
Controllo: 

Per controllare la regolazione occorre portare rispettivamente la caldaia a una 
temperatura di 70°C e la canna fumaria alla temperatura di funzionamento, in quanto 
quest’ultima deve conservare (all’interno del tubo e della cappa) il calore massimo 
accumulabile che, per esperienza empirica, viene incamerato dopo i seguenti tempi 
minimi di funzionamento: 

canna fumaria in metallo: 30 minuti 
canna fumaria a più strati isolata: 5 ore 
canna fumaria murata: 6 ore 

 
Dimensioni 

Canna fumaria Regolatore di tiraggio per risparmio energetico 
Regolatore di tiraggio per risparmio energetico  
 con valvola antideflagrante 

< Ø 130 mm Ø 130 mm 

Ø 130 – 160 mm Ø 150 mm 

Ø 160 – 250 mm Ø 200 mm 

> Ø 250 mm 2 x Ø 200 mm (applicazione sfasata) 

 
Dati tecnici: 

Testato secondo la norma DIN 4795 
Conforme alle disposizioni delle norme DIN 4705 e DIN 18160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo  Senza valvola 
antideflagrante 

Con valvola 
antideflagrante 

Diametro D 130 150 200 130 150 200 

Categoria DIN 4796 2 4 4 2 4 4 

Lunghezza di inserimento a mm 79 79 79 79 79 79 

Regolazione oscillazione b mm  22 33  22 33 

Lunghezza valvola c mm - - - - - - 

Campo di regolazione Pa 10-30 10-33 4-35 10-30 10-33 4-35 

Pressione apertura min. Pa 6 6 4 6 6 4 

Temperatura fumi max. °C 400 400 400 400 400 400 

 
Accessori: 

Pezzi a T 
Manicotti da saldare 
Manicotti a muro  
Altri accessori su richiesta 

 
 
 
 
 
 

Regolatore di tiraggio per risparmio energetico  
Regolatore di tiraggio per risparmio energetico con valvola 

antideflagrante 

 

Istruzioni per il montaggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
Caldaie con canna fumaria  •  Caldaie a pellet  •  Kit di montaggio canna fumaria •  
Fornelli  •  Caldaie a combustione continua •  Caldaie a olio combustibile •  
Accessori •  Accumulatori a pressione e accessori per alimentazione centralizzata 
di olio combustibile 
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Regolatore di tiraggio 
per risparmio 

energetico 

Regolatore di tiraggio per 
risparmio energetico con 
valvola antideflagrante 

 



Modalità di funzionamento: 

Il regolatore di tiraggio per risparmio energetico HAAS+SOHN compensa costantemente 
le possibili variazioni del tiraggio all’interno della canna fumaria dovute alle condizioni 
atmosferiche esterne (p. es. freddo, vento). Se il tiraggio all’interno della canna fumaria 
aumenta eccessivamente, la valvola oscillante si apre e l’aria penetra nella canna fumaria 
dal locale riscaldato. La depressione (tiraggio) nella caldaia resta quindi costante 
garantendo così una combustione ottimale. La valvola oscillante si apre anche quando è 
ferma per consentire la ventilazione della canna fumaria che mantiene così il calore 
all’interno della caldaia. La ventilazione permanente della canna fumaria evita inoltre i 
depositi di fuliggine. 
Nel regolatore di tiraggio per risparmio energetico HAAS+SOHN con valvola 
antideflagrante, quest’ultima si apre in caso di reazioni esplosive di lieve entità che 
possono verificarsi occasionalmente nella caldaia, abbattendo così in modo semplice la 
sovrappressione di breve durata e preservando quindi efficacemente l’impianto di 
riscaldamento da eventuali danni. 
 
Istruzioni di montaggio: 

Nonostante la facilità, il montaggio e la regolazione del regolatore di tiraggio per risparmio 
energetico HAAS+SOHN devono essere effettuati da un tecnico specializzato. Dopo di 
che il regolatore di tiraggio per risparmio energetico non richiede alcuna manutenzione. �  
È possibile anche il montaggio successivo in un impianto di riscaldamento esistente. 
 
Il regolatore di tiraggio per risparmio energetico HAAS+SOHN può essere montato 
soltanto nel condotto dei fumi, preferibilmente all’interno del tubo dei fumi tra focolare e 
canna fumaria (tubo, cappa). 
Quanto maggiore sarà la distanza del regolatore di tiraggio per risparmio energetico 
HAAS+SOHN dai manicotti per fumi del focolare, tanto più nella regolazione si dovrà 
tenere conto degli eventuali possibili problemi di vaporizzazione e di vibrazione. 
Il regolatore di tiraggio per risparmio energetico HAAS+SOHN va montato nel vano di 
installazione del focolare, evitando assolutamente ambienti particolarmente pericolosi 
quali vani abitati o camere da letto, depositi di generi alimentari o facilmente incendiabili. 
 

Informazioni importanti sul montaggio: 

La superficie anteriore del regolatore di tiraggio per risparmio energetico deve risultare 
sempre verticale, mentre l’asse della valvola oscillante deve trovarsi in senso orizzontale. 
La pressione di mandata (fabbisogno di tiraggio) del rispettivo focolare va fatta regolare 
da un tecnico specializzato. 

 
Montaggio: 
A) Montaggio con pezzo a T nel tubo fumi: 

Questo sistema consente un montaggio rapido e a regola 
d’arte soprattutto sugli impianti nuovi. 
Definire il punto di montaggio tenendo conto della lunghezza 
d’ingombro del pezzo a T, quindi applicare il pezzo a T 
adeguato in modo tale che il tubo di diramazione risulti con 
la superficie anteriore in senso verticale. Fissare con staffe o 
mediante saldatura. Sugli impianti esistenti ricavare la 
lunghezza del pezzo a T dal tubo fumi, quindi applicare il 
suddetto pezzo come spiegato in precedenza. Inserire il 
regolatore di tiraggio portando quindi l’asse della valvola 
oscillante in posizione orizzontale. Il regolatore di tiraggio  
va fermato opportunamente all’interno del pezzo a T, in  
modo che non possa scivolare. 

B) Montaggio con manicotto da saldare nel tubo fumi: 

Il manicotto da saldare consente di montare il 
regolatore di tiraggio secondo modalità 
salvaspazio. Definire il punto di montaggio, 
sistemare il manicotto da saldare adeguato in 
senso verticale e segnare il punto del taglio 
sul tubo fumi. Effettuare il taglio e incorporare 
il manicotto saldandolo in modo stabile. 
Inserire il regolatore di tiraggio portando 
quindi l’asse della valvola oscillante in 
posizione orizzontale. Il regolatore di tiraggio 
va fermato opportunamente all’interno del 
manicotto in modo che non possa scivolare. 
 
 
C) Montaggio con manicotto a muro nella canna fumaria 
     (non possibile con D 130 mm): 

Prima di procedere con il montaggio all’interno della canna fumaria 
occorre consultare l’addetto competente per la pulizia della canna fumaria 
ed eventualmente il produttore di quest’ultima, per una spiegazione sulle 
corrette modalità di esecuzione dell’apertura. 
Per il montaggio viene murato un manicotto a muro a filo con l’intonaco. 
Inserire il regolatore di tiraggio per risparmio energetico portando quindi  
l’asse della valvola oscillante in posizione orizzontale e fermandolo  
opportunamente in modo che non possa scivolare. 
 

ATTENZIONE: Durante il funzionamento effettuato nell’ambito delle operazioni di messa 

in funzione, fissare la leva di sicurezza come illustrato nella figura sottostante. La valvola 
oscillante deve potersi muovere liberamente! 

 
Regolazione: 

La regolazione viene effettuata ruotando e fissando i pesi apposti. In questo modo è 
possibile impostare con precisione la pressione di mandata necessaria (tiraggio) del 
focolare attraverso la posizione dei pesi di regolazione. In mancanza di un misuratore di 
flusso, la valvola deve essere inclinata di circa 30° rispetto alla verticale (vedere anche le 
misure indicate nei dati tecnici o gli schizzi riportati sotto per la versione D 130 mm). 
Dopo la regolazione fissare i pesi con la vite di arresto integrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaggio nel pezzo a T 

Montaggio con manicotto da saldare  

Montaggio 
con manicotto 
a muro 

Posizione dei pesi di regolazione per D 130 mm 


