoniche.
Strutture autoportanti
Camini monocondotto
Camini multicondotto

REQUISITI ESTETICI

Vi è una vasta gamma di alternative atte a integrare dal punto di
vista estetico l’impianto in un determinato complesso
architettonico (sezioni speciali in planimetria, diversi materiali e
finiture, ecc.)

DOTAZIONI OPZIONALI

In funzione dei requisiti specifici del progetto, o secondo le
regolamentazioni d’ambito locale, può essere necessaria
l’aggiunta dei seguenti elementi.
Piattaforme
Rendono possibile l’accesso ai livelli di misurazione e consentono
la manutenzione di altre dotazioni, come parafulmini e
segnalazioni
Scalette
Consentono l’accesso alle piattaforme partendo dal livello di
riferimento dell’impianto
Parafulmini
Protegge dalle scariche elettriche le apparecchiature o le
costruzioni adiacenti ai camini
Prese per misurazioni
Fori o aperture appositamente realizzati nel camino per le
misurazioni e la presa di campioni
Segnalazioni
Segnalazioni del camino destinate al traffico aereo
Altri

1.4 TRATTI DI
CONNESSIONE
Si deve definire il tracciato dei tratti di
connessione tra i generatori e la
struttura o camino autoportanti, al fine
di determinare il calcolo della sezione
dei condotti del fumo.

NORMATIVA
nota 1

UNI-EN 13084-1
ISO-14122
UNI-EN 13084-1
ISO-14122
UNI-EN 13084-1
UNI-EN 13084-1
UNI-EN 13804-1
UNI-EN 13084-1

Lunghezza (m)
Altezza (m)

UNI-EN-13384-1

Deviazioni (gomiti, diramazioni a T)
FISSAGGI O APPOGGI

I punti disponibili nell’opera per il fissaggio o l’appoggio della
struttura o del camino autoportanti sono di fondamentale
importanza per l’ottimizzazione delle sezioni resistenti e per la
semplificazione dell’opera civile da realizzare.

1.5 DATI DELL’OPERA
I particolari condizionanti che si danno
nell’opera sono essenziali per una
corretta programmazione del progetto.

1.6 REGOLAMENTAZIONE
SPECIFICA

RESTRIZIONI D’OPERA

Le eventuali limitazioni dell’opera devono essere prese in
considerazione nella fase previa alla realizzazione dello studio
Aperture di passaggio
Limitazioni d’accesso
Altri

Può essere necessario l’adempimento ad una regolamentazione
particolare o locale, che sia applicabile al progetto

NOTA 1: In merito agli aspetti per i quali non vi è attualmente una normativa spagnola o europea applicabile, o che pur essendovi non li definisce in dettaglio,
vengono prese in considerazione in corsivo alcune norme di riferimento pubblicate in altri paesi
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2 STUDIO INIZIALE
2.1. CALCOLO DEL DIAMETRO
Il calcolo del diametro dei camini autoportanti si effettua in base alle considerazioni contenute nella norma UNI-EN 13084-1. Questa norma stabilisce che per altezze
inferiori a 20 m si può applicare il metodo di calcolo della norma UNI-EN 13384-1.
Per altezze pari o superiori a 20 m, il calcolo del diametro deve essere effettuato in base a quanto stabilito nell’allegato A della norma UNI-EN 13084-1. Questo allegato
introduce una verifica supplementare con riguardo ai requisiti contenuti nella UNI-EN 13384-1, che viene indicato di seguito.
- La velocità dei gas in uscita dal camino deve essere superiore ad un valore minimo stabilito che si calcola in funzione del diametro. Questa verifica ha lo scopo di
garantire l’applicabilità delle formule impiegate nel calcolo, ed evitare a sua volta degli eventuali effetti di d’intonacatura all’uscita del camino. Le velocità minime secondo
il diametro si possono consultare nella seguente tabella:
Diam. (mm)
Wmin (m/s)

300
0,8

400
0,9

500
1,1

600
1,2

700
1,2

800
1,3

900
1,4

1000
1,5

1200
1,6

1400
1,8

1600
1,9

1800
2,0

2000
2,1

2500
2,4

3000
2,5

Per Di s’intende il diametro interno del condotto del fumo, in mm, e per Wmin s’intende la velocità del fumo in uscita, in m/s.

La norma europea UNI-EN 13384-1 specifica i metodi per il calcolo della sezione dei camini che servono un unico generatore. Si applica ai camini con pressione positiva
(p, H) o negativa (N) con condizioni di servizio umide (W) o asciutte (D), e con qualsivoglia genere di combustibile, sempre che siano note le caratteristiche del fumo
che sono necessarie per il calcolo.
La norma stabilisce i necessari requisiti di pressione e di temperatura che verificano il funzionamento corretto dell’impianto.

Requisito di pressione per impianti con pressione negativa (tiraggio naturale)
Primo requisito di pressione:
Il tiraggio disponibile nella base del camino (PZ) deve essere superiore o
pari al tiraggio richiesto al termine del tratto di connessione orizzontale (PZe):

PZ ≥ PZe
Secondo requisito di pressione:
Il tiraggio disponibile nella base del camino (PZ) deve essere superiore o pari
alla perdita di pressione per la fornitura d’aria di combustione, dall’esterno
dell’edificio fino alla sala dov’è installato il generatore (PB):

PZ ≥ P B
Tiraggio disponibile:

Punto di rif.: Pz, Pze

Il tiraggio disponibile (PZ) alla base del camino è pari alla differenza tra il
tiraggio tecnico prodotto dall’altezza effettiva dello stesso (PH) meno la perdita
di carico per resistenza al movimento del fumo (PR) e meno la pressione
generata sul camino dall’azione del vento (PL):

PZ = P H - P R - P L
Tiraggio richiesto:
Il tiraggio richiesto al termine del tratto orizzontale (PZe) è pari alla perdita di
carico per il movimento del fumo nel suddetto tratto (PFV) più la perdita di
pressione per la fornitura d’aria di combustione (PB) più il tiraggio minimo
dell’apparato (PW):

PZe = PFV + PB + PW
05

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
Requisito di pressione per impianti con pressione positiva (sovrappressione).
Primo requisito di pressione:
La sovrappressione presente alla base del camino (PZO) deve essere inferiore
o pari alla sovrappressione massima disponibile al termine del tratto di
connessione orizzontale (PZOe):

PZO ≤PZOe

Secondo requisito di pressione:
La sovrappressione presente alla base del camino (PZO) deve essere inferiore
o pari alla sovrappressione massima accettabile del camino (PZexcess):

PZO ≤ PZexcess
Terzo requisito di sovrappressione:
La sovrappressione presente all’uscita del (PZO + PFV) deve essere inferiore
o pari alla sovrappressione massima accettabile del tratto di connessione

Tabella 1
Camini autoportanti
Classe di pressione secondo Pressione di test
la UNE-EN 13084-6
H0
5.000 Pa
H1
5.000 Pa
P1
200 Pa

PZexcess
5.000 Pa
1.000 Pa
40 Pa

Tabella 2
Camini modulari
Classe di pressione secondo Pressione di test
la UNE-EN 1856-1
H1
5.000 Pa
P1
200 Pa

PZexcess,
PZVexcess
5.000 Pa
200 Pa

orizzontale (PZVexcess)

PZO + PFV ≤ PZVexcess
I valori di PZexcess y PZVexcess si possono estrapolare nelle tabelle 1 e 2,
rispettivamente per camini autoportanti e modulari.

Punto di rif.: Pz, Pze

Sovrappressione presente:
La sovrappressione presente alla base del camino (PZO) è pari alla differenza
tra la somma della perdita di pressione per resistenza al movimento del fumo
e la pressione del vento (PR + PL), meno il tiraggio teorico (PH):

PZO = (PR + PL) - PH
Sovrappressione disponibile:
La sovrappressione disponibile al termine del tratto di connessione (PZOe) è
pari alla differenza tra la sovrappressione massima accettabile all’uscita del
generatore (PWO), meno la somma della perdita di carico effettivo nel suddetto
tratto e la perdita di pressione per la fornitura d’aria di combustione
(PFV + PB):

PZOe = PWO - (PFV + PB)

Requisito di temperatura
La temperatura della parete interna all’uscita del (Tiob) deve essere superiore o pari alla temperatura limite ( Tg):
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La DINAK mette a disposizione dei suoi clienti un programma per il calcolo del diametro per camini
secondo i requisiti della norma UNE-EN 13384-1, denominato DINAKALC CE III, che CONSENTE DI
OTTENERE IL DIAMETRO DI FUNZIONAMENTO OTTIMO PER QUALSIASI GENERE
D’APPLICAZIONE.
Il DINAKALC CE III è certificato dalla ECA (European Chimneys Association) e dalla ESCHFOE
(European Federation of Chimney-Sweeps) ed ha superato tutte le prove di calcolo richieste a tale
effetto dal TÜV di Monaco di Baviera.
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La temperatura limite nei camini con condizioni di funzionamento in asciutto (designazione D) è pari
alla temperatura di condensazione del fumo.
La temperatura limite in camini con condizioni di funzionamento in umido (designazione W) è pari a
0º C, per evitare la formazione di ghiaccio all’uscita del camino.

DI
N

Tiob ≥ Tg

NOVEDAD

OFERTA INTEGRAL DE
CHIMENEAS
COLECTIVAS DINAGAS
Realiza la oferta completa
con diseño de la instalación,
lista de piezas y valoración
económica.

V.3.0.0

DINAKALC CE III
PROGRAMA DE CÁLCULO
CHIMENEAS PARA UN SOLO GENERADOR, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 13384-1:
CALDERAS CENTRALIZADAS - GRUPOS ELECTRÓGENOS

CHIMENEAS COLECTIVAS, EN MULTIENTRADA, O EN CASCADA,
SEGÚN LA NORMA UNE-EN 13384-2 y UNE 123001: 2005
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2 STUDIO INIZIALE
2.2. CALCOLO STRUTTURALE

2.2.1.
DETERMINAZIONE DI
AZIONI
Il primo passo per il calcolo
strutturale consiste nel
determinare le azioni sul camino
o sulla struttura, nonché le
combinazioni delle stesse azioni
che provocano le massime
deformazioni e gli effetti
maggiormente sfavorevoli nei
riguardi degli elementi resistenti
dell’insieme.

NORMATIVA

a. AZIONI PERMANENTI

Sono quelle che presentano dei valori costanti nell’ambito del periodo di vita
della struttura. Queste azioni devono considerare il peso stimato di tutte le
strutture e degli elementi permanenti.
Il peso stesso del camino deve essere determinato secondo la norma EN
1991-1-

b. AZIONI VARIABILI

Sono quelle che presentano delle importanti variazioni in merito al loro
valore medio durante la vita della struttura..

UNI-EN 13084-1
UNI-EN 1993-3-1
UNI-EN 1993-3-2

UNI-EN 13084-1

UNI-EN 13084-1

b.1. Carichi d’esercizio

Sono definiti dal valore caratteristico di 2 kN/m2 per la progettazione
delle piattaforme d’accesso e di riposo, salvo il caso in cui le
condizioni particolari del progetto richiedano la considerazione di un
carico superiore.

UNI-EN 13084-1 5.2.3.1

b.2. Azioni del vento

Nella maggior parte dei progetti, l’azione del vento è quella che
provoca le maggiori sollecitazioni delle sezioni resistenti e la
massima deformazione dell’insieme.

b.2.1. Velocità di riferimento del vento

Costituisce un parametro di determinazione nazionale
secondo gli Eurocodici ed il suo valore si può stabilire
per ogni paese per mezzo degli allegati nazionali.

c. AZIONI INCIDENTALI

Sono quelle che possono occorrere in maniera puntuale e in forma
imprevedibile.

UNI-EN 1991-1-4

UNI-EN 1991-1-4
UNI-ENV 1991-1-4

UNI-EN 13084-1

c.1. Azioni sismiche

Secondo il paragrafo 5.2.4.1 della norma 13084-1, in generale le
azioni sismiche non sono significative per i camini d’acciaio.

UNI-EN 13084-1 5.2.4.1

c.2. Esplosioni e implosioni

La depressione provocata da implosioni, a causa di un’improvvisa
interruzione della portata dei gas, si deve determinare in base al
paragrafo A.7.7 della norma UNE-EN 13084-1.
Nel caso in cui vi sia il rischio di esplosione, per accumulazione di
fuliggine o di gas combustibili, si deve realizzare uno studio specifico
per determinare la necessaria resistenza dei condotti del fumo
oppure attivare un dispositivo di alleggerimento d’esplosioni,
soprattutto quando si usano condotti del fumo modulari

UNI-EN 13084-1 5.2.4.2
UNI-EN 13084-1 A.7.7

c.3. Colpi

Nel caso in cui vi sia il rischio di colpi di certa considerazione contro
il camino o la struttura, questi devono essere tenuti presente nel
calcolo.

UNI-EN 13084-1 5.2.4.3

2.3.2. CALCULO DE REACCIONES CALCOLO DELLE REAZIONI

Una volta determinate le azioni, si calcolano le reazioni generate nei punti di fissaggio della soluzione autoportante che sia in esame. Queste informazioni, in una
fase avanzata del progetto, si utilizzano per il calcolo e/o la verifica delle fondamenta nei corrispondenti punti d’ancoraggio.

2.3.3 CALCOLO DEGLI ELEMENTI RESISTENTI

Dopo la determinazione delle azioni, si realizza il calcolo degli elementi o delle sezioni resistenti della soluzione autoportante.
Nel calcolo si verifica sia che le sezioni resistenti siano idonee sia che le deformazioni causate dalle combinazioni delle azioni
prese in esame nel calcolo siano di carattere reversibile sia negli elementi resistenti sia in quelli non resistenti.
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UNI-EN 1993-3-1
UNI-EN 1993-3-1

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
1. Mappa eolica europea secondo la norma ENV 1991-2-4
Le velocità di riferimento del vento sono espresse in m/s.
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3 SOLUZIONI COSTRUTTIVE
3.1 CAMINI MONOCONDOTTO
Camini costituiti da un unico condotto del fumo calorifugato con lana di roccia ad alta densità, disponibile in due configurazioni: condotto del fumo resistente e fusto
resistente
3.1.1 CONDOTTO DEL FUMO RESISTENTE
Camino consistente in un condotto del fumo a
sezione circolare con capacità autoportante,
calorifugato con lana di roccia ad alta densità e
dotato di avvolgenti esterni premontati in origine.

1 Orecchiette: elementi per ancoraggio durante il

trasporto e per il sollevamento durante il montaggio (2+2
a 180º).
2 Ganci: elemento alternativo di sollevamento che facilita
lo sganciamento del cavo (2 a 180º) e che in alcuni casi
può sostituire le orecchiette. Consultare le possibilità
d’uso.
3 Camera d’ispezione: realizzata in acciaio inossidabile,
è dotata di una porta isolata per controllo e pulizia.

4 Flangia d’ancoraggio:
elemento di fissaggio
nella base. È dotato di
alette di rinforzo.

5

Scarico: manicotto di
drenaggio con filettatura
femmina e realizzato in
acciaio inossidabile.

6 Avvolgente esterno
7 Isolamento termico
8 Condotto del fumo
9 Raccordo: angoli di

connessione tra 90º e
135º

Terminal T4 / Aeroporto di Madrid-Barajas

CONDOTTO DEL FUMO (vedi tabella di selezione a pag. 22)
Acciaio CORTEN S235 JRW (o superiore)
Acciaio inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio inox AISI 316 (1.4401 o 1.4404)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
FUSTO RESISTENTE
In questa opzione, il condotto del fumo agisce anche da fusto resistente
ISOLAMENTO
Materiale standard:
Lana di roccia con densità 100 kg/m3
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Spessori: 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm (in funzione della temperatura del fumo)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
FINITURE ESTERNE
Avvolgente esterno formato da elementi di 1 m di lunghezza con saldatura
longitudinale continua.
Materiale standard:
Acciaio inox 304 (1.4301) (0< 1200 mm) finitura BA (lucida)
Acciaio inox 304L (1.4404) (0< 1200 mm) finitura BA (lucida)
Rame (0< 600 mm)
Altri materiali e diametri a richiesta. Consultare disponibilità.

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
3.1.2 FUSTO RESISTENTE
Camino autoportante consistente in un fusto
metallico resistente esterno a sezione circolare,
che contiene al suo interno il condotto del fumo,
calorifugato con lana di roccia ad alta densità,
premontato in origine e sostenuto e guidato da
elementi di basso ponte termico.

1 Coronazione: realizzata in acciaio inossidabile,
protegge la finitura esterna del camino dal
contatto con il fumo.

2 Orecchiette: elementi per ancoraggio durante
il trasporto e per il sollevamento durante il
montaggio (2+2 a 180º).

3 Ganci: elemento alternativo di sollevamento

che facilita lo sganciamento del cavo (2 a 180º)
e che in alcuni casi può sostituire le orecchiette.
Consultare le possibilità d’uso.

4 Camera d’ispezione: realizzata in acciaio

inossidabile, è dotata di due porte che
servono rispettivamente per il controllo e la
pulizia del condotto del fumo e della
camera di ventilazione. La porta interna è
isolata.
5 Flangia d’ancoraggio: elemento di
fissaggio nella base. È dotato di alette di
rinforzo.
6 Scarico: manicotto di drenaggio con
filettatura femmina e realizzato in acciaio
inossidabile.

7 Fusto resistente esterno
8 Isolamento termico
9 Condotto del fumo
10 Raccordo: angoli di

connessione tra 90º e 135º

11 Camera di ventilazione:

evita la formazione di
condense nella facciata
interna del fusto resistente

AEMEDSA – Cartagena

CONDOTTO DEL FUMO (vedi tabella di selezione a pag. 21 e 22)
Materiali standard
Acciaio CORTEN S235 JRW (o superiore)
Acciaio inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio inox AISI 316 (1.4401 o 1.4404)
In via opzionale, come condotto del fumo può essere utilizzato qualsiasi
prodotto della nostra gamma di camini modulari (pag. 21
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
FUSTO RESISTENTE
Materiali standard:
Acciaio S235 JR (o superiore)

Acciaio CORTEN S235 JRW (o superiore)
ISOLAMENTO
Materiale standard:
Lana di roccia con densità 100 kg/m3
Spessori: 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm (in funzione della temperatura del fumo)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
FINITURE ESTERNE
Pallinatura a grado 2.5 s/sis-055900 di tutta la superficie esterna con sabbia
neutra, due strati d’impressione epoxi e strato di finitura secondo carta RAL.
Spessore finale da 100 a 150 micron.
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3 SOLUZIONI COSTRUTTIVE
3.2 CAMINI MULTICONDOTTO
Camini costituiti da un fusto resistente autoportante che contiene due o più condotti per fumo.
3.2.1 CONDOTTI DEL FUMO INDIVIDUALI
Camino multicondotto costituito da un fusto resistente
autoportante, concepito per contenere al suo interno i
condotti del fumo, calorifugati in tutta la loro lunghezza
con lana di roccia ad alta densità e premontati in origine.

1 Coronazione: realizzata in acciaio inossidabile,

protegge la finitura esterna del camino dal contatto
con il fumo.
2 Orecchiette: elementi per ancoraggio durante il
trasporto e per il sollevamento durante il montaggio
(2+2 a 180º).
3 Porta: l’accesso all’interno del camino per le
operazioni di manutenzione e ispezione. Inoltre,
ogni condotto del fumo dispone della sua camera
d’ispezione, per controllo e pulizia.

4 Flangia d’ancoraggio:
elemento di fissaggio
nella base. È dotato di
alette di rinforzo.

Scarico: manicotto di
5
drenaggio con filettatura
femmina e realizzato in
acciaio inossidabile.

6 Conductos de humos: calorifugati
in maniera indipendente.

7 Piattaforme interne opzionali:

8

rendono possibile l’accesso per la
manutenzione di elementi come il
parafulmini o le segnalazioni.
Scalette interne opzionali:
permettono l’accesso alle
piattaforme

Leckpatrick / Gran Bretagna

CONDOTTO DEL FUMO (vedi tabella di selezione a pag. 21 e 22)
Materiali standard:
Acciaio CORTEN S235 JRW (o superior
Acciaio inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio inox AISI 316 (1.4401 o 1.4404)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
In via opzionale, come condotto del fumo può essere utilizzato qualsiasi
prodotto della nostra gamma di camini modulari (pag. 21)
FUSTO RESISTENTE
Materiali standard:
Acciaio S235 JR (o superiore)
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Acciaio CORTEN S235 JRW (o superiore)
ISOLAMENTO
Condotti del fumo calorifugati individualmente in tutta la loro lunghezza.
Materiale standard:
Lana di roccia con densità 100 kg/m3
Spessori: 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm (in funzione della temperatura del fumo)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
FINITURE ESTERNE
Pallinatura a grado 2.5 s/sis-055900 di tutta la superficie esterna con sabbia
neutra, due strati d’impressione epoxi e strato di finitura secondo carta RAL.
Spessore finale da 100 a 150 micron.

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO

3.2.2 CONDOTTI DEL FUMO CONCENTRICI
Camino multicondotto dotato di condotti per fumo
concentrici contenuti all’interno del condotto o del
fusto esterno resistente e con capacità autoportante.
Il condotto di fumo di maggior diametro viene fornito
calorifugato in tutta la sua lunghezza con lana di
roccia ad alta densità.

1 Coronazione superiore: coronazione realizzata in acciaio

inossidabile, protegge la finitura esterna del camino dal contatto
con il fumo.
2 Diramazioni a T di connessione: raccordi individuali per ogni
condotto del fumo, con angoli tra 90º e 135º.

4 Scarico: manicotto di drenaggio con

filettatura femmina e realizzato in acciaio
inossidabile.
5 Flangia d’ancoraggio: elemento di fissaggio
nella base. È dotato di alette di rinforzo.

3 Camera d’ispezione: realizzata in acciaio inossidabile, è dotata
di una porta per il controllo e la pulizia di ogni condotto.

Raccordo interno
condotto concentrico

Raccordo esterno
condotto concentrico
Condotto calorifugato

Envases Alonarti / Porriño

CONDOTTO DEL FUMO (vedi tabella di selezione a pag. 22)
Materiali standard:
Acciaio CORTEN S235 JRW (o superiore)
Acciaio inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio inox AISI 316 (1.4401 o 1.4404)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
FUSTO RESISTENTE
Materiali standard:
Acciaio S235 JR (o superiore)
Acciaio CORTEN S235 JRW (o superiore)
Acciaio inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio inox AISI 316 (1.4401 o 1.4404)
ISOLAMENTO
Condotti del fumo calorifugati individualmente in tutta la loro lunghezza.

Materiale standard:
Lana di roccia con densità 100 kg/m3
Spessori: 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm (in funzione della temperatura del fumo)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.
FINITURE ESTERNE
Due opzioni:
1. Pallinatura a grado 2.5 s/sis-055900 di tutta la superficie esterna con sabbia
neutra, due strati d’impressione epoxi e strato di finitura secondo carta RAL.
Spessore finale da 100 a 150 micron.
2. Avvolgente esterno formato da elementi di 1 m di lunghezza con saldatura
longitudinale continua, nei seguenti materiali:
Acciaio inox AISI 304 (1.4301) e acciaio inox AISI 316 (1.4404).
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3 SOLUZIONI COSTRUTTIVE
3.3 STRUTTURE AUTOPORTANTI
Strutture autoportanti costituite da piastre di tapparelle
reticolate formate da profilati metallici a sezione
circolare. Le strutture contengono i condotti modulari
premontati in origine, ancorati alla struttura da elementi
e viti d’acciaio inossidabile.

1

Orecchiette di sollevamento

3

Piani paracqua opzionali

2

Condotti modulari

4

Flangia d’ancoraggio

Ospedale Xeral di Vigo

CONDOTTO DEL FUMO (vedi tabella di selezione a pag. 21)
Condotti modulari premontati in origine, della gamma DINAK selezionata in
funzione dell’applicazione. Si possono unire varie gamme e diametri in
un’unica struttura. Consultare le eventuali combinazioni.
STRUTTURA AUTOPORTANTE
Due varianti:
Profili in acciaio al carbonio
Materiali standard:
Acciaio S235 JOH / 235 JR (o superiore)
Finitura standard:
Pallinatura a grado 2.5 s/sis-055900 di tutta la superficie esterna con sabbia
neutra, due strati d’impressione epoxi e strato di finitura secondo carta RAL.
13

Spessore finale da 100 a 150 micron.
Profili in acciaio inossidabile
Materiali standard:
Finiture standard:
Acciaio inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio inox AISI 316 (1.4401 o 1.4404) Aspetto opaco (2B)
Aspetto lucido (BA)
ISOLAMENTO
Condotti del fumo calorifugati individualmente in tutta la loro lunghezza.
Materiale standard:
Lana di roccia con densità 100 kg/m3
Spessori: da 25 a 150 mm (in funzione della gamma e dei diametri).
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità.

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
3.4 TORRI DI VENTILAZIONE
Torri di ventilazione formate da un condotto con capacità
autoportante, dotate di flangia per fissaggio alla base e
coronazione superiore per l’uscita dei gas con formato
personalizzabile

Aeroporto di Barcellona

FUSTO
Due varianti
Acciaio al carbonio:
Materiale standard:
Acciaio S235 JR (o superiore)
Acciaio CORTEN S235 JRW (o superiore)
Altri materiali a richiesta. Consultare disponibilità
Acciaio inossidabile:
Materiali standard:
Acciaio inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio inox AISI 316 (1.4401 o 1.4404)

1

Coronazione con finitura inclinata
di 30º

3

Coronazione con finitura piatta

2

Coronazione con finitura conica

4

Coronazione con finitura cilindrica

Torri di ventilazione con finitura inclinata di 30º

Finitura standard:
Pallinatura a grado 2.5 s/sis-055900 di tutta la
superficie esterna con sabbia neutra, due strati
d’impressione epoxi e strato di finitura secondo
carta RAL.
Senza trattamento (solo nell’acciaio CORTEN)

Design standard:
Coronazione con finitura piatta
Coronazione con finitura inclinata (30º)
Coronazione con finitura conica
Altri design personalizzabili secondo le
specificazioni del cliente

Finiture standard:
Aspetto opaco (2B)
Aspetto lucido (BA)
CORONAZIONE SUPERIORE
Materiale standard: lo stesso del fusto.
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3 SOLUZIONI CONSTRUTTIVE
3.5. FISSAGGI E APPOGGI
3.5.1 FISSAGGI NELLA BASE
Di seguito sono indicati i due tipi di fissaggio più frequenti per la base del camino o della struttura.
3.5.1.1 Fissaggio mediante insieme d’ancoraggio cementato
Questo sistema di fissaggio è formato da un insieme per l’ancoraggio, fornito dalla Dinak, che consiste in due flangie distanziate per mezzo di viti, che inoltre
rende possibile il livellamento finale dell’insieme.
L’insieme per l’ancoraggio viene cementato durante l’esecuzione della scarpa, con il procedimento indicato di seguito.

Realizzare lo scavo e la cassaforma della
scarpa.

ALI DI RINFORZO

Fase 1. Cementificazione iniziale.
Situare l’insieme per l’ancoraggio, orientando
in maniera adeguata il segno “A”. verificare il
livello della flangia superiore.

FLANGIA D’ANCORAGGIO
DELL’AUTOPORTANTE
FLANGIA SUPERIORE
DELL’INSIEME
D’ANCORAGGIO
LIVELLATORI
FLANGIA INFERIORE
DELL’INSIEME
D’ANCORAGGIO

Fase 2. Cementificazione principale.
La flangia superiore non verrà cementata,
per consentire il livellamento del camino.

Fase 3. Installare il camino / la struttura.
Verificare il livellamento e realizzare la
cementificazione finale della scarpa.

3.5.1.2 Fissaggio a scarpa o soletta esistente
Il fissaggio si effettua per mezzo della flangia d’ancoraggio del camino, utilizzando viti specifiche in funzione del materiale di base e degli sforzi risultanti.

1.Verifica che la scarpa / soletta di cemento sia
adeguata per l’ancoraggio dell’autoportante,
sia per resistenza sia per dimensioni generali.

2.Posizionare l’autoportante sulla scarpa /
soletta, orientandola in maniera adeguata.
Verificare il livellamento dell’insieme.

ALETTE DI RINFORZO

VITI SPECIALI

SCARPA O SOLETTA
DI CEMENTO

3.Forare il cemento e
installare le viti speciali
secondo le istruzioni
del produttore.
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ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
3.5.2 FISSAGGI E APPOGGI INTERMEDI
In generale, l’impiego di appoggi intermedi nell’opera consente l’ottimizzazione delle sezioni resistenti del camino o della struttura, e la semplificazione dell’opera
edile da realizzare; quindi, nei casi in cui sia possibile, è necessario prevedere la realizzazione di appoggi.

3.5.2.1 Appoggi al tetto

3.5.2.2 Appoggio alla parete

Il camino o la struttura viene stabilizzata grazie all’impiego di un
appoggio ancorato ad un soffitto resistente.

In questo caso, uno o più livelli intermedi del camino o della struttura vengono
fissati per mezzo di ancoraggi laterali ad una parete o a un muro resistente.

Braccio d’appoggio

Placca d’ancoraggio
dell’appoggio.
Fissaggio a muro /
soffitto resistente

Viti speciali di
fissaggio

Tetto o soffitto
resistente

Anello resistente
con scorrevoli in
acciaio inossidabile

Anello rinforzato in
acciaio inossidabile
Fascia

Fascia in
acciaio inox

Viti di chiusura
in acciaio inox

Punto resistente
nel muro / parete

Sistema d’appoggio
intermedio, che consente
una dilatazione libera del
camino.

Viti speciali di
fissaggio
Braccio d’appoggio
regolabile in altezza

3.5.2.3 Venti
In questo caso, la stabilità si ottiene per mezzo dell’impiego di uno o più livelli di venti fissati ad elementi resistenti.
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3 SOLUZIONI CONSTRUTTIVE
3.6. ACCESSORI
3.6.1 PIATTAFORME
Le piattaforme vengono utilizzate per rendere possibile l’accesso ai livelli di misurazione
e di raccolta di campioni nei camini o nelle strutture, e per facilitare la manutenzione di
elementi come i parafulmini o le segnalazioni.
I materiali utilizzati abitualmente per la costruzione delle nostre piattaforme sono i
seguenti:
Suolo:
Balaustra:
Struttura:

Antiscivolo in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
Profilo tubolare in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
Profilati in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) o acciaio al
carbonio laminato S235 verniciato.

3.6.2 SCALETTE
Le scalette consentono l’accesso di persone alle piattaforme,
partendo dal livello di riferimento dell’installazione.
La distanza massima tra il livello di partenza e quello d’arrivo non
deve superare i 9 m, secondo la regolamentazione in vigore, che
viene specificata a pag. 4.
Per distanze superiori a 9 m, si deve creare un livello intermedio di
sicurezza e riposo, che si può realizzare in base alle seguenti due
configurazioni.
Piattaforme intermedie
Dalle caratteristiche simili alle piattaforme principali, descritte in
precedenza, ma di dimensioni inferiori.

L’angolo di copertura della piattaforma può variare in funzione delle necessità, sebbene
normalmente è compreso tra i 150º e i 360º.

Scostamento dell’asse:
L’asse della scaletta viene scostato verso un’altra verticale, creando
così un livello intermedio di sicurezza.

17

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
3.6.3 PARAFULMINI
Ai sensi di quanto disposto dalla Norma Europea UNE-EN 13084-1, i
nostri camini autoportanti possono essere considerati come strutture
metalliche di conduttività elettrica continua, e per questo non richiedono
una protezione specifica contro fulmini o scariche elettriche.

Schema di protezione di
una punta Franklin.

Ciò nonostante, il camino può essere dotato di parafulmini per
proteggerlo da scariche elettriche di apparecchi o costruzioni adiacenti
allo stesso.
Il sistema utilizzato comunemente consiste in una punta Franklin
installata su un gambo d’acciaio inossidabile, la cui protezione teorica
contro i fulmini viene rappresentata nella seguente figura.
Si può utilizzare qualsivoglia altro progetto di protezione, secondo le
indicazioni del cliente.

3.6.4 PRESE PER MISURAZIONI
Secondo le specifiche contenute nella norma EN 13284-1 riguardo “le
emissioni da sorgente fissa”, relative alla situazione, disposizione e
dimensione delle sonde di misurazione dei camini industriali, si devono
seguire i seguenti criteri:
In generale, la distanza da qualunque fonte che potrebbe causarne la
caduta deve essere come minimo uguale a :
5 volte il diametro interno, quando si trova prima del punto di misura
(L1) e dopo la (L2).
Per i camini con diametro compreso tra i 350 mm e i 3.000 mm i
dispositivi saranno due posizionati a 90°; per i diametri uguali o inferiori
ai 350mm può essercene uno solo.
I dispositivi saranno forniti di una ghiera avvitata di diametro minimo
di 125 mm, o di una apertura di 100x250 mm, eccetto per piccoli
diametri (< 700 mm) per i quali le dimensioni possono essere ridotte.
Possono essere aggiunte anche prese di misurazione addizionali, per
esigenze di progetto e comunque in accordo con le normative locali.

3.6.5 SEGNALAZIONI

Columbian Carbon Spain / Santander

Le caratteristiche delle segnalazioni devono essere definite nel
programma del progetto, in base alle coordinate geografiche
dell’impianto. In generale, la configurazione utilizzata per le
segnalazioni è formata dai seguenti elementi.
Segnalazione notturna:
Lampade rosse, da 16 cd ciascuna, di lunga durata (> 100.00 h) e
basso consumo, grazie all’uso dei LED.
Segnalazione diurna:
Strisce alternate in rosso e bianco, nella parte superiore del camino
(normalmente, tra 1/3 e ½ dell’altezza totale).
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4 SELEZIONE DEI CONDOTTI DEL FUMO
4.1 SELEZIONE DELLA GAMMA DI CAMINO MODULARE
Per le configurazioni di camino multicondotto e struttura autoportante, che utilizzano i camini modulari come condotti del fumo, di seguito si stabiliscono i criteri di
selezione della gamma di camino adeguata in funzione dell’applicazione.

CARATTERISTICHE

DP

DW
con giunto

Classe di temperatura
Temperatura massima dei gas
Classe di pressione
Sovrappressione accettabile

EI 30

GE-1

GE-2

con giunto con anello con anello

EI 60

SW

con anello

con giunto

FK

T450

T160

T160

T600

T600

T600

T200

T250

450 ºC

160 ºC

160 ºC

600 ºC

600 ºC

600 ºC

200 ºC

250 ºC

N1

P1

N1

H1

H1

H1

P1

P1

40 Pa

5.000 Pa

5.000 Pa

5.000 Pa

200 Pa

200 Pa

0 Pa

200 Pa

Parete doppia o singola

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Singola

Singola

Diametri disponibili (mm)

125-1.200

80-700

125-1.000

125-800

125-800

125-800

80-600

80-600

Spessore isolamento (mm)

30 a 50

30 a 50

25 a 50

42,5 a 75

100

100

-

-

Tipo d’isolamento

Lana di
roccia

Lana di
roccia

Fibra
biosolubile

Lana di
roccia

-

-

100

100

100

100

100

Fibra biosolubile
+
Lana di roccia
96 y 100

-

-

Materiale parete interna

Inox 316L
Inox 304

Inox 316L
-

Inox 316L
Inox 304

Inox 316L
Inox 304

Inox 316L
Inox 304

Inox 316L
Inox 304

Inox 316L
Inox 304

Inox 316L
Inox 304

Materiale parete esterna

Inox 304

Inox 304

Inox 304

Inox 304

Inox 304

Inox 304

-

-

Inox 316L

Inox 316L

Inox 316L

Inox 316L

Inox 316L

Inox 316L

-

-

Cobre

Cobre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Laccato RAL

-

-

-

-

Densità dell’isolamento (kg/m3)

Alluminizzato Alluminizzato
Finitura opzionale parete esterna

Lana di
roccia

Laccato RAL Laccato RAL Laccato RAL Laccato RAL Laccato RAL

APPLICAZIONI
Caldaie per produzione di
riscaldamento e ACS
Caldaie per condensa e bassa
temperata

--

-

Caldaie e forni per uso industriale
Gruppi elettrogeni e pompe
antincendio

-

Estrattori per cucine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forni per panetterie e pasticcerie

-

Ventilazione di garage e locali
industriali

-

-

-

-

-

-

Camini da salone e casa

-

-

-

- Prodotto raccomandato per l’applicazione, nelle condizioni più abituali
- Prodotto applicabile in presenza di condizioni speciali nell’installazione che richiedano maggiori prestazioni in una o più caratteristiche del camino:
temperatura, tenuta stagna o resistenza al fuoco. Consultare la migliore opzione con la Dinak.
- Prodotto non raccomandato per l’applicazione

Si possono consultare maggiori informazioni riguardanti tutte le gamme di camini modulari nella documentazione specifica di ciascuno di essi, disponibile nel
nostro sito web.
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ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
4.2 SELEZIONE DEL MATERIALE DEI CONDOTTI DEL FUMO NON MODULARI
La Norma Europea UNE-EN 13084-7 specifica per mezzo della seguente tabella i criteri di selezione dei vari tipi di acciaio in funzione delle proprietà
corrosive dei gas condotti e delle condizioni di lavoro dell’impianto, nonché i sovraspessori per corrosione che devono essere considerati, e che sono
espressi in mm.
La Norma UNE-EN 13084-1 stabilisce delle linee direttrici per la determinazione della classe di attacco chimico dell’impianto in funzione della composizione dei gas e
della vita utile stimata del camino. Queste classi d’attacco chimico sono definite in gradi, nella seguente maniera:
Grado basso
Grado alto

(L)
(H)

Grado medio
Grado molto alto

EN 10025-2
EN 10025-5
EN 10028
EN 10088
EN 10095

Gradi d’attacco chimico secondo la norma UNE-EN 13084-1

Resistenza
ai
condensati

Tipo di acciaio
Designazione abbreviata

(M)
(V)

Materiale

S235JRG1

1.0036

S235JRG2

1.0038

S235JRG3

1.0116

S275JR

1.0044

S275J2G3

1.0144

S355J2G3

1.0570

S235JRW

1.8960

S235J2W

1.8961

S355J2WP

1.8946

S355J2G1W

1.8963

P265GH

1.0425

16Mo3

1.5415

13CrMo9-10

1.7335

10CrMO9-10

1.7380

X5CrNi 18-10

D

PRIMI 10 ANNI

OGNI DECENNIO SUPPLEMENTARE

Bajo
L

Medio
M

Alto
H

Molto alto
V

Bajo
L

Medio
M

Alto
H

Molto alto
V

1,00

2,50

N

N

1,00

1,50

N

N

D

1,00

2,50

N

N

1,00

1,50

N

N

D

1,00

2,50

N

N

1,00

1,50

N

N

1.4301

D

0,00

0,75

1,25

N

0,00

0,75

1,25

N

X6CrNiTi 18-10

1.4541

D

0,00

0,75

1,25

N

0,00

0,75

1,25

N

X6CrNiMoTi 17-12-2

1.4571

W

0,00

0,25

0,75

N

0,00

0,25

0,75

N

X2CrNiMo 17-12-2

1.4404

W

0,00

0,25

0,75

N

0,00

0,25

0,75

N

X2CrNiMo 18-14-3

1.4435

W

0,00

0,25

0,75

N

0,00

0,25

0,75

N

X1NiCrMoCu 25-20-5

1.4539

W

0,00

0,25

0,5

1,50

0,00

0,25

0,5

1,50

X8CrNiTi18-10

1.4878

X15CrNiSi25-21

1.4841

D

0,00

0,75

N

0,00

0,75

1,50

N

X15CrNiSi20-12

1.4828

1,50

N Non autorizzato
D Utilizzabile in condizioni asciutte (temperature superiori al punto di rugiada del vapore acqueo)
W Utilizzabile in condizioni umide e/o asciutte (inferiore al punto di rugiada del vapore acqueo)
Per il calcolo del punto di rugiada del vapore acqueo contenuto nei gas, si veda la Norma EN 13084-1 o l’UNE 13384-1.
ESEMPIO:
Il materiale AISI 316L (1.4404) è valido per il funzionamento in condizioni umide (W), e il sovraspessore per corrosione che si deve considerare per un grado di
attacco chimico medio (M) è di 0,25 mm per i primi 10 anni e di 0,25 mm per ogni decennio supplementare di funzionamento.
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REFERENZE

Cogenerazione di Conselve

Cogenerazione di Conselve

Cogenerazione di Conselve

Cogenerazione di Conselve
Struttura di 25m di altezza con pianta a doppia “Y” con 3 camini modulari
DINAK DW Ø600/675

Cogenerazione di Conselve
21

Componenti:
- Piattaforma a 20,5m dal livello del terreno
- Scaletta alla marinara a 5 tratti, 3 semplici e 2 doppi con pianerottolo

REFERENZE

Cogenerazione di Assago/ Milan
3 Camini autoportanti
Moduli metallici esternamente resistenti
Altezza totale dei camini: 25,5m
Parete interna: acciaio inox 316L, Ø 900mm
Parete esterna: acciaio S235JR, Ø 1150mm
Componenti:
- 4 sonde di misurazione per camino
- Piattaforma di accesso ad ogni camino (a 7m dal livello del terreno)
- Scaletta alla marinara
-Parafulmine Punta Franklin

Cogenerazione di Assago
Milano

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

Agam Spa Monza
2 Camini autoportanti
Altezza totale: 25m
Parete interna: acciaio corten, Ø 1100mm
Parete esterna: acciaio inox 304, Ø 1200mm

Agam Spa Monza

Componenti:
- 4 sonde di misurazione per camino
- Segnalatore notturno
- Segnalatore diurno
22

REFERENZE
Centro di Cogenerazione di
Milano
Italia
Museo Guggenheim
Bilbao
Città dell’Energia
Ponferrada
Fabbrica di ceramica Malpesa
Bailén
Campus Universitario di
Santiago
Santiago di Compostela
Aeroporto di Huesca
Huesca
Aeroporto Internazionale di
Atene
Grecia
Ospedale di Perpignan
Francia
Cité du Design
Francia
Centrali Elettriche delle Azzorre
Fayal / Santa María
Glaxo Smithkline Parigi
Francia
Museo del “Cinquantenaire”
Belgio
Università di Aberdeen
Gran Bretagna
Multinazionale Shell
Gabon

Aeroporto El Prat di Barcelona
Spagna

Royal Infirmare
Edimburgo

Aeroporto di
Ciudad Real
Spagna

DINAK S.A. ITALIA
Via Volontari del Sangue, 46
20093 COLOGNO MONZESE
(MI) MILANO
02/2402298
 02/24417347
 italia@dinak.com
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Club di Nuoto di Barcellona

Progetto selezionato nei premi dell’Istituto della
Costruzione Tubolare
(ICT-2007)

CAT/SIP-IT-103

SEDE SOCIALE
Camiño do Laranxo, 19
36216 VIGO - SPAGNA
 +34 986 452 526
 +34 986 454 192
 sales@dinak.com

‡ DINAK

Innovazione tecnologica

SOLUZIONI PER
L’INDUSTRIA
ESTRAZIONE
DEI GAS DI PROCESSO
EVACUAZIONE DEI PRODOTTI
DELLA COMBUSTIONE
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VENTILAZIONE

www.dinak.com

Dinak, innovazione tecnologica.

Sin dalla sua fondazione, nell’anno 1983, la Dinak ha puntato decisamente sulla qualità e l’innovazione tecnologica,
cosa che le ha permesso di sviluppare ed applicare soluzioni tecniche avanzate per ovviare ai problemi di
ventilazione, estrazione e canalizzazione industriali.

Soluzioni per l’industria
Dinak è da anni una delle maggiori imprese che mette a disposizione vaste
gamme, per ovviare ad ogni tipo di soluzione per estrazione e canalizzazione dei
gas, l´evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione.
Progetta, calcola, fabbrica e installa canne fumarie e condutture in tutta Europa
per il settore civile, industriale e terziario: edifici residenziali, centri commerciali,
ospedali, fabbriche, aeroporti, edifici pubblici.

Processi industriali più
significativi per i quali la Dinak
ha progettato ed installato
soluzioni specifiche
Aspirazione dei vapori o dei fumi di cottura
nell’industria alimentare e nelle industrie di
trasformazione dei prodotti ittici
Friggitrici Forni Piastre speciali per la cottura.
Cisterne
Macchine per il lavaggio contenitori, confezioni per
l’imballaggio del pesce.

Evacuazione dei prodotti della combustione ed
estrazione dei vapori dei forni di:
Pitture, rivestimenti e trattamenti per superfici.
Panetteria e pasticceria industriale.
Trattamento di residui e fanghi.
Incinerazione e cremazione.

Estrazione di gas, particelle e trucioli generati
durante il processo

Fumi e vapori della saldatura.
Gas e particelle emanate durante i processi di taglio al
plasma, oxitaglio o laser.
Trucioli prodotti dalla trasformazione e meccanizzazione dei
materiali (legni, tessuti).
Estrazione dei gas delle asciugatrici rotative.

Cogenerazione

Gruppi elettrogeni con recupero del
calore.
Sfruttamento dei gas caldi per
l’utilizzazione del calore in altri processi,
ad esempio per gli essiccatoi nelle
industrie ceramiche o del legno.

Ventilazione e climatizzazione
Ricambio dell’aria nei capannoni
industriali.
Propagazione e distribuzione dell’aria
condizionata.
Apporto ed estrazione dell’aria per la
ventilazione dei macchinari.

Protezione antincendio

Estrazione dei fumi di incendio.
Passaggio di canne fumarie e condotti
attraverso elementi di
compartimentazione di incendi.
Evacuazione dei prodotti di combustione
delle pompe antincendio.

Processi ausiliari

Caldaie.
Generatori di vapori ed aria calda.
Gruppi elettrogeni.

GAMMA INDUSTRIALE DINAK
La linea di prodotti che la Dinak può applicare per fornire una soluzione specifica alle necessità di
estrazione e ventilazione dell’industria, comprende, tra gli altri, i seguenti impianti.

VENTILATORI
Centrifughi, elicoidali, da soffitto.
Classificazioni F400(120) di resistenza al fuoco, e ATEX per atmosfere esplosive.

CANNE FUMARIE E CONDOTTI METALLICI
A parete semplice e a doppia parete, con isolamento termico
e acustico.
Marcatura CE e classificazione EI di resistenza al fuoco.
Articoli per la registrazione, la pulizia
e la raccolta di campioni.
Integrazione di griglie e
diffusori d’aria.

VALVOLE E DAMPER
Valvole tagliafuoco rettangolari e circolari EI90 ed EI120.
Valvole di regolazione e chiusura.
Valvole a 3 vie.

DISCHI DI ROTTURA
Anti-esplosione e anti-implosione.
Marcatura CE e pressione di rottura
certificata.

DISPOSITIVI ANTIVIBRAZIONE E
DI COMPENSAZIONE DELLA
DILATAZIONE
Accoppiamenti elastici (opzione
400ºC/2h).
Compensatori di dilatazione.
Supporti antivibrazione (punti fissi).

SISTEMI DI ATTENUAZIONE
ACUSTICA
Silenziatori ad assorbimento.
Pannelli acustici.

CAPPE DI ASPIRAZIONE
Fabbricate in acciaio inossidabile.
Con filtri dinamici.
Modelli semplici e
a compensazione.

REGOLAZIONE E CONTROLLO
Regolatori elettronici di velocità e
convertitori di frequenza.
Sonde di misurazione: portata,
pressione e temperatura.
Automatizzazione di valvole e damper.

ACCESSORI
Videocamere da ispezione.
Strumenti di misurazione: portata,
pressione, temperatura, umidità.
Attrezzi per la manutenzione e la
pulizia.

SUPPORTO
Fissaggio ad elementi strutturali
dell’edificio.
Soluzioni autoportanti
(strutturalmente indipendenti).

INSTALLAZIONI REALIZZATE

DINAK S.A.
Camiño do Laranxo, 19
36216 VIGO
 986 45 25 26  986 45 25 01
comercial@dinak.com
DINAK ITALIA
Via Pisa 200/32
20099 Sesto San Giovanni (MI)
ITALIA.
02/2402298  02/24417347
italia@dinak.com

ELABORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI.
HUELVA
Aspirazione nei macchinari per la cottura,
la preparazione e il lavaggio; evacuazione
dei prodotti della combustione del
generatore di vapore; ricambio dell’aria
filtrata nella sala di cottura.
Condotti e canne fumarie modulari, ventilatori,
regolatori di velocità, convertitori di frequenza,
valvole di regolazione della pressione, filtri,
diffusori, supporto e montaggio.
ELABORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI.
PONTEVEDRA
Aspirazione per le friggitrici. Propagazione
e diffusione dell’aria condizionata.
Condotti modulari, ventilatori, diffusori,
supporto e montaggio.
PISCIFATTORIA. PONTEVEDRA
Cogenerazione.
Canna fumaria autoportante monocondotto.
Condotti e canne fumarie modulari, supporto e
montaggio.
INDUSTRIA ALIMENTARE. PALENCIA
Evacuazione dei prodotti della
combustione e del vapore in forni di
cottura.
Canne fumarie modulari, supporto e
montaggio
CERAMICA. A CORUÑA
Cogenerazione.
Condotti modulari, compensatori di
dilatazione, valvole a 3 vie, punti fissi,
supporto e montaggio.
CERAMICA. LA RIOJA
Cogenerazione.

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA.
PONTEVEDRA
Aspirazione in forno cataforesi.
Condotti modulari, supporto e montaggio.
CONTENITORI. PONTEVEDRA
Estrazione di vapori in sei linee di
produzione di contenitori di alluminio.
Evacuazione dei prodotti della
combustione del forno inceneritore.
Condotti modulari, canna fumaria autoportante
multicondotto concentrica, ventilatori, valvole
di regolazione della pressione, sistema di
regolazione automatica della pressione ad
estrazione, supporto e montaggio.

CAT-SI-IT-101

www.dinak.com

Condotti modulari, compensatori di
dilatazione, supporto e montaggio.

