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     dei regolatori di tiraggio per  sistemi termici.  
 

 

 

 

Principio di funzionamento . 
Il regolatore di tiraggio RX() funziona per gravità. La portina che appoggia su due perni  
detti a corda come nelle bilance meccaniche di precisione viene mossa 
automaticamente dall’ aria.        

Descrizione. 
I regolatori di tiraggio a funzionamento autonomo servono per abbassare l’eccessiva 
pressione negativa all’interno della canna fumaria che può generarsi da:  

 Calcoli di sezione eccessivi presi dalla norma “UNI EN 13384” parte 1.  

 Impiego di sezioni più grandi del dovuto. 
 

 
 

Costruzione. 
I regolatori di tiraggio sono costruiti nel rispetto della norma        DIN 4795, e 
sottoposti a rigorose prove di collaudo nel laboratorio tecnico dell’ azienda 
mediante l’utilizzo di strumentazione certificata. I dati di collaudo sono riportati 
rigorosamente sulla scheda di “Taratura e collaudo” riposta nella confezione del 
regolatore.. 

 
 
 
 

Dove si possono montare i regolatori di tiraggio? 
 Possono essere montati su condotte e camini che utilizzano combustibili; quali ciocchi 

di legna, bricchette, pellet e olio combustibile, che di regola non producono gas di 
scarico con temperature superiori a 400°C .  

 
l regolatori di tiraggio autonomi Tipo RX possono essere montati  sul canale da fumo 
(vedi Posizione 2), sulla canna fumaria sopra l’innesto  (vedi posizione 1)  
interponendo un raccordo a 90° adatto alle dimensioni del tubo e dei limitatori di 
tiraggio , sotto l’allacciamento all’esterno(vedi Posizione 3)   o all’interno del locale 
togliendo il tappo ispezione(vedi Posizione 4)   . 

           SCHEDA TECNICA 

                    Il regolatore di tiraggio 

deve essere montato in locali caldaia oppure 

all’esterno. 
 Non può essere montato in locali , dove sono 

presenti  sostanze combustibili ed esplosive. 

    Attenzione : Tenere lontano qualsiasi oggetto 
dal regolatore installato per evitare un mal funzionamento. 
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Corretta scelta del regolatore di tiraggio. 
La scelta del regolatore va fata osservando la tabella 1 sottostante calcolata in 
funzione della portata dei fumi  e dei  diametri del camino. 

Ø canna fumaria e 

condotta da fumo 

Modello regolatore di 
tiraggio automatico 

Ø 120-150 RX130 o RXC130 

Ø 150-200 RX150 o RXC150 

Ø 220-300 RX180 o RXC180 

Tabella 1 

 

Corretto  montaggio del regolatore. 
 I regolatori vanno montati  su un Raccordo a 90° e fissati con fascetta  stringi 

tubo. 

 Fissato il regolatore, si apre la valvola con un opportuno fermo, è bene poi 
dare una piccola spinta alla portina per costatare visivamente il corretto 

funzionamento  facendo molta attenzione a non deformare la 
valvola. 

Regolazione. 
 Il regolatore di pressione al momento del collaudo è predisposto a una 

depressione di 10 PA + / - 0,5PA. 
 

 Per  impostare il tiraggio idoneo del camino si gira la manopola di taratura del 
regolatore  (Vedi fig. 1) 

 

  Acceso il generatore e raggiunta e superata una temperatura di  70°C  
all’interno della canna fumaria , si regola l’apertura della portina fino ad 
ottenere una combustione ottimale, 

  Ruotando il nottolino zigrinato a destra  aumenta il flusso d’aria e diminuisce 
il tiraggio del camino. 

  Ruotando il nottolino zigrinato a sinistra diminuisce il flusso d’aria e di 
conseguenza aumenta la depressione nel camino. 

 

 

 fig. 1 

 

 

 


