
Ecco la malizia per chi vuole risparmiare energia:
il cappello per camini BELLATRIX! Scegliere 
questo cappello per camini significa risparmiare
veramente.

Il corpo pilota incorporato nel cappello per camini Bellatrix
è molto efficace. L'effetto risucchio che si produce nel
camino tiene continuamente sotto controllo il fumo in
ascesa. Non bisogna poi dimenticare come ciò a 
sua volta svolga una funzione regolatrice sulla
combustione.

Tuttavia, il cappello non ha solo la funzione di di regolare la 
canna fumaria, ma anche quella di proteggere la bocca di
efflusso del camino da pioggia, neve e gelo. Le lamelle e il
corpo pilota sono allineati in modo che la bocca rimanga
sempre asciutto.

Numero di brevetto 695 027
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Questo diagramma evidenziail significativo effetto risucchio che si produce nel camino.

... tiraggio brillante

Il cappello per camini Bellatrix può essere variamente usato. Sono
disponibili tre spessori di isolazione: 30 mm, 50 mm e 80 mm.

dim. nom. A B
Ø 125 225 255
Ø 160 260 255
Ø 200 300 255
Ø 250 350 255
Ø 300 400 255
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La foto della sezione svela la vista interna 
del sistema cappello per camini Bellatrix.
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Tipo BR
a sezione tonda

Tipo BE
a sezione quadra
e 50 mm di bord

Tipo BM
a sezione tonda, con collerino
di chiusura lungo 100 mm
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La costruzione a elementi prefabbricati del cappello Bellatrix
è particolarmente apprezzata dagli artigiani edili che non de-
vono più provvedere a nessun accessorio. È infatti sufficiente
metterlo sopra e l'impianto del camino è perfetto.

La prova di accettazione
della ditta RUAG stato a Emmen


