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Il presente Guida all'installazione dei condotti di aspirazione/scarico è stato redatto da Robur S.p.A.; la riproduzione 
anche parziale di questo Guida all'installazione dei condotti di aspirazione/scarico è vietata.
L'originale è archiviato presso Robur S.p.A.
Qualsiasi uso del Guida all'installazione dei condotti di aspirazione/scarico diverso dalla consultazione personale deve 
essere preventivamente autorizzato da Robur S.p.A.
Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari dei marchi registrati riportati in questa pubblicazione.
Con l'obiettivo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, Robur S.p.A. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i 
dati ed i contenuti del presente Guida all'installazione dei condotti di aspirazione/scarico.

SMALTIMENTO
L’apparecchio e tutti i suoi accessori devono essere smaltiti differenziandoli opportunamente secondo le norme vigenti.

L’uso del simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) indica l’impossibilita di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. 
Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute della persona.
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1   INTRODUZIONE

Questo documento ha lo scopo di guidarvi nella individuazione dei 
componenti necessari per l'installazione dei condotti aspirazione/
scarico dei Radiatori a gas Supercromo e Calorio M.
Per l'installazione dei componenti fare riferimento alle istruzioni di 
montaggio incluse nei singoli accessori.

Le illustrazioni indicano i possibili accoppiamenti tra com-
ponenti. Non sono da considerarsi, quindi, come installa-
zioni tipiche.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al servizio tecnico 
Robur.

Per ulteriori informazioni sugli apparecchi Supercromo e 
Calorio M, fare riferimento ai rispettivi manuali di installa-
zione, uso e manutenzione.

1.1   AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA

Qualifica dell'installatore

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da 
un'impresa abilitata e da personale qualificato, con specifi-
che competenze sugli impianti termici, elettrici e apparec-
chiature a gas, ai sensi di legge del Paese d'installazione.

Dichiarazione di conformità alla regola d'arte

Ad installazione ultimata, l'impresa installatrice dovrà ri-
lasciare al proprietario/committente la dichiarazione di 
conformità dell'impianto alla regola d'arte, secondo le nor-
me nazionali/locali vigenti e le istruzioni/prescrizioni del 
costruttore.

Utilizzo improprio

L'apparecchio deve essere destinato solo allo scopo per il 
quale è concepito. Ogni altro uso è da considerarsi pericolo-
so. Un utilizzo scorretto può pregiudicare il funzionamento, 
la durata e la sicurezza dell'apparecchio. Attenersi alle istru-
zioni del costruttore.

Intossicazione e avvelenamento

 � Accertarsi che i condotti fumi siano a tenuta e conformi alle 
norme vigenti.

 � Al termine di eventuali interventi, verificare la tenuta dei 
componenti.

Pericolo ustioni

All'interno dell'apparecchio sono presenti parti molto calde.
 � Non aprire l'apparecchio e non toccare i componenti interni 

prima che l'apparecchio si sia raffreddato.
 � Non toccare lo scarico fumi prima che si sia raffreddato.

Flusso d'aria

Non ostruire la griglia di ripresa del ventilatore e la bocca di 
mandata dell'aria calda.

1.2   ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E 
GARANZIA

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale del costruttore per eventuali danni causati 
da errori di installazione e/o da un uso improprio e/o da 
inosservanza di normative e dalle indicazioni/istruzioni del 
costruttore.
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2   INSTALLAZIONE CON TUBI COASSIALI DIRITTI

Figura 2.1   Installazione con tubi coassiali diritti

A Tubo aria Ø 49 mm
B Tubo fumi Ø 35 mm
C Guarnizione adesiva

D Staffa di sostegno
E Terminale di scarico a parete Ø 35 mm
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2.1   INSTALLAZIONE CON TUBI COASSIALI 
FINO A 50 CM

Questa installazione è possibile senza l'ausilio di accessori, in quanto 
i componenti necessari sono già forniti a corredo con l'apparecchio.

Il condotto coassiale non dovrà comunque essere inferiore 
a 20 cm di lunghezza (tubo fumi 200 + 33 mm, tubo aria 
200 + 2 mm).

2.2   INSTALLAZIONE CON TUBI COASSIALI 
FINO A 1 M

La lunghezza del condotto coassiale non dovrà in nessun 
caso essere superiore a 1 m.

Il condotto coassiale non dovrà comunque essere inferiore 
a 20 cm di lunghezza (tubo fumi 200 + 33 mm, tubo aria 
200 + 2 mm).

Tabella 2.1   Componenti richiesti per l'installazione

Codice Descrizione
OPRL001 Kit tubi coassiali Ø 35/49 lunghezza 1 m
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3   INSTALLAZIONE CON TUBI COASSIALI CON USCITA A 90°

Figura 3.1   Installazione con tubi coassiali con uscita a 90°

A Tubo aria Ø 49 mm
B Tubo fumi Ø 35 mm
C Guarnizione adesiva

D Staffa di sostegno
E Terminale di scarico a parete Ø 35 mm
F Cuffia 90° per scarico coassiale
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Avvertenze

 � È vietata l'installazione dei tubi con uscita verticale verso il 
basso (determina ricircolo dei fumi con blocco dell'apparec-
chio).

 � È vietata l'installazione dei tubi con uscita verticale verso 
l'alto (per infiltrazioni di pioggia, acqua, oggetti con conse-
guente blocco dell'apparecchio).

La cuffia necessaria a realizzare questa tipologia di installazione 
può essere incassata nel muro (per le dimensioni dello scasso fare 
riferimento alla Figura 3.2  p.  7) oppure, per i soli modelli della 
serie Calorio M, può essere utilizzato un controtelaio per distanziare 
opportunamente l'apparecchio dal muro in modo da collocare la 
cuffia dietro l'apparecchio stesso. Per i dettagli del controtelaio fare 
riferimento al Paragrafo 5 p. 12.

3.1   INSTALLAZIONE CON TUBI COASSIALI 
FINO A 50 CM

Il condotto coassiale non dovrà comunque essere inferiore 
a 20 cm di lunghezza (tubo fumi 200 + 33 mm, tubo aria 
200 + 2 mm).

Tabella 3.1   Componenti richiesti per l'installazione

Codice Descrizione
OCFF004 Cuffia a 90° per scarico coassiale

3.2   INSTALLAZIONE CON TUBI COASSIALI 
FINO A 1 M

La lunghezza del condotto coassiale non dovrà in nessun 
caso essere superiore a 1 m.

Il condotto coassiale non dovrà comunque essere inferiore 
a 20 cm di lunghezza (tubo fumi 200 + 33 mm, tubo aria 
200 + 2 mm).

Tabella 3.2   Componenti richiesti per l'installazione

Codice Descrizione
OPRL001 Kit tubi coassiali Ø 35/49 lunghezza 1 m
OCFF004 Cuffia a 90° per scarico coassiale



  

Guida all'installazione dei condotti di aspirazione/scarico – Supercromo e Calorio M 7

 

3.3   CUFFIA A 90° PER SCARICO COASSIALE

Figura 3.2   Dimensioni scasso per cuffia a 90° per scarico coassiale
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Figura 3.3   Dimensioni cuffia a 90° per scarico coassiale
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4   INSTALLAZIONE CON TUBI SEPARATI

Nel caso in cui l'apparecchio venga installato con tubi separati è ne-
cessario utilizzare tubi e componenti omologati, disponibili come 
optional.
In fase di progetto è necessario verificare che la somma delle per-
dite di carico di ogni singolo componente non superi il valore della 
prevalenza residua disponibile (Tabella 4.1 p. 7).

I terminali di scarico a parete e a tetto si inseriscono solo in 
tubi Ø 35 mm. Potrebbe essere quindi necessario tagliare 
la sbicchieratura del tubo per consentire l'accoppiamento 
con il terminale.

Tabella 4.1   Prospetto perdite di carico scarichi separati

Descrizione Codice 3001 3002 42M 52M
prevalenza residua Pa 25 25 30 35
Tubo aria Ø interno 33 mm OPRL000 Pa/m 0,6 0,6 2,0 3,0
Tubo fumi orizzontale Ø interno 33 mm OPRL000 Pa/m 1,5 1,5 2,0 3,6
Tubo fumi verticale Ø interno 33 mm OPRL000 Pa/m 0,2 0,2 0,7 2,0
Curva a 90° sul tubo aria OCRV000 Pa 0,6 0,6 2,0 3,0
Curva a 90° sul tubo fumi OCRV000 Pa 1,0 1,0 1,8 3,6
Cuffia completa di curva interna per lo scarico fumi OCFF002 Pa 1,5 1,5 2,5 5,0
Cuffia senza curva interna per lo scarico fumi OCFF002 Pa 1,0 1,0 1,8 3,0
Terminale di scarico a tetto Ø 35 mm OTRM002 Pa 0,0 0,0 0,0 0,0
Terminale di scarico a parete OTRM032 Pa 0,0 0,0 0,0 0,0
Scarico condensa Ø 35 mm OSCR003 Pa 0,0 0,0 0,0 0,0

Se il tubo fumi supera la lunghezza di 1,5 metri, è necessario pre-
vedere sul tubo stesso, il più vicino possibile all'apparecchio, l'in-
stallazione di uno scarico condensa (disponibile come optional 
OSCR003). Per limitare la formazione di condensa, è comunque 
consigliabile coibentare il tubo fumi con materiale resistente alle 
alte temperature.

Per via delle alte temperature che il tubo di scarico fumi può 
raggiungere, è comunque opportuno isolarlo dalla parete e 
da potenziali contatti con cose e persone, ad esempio utiliz-
zando lana di roccia o lana di vetro.

Il terminale di scarico, qualora utilizzato solo per lo scarico 
fumi, va a sua volta protetto contro il contatto accidentale 
con cose e persone, per via delle alte temperature che può 
raggiungere.

È vietata l'installazione dei tubi con uscita verticale verso il 
basso (determina ricircolo dei fumi con blocco dell'apparec-
chio).
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4.1   INSTALLAZIONE CON TUBI SEPARATI A PARETE

Figura 4.1   Installazione con tubi separati a parete

A Tubo aria/fumi Ø 35 mm
B Curva a 90° M/F Ø 35 mm
C Guarnizione adesiva

D Staffa di sostegno
E Terminale di scarico a parete Ø 35 mm
F Cuffia a 90° per scarico separato

G Scarico condensa Ø 35 mm
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Tabella 4.2   Componenti richiesti per l'installazione

Codice Descrizione
OPRL000 Prolunga tubo Ø 35 mm lunghezza 1 m
OCRV000 Curva a 90° M/F Ø 35 mm
OCFF002 Cuffia per scarichi separati
OTRM032 Terminale di scarico a parete Ø 35 mm
OSCR003 Scarico condensa Ø 35 mm

Per l'installazione dei tubi con uscita verticale verso l'alto va 
obbligatoriamente utilizzato il terminale per scarico a tetto 
disponibile come optional OTRM002.

4.2   CUFFIA PER SCARICHI SEPARATI

Figura 4.2   Dimensioni cuffia per scarichi separati
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Figura 4.3   Scasso muro per cuffia scarico orizzontale
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Figura 4.4   Scasso muro per cuffia scarico verticale
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Figura 4.5   Posizioni della cuffia per scarico separato (Calorio M)
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Figura 4.6   Posizioni della cuffia per scarico separato (Supercromo)
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4.3   PROLUNGA TUBO E CURVA

Figura 4.7   Dimensioni prolunga tubo Ø 35 mm
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Figura 4.8   Dimensioni curva a 90° M/F Ø 35 mm
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4.4   TERMINALE DI SCARICO A TETTO

Il terminale di scarico a tetto (OTRM002) può essere utiliz-
zato solo nel caso di scarico realizzato con tubi separati.

Figura 4.9   Terminale di scarico a tetto
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Figura 4.10   Dimensioni terminale di scarico a tetto
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4.5   SCARICO CONDENSA

Avvertenze

 � Lo scarico condensa può essere utilizzato solo nel caso di 
scarico realizzato con tubi separati.

 � L'installazione dello scarico condensa è necessaria se la lun-
ghezza del tubo fumi supera 1,5 m.

 � Lo scarico condensa deve essere messo il più vicino possibi-
le alla cuffia per scarico separato.

 � Per limitare la formazione di condensa, è comunque consi-
gliabile coibentare il tubo fumi con materiale resistente alle 
alte temperature.

Figura 4.11   Scarico condensa

A Innesto tubo scarico condensa
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Figura 4.12   Dimensioni scarico condensa
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Lo scarico condensa dovrà essere opportunamente 

collegato, tramite un tubetto in gomma siliconica, a pluviali 
o pozzetti.

4.6   ESEMPIO DI CALCOLO

4.6.1   Installazione con tubi separati a parete
Ipotizziamo di installare un Supercromo 3002 con tubi separati a 
parete (Figura 4.1 p. 8).
L'installazione viene realizzata nel seguente modo:

 ▶ 1 cuffia completa di curva interna per scarico fumi (OCFF002)
 ▶ 2 curve a 90° sul tubo aria (OCRV000)
 ▶ 2 curve a 90° sul tubo fumi (OCRV000)
 ▶ 10 m di tubo aria Ø interno 33 mm (OPRL000)
 ▶ 10 m di tubo fumi orizzontale Ø interno 33 mm (OPRL000)
 ▶ 2 terminali di scarico a parete Ø 35 mm (OTRM032)

È possibile quindi procedere al calcolo di verifica ricordando che la 
perdita di carico totale ammessa é di 25 Pa (Tabella 4.1 p. 7).

 ▶ cuffia completa di curva interna per scarico fumi (OCFF002): 1 
x 1,5 Pa = 1,5 Pa

 ▶ curva 90° sul tubo aria (OCRV000): 2 x 0,6 Pa = 1,2 Pa
 ▶ curva 90° sul tubo fumi (OCRV000): 2 x 1,0 Pa = 2,0 Pa
 ▶ tubo aria Ø interno 33 mm (OPRL000): 10 m x 0,6 Pa/m = 6,0 Pa
 ▶ tubo fumi orizzontale Ø interno 33 mm (OPRL000): 10 m x 1,5 

Pa/m = 15,0 Pa
 ▶ terminale di scarico a parete Ø 35 mm (OTRM032): 0,0 Pa
 ▶ terminale di scarico a tetto Ø 35 mm (OTRM002): 0,0 Pa
 ▶ scarico condensa Ø 35 mm (OSCR003): 0,0 Pa

Perdita di carico totale = 25,7 Pa
La perdita di carico totale del sistema tubi è superiore alla perdi-
ta di carico totale ammessa (25 Pa) quindi l'installazione non è 
consentita.
L'installazione sarà possibile solo adottando una diversa configu-
razione dello scarico fumi (ad esempio riducendo la lunghezza dei 
tubi o diminuendo il numero di curve), tale da riportare le perdite di 
carico complessive sotto il valore massimo ammesso.
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5   CONTROTELAIO PER CALORIO M

Il controtelaio OTLA011 è un componente opzionale disponibile per 
i soli radiatori Calorio M, che permette di evitare di dover realizza-
re lo scasso nel muro, altrimenti necessario per l'installazione delle 

cuffie OCFF002 e OCFF004, richieste nel caso si voglia realizzare una 
tipologia di installazione diversa da quella con tubi coassiali diritti.

Figura 5.1   Installazione controtelaio e cuffia

A Cuffia per scarichi separati (OCFF002) 
oppure cuffia a 90° per scarico coassiale 
(OCFF004)

B Controtelaio OTLA011

A
B

Figura 5.2   Dimensioni controtelaio Calorio M
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