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Fino ad oggi, nessun camino in materiale refrattario isosta-

tico era riuscito a far coesistere le caratteristiche idonee per 

un funzionamento ad umido con quelle di un prodotto in 

grado di resistere all’incendio da fuliggine.

Grandi performance
ECOMIX è il primo e unico condotto ECOCERAMICO® 

pensato e progettato per garantire una precisione assolu-

ta e una perfetta tenuta ai gas e alla condensa. 

Il segreto di questo prodotto esclusivo di Camini Wierer 

sta nella speciale struttura con esterno in rame naturale 

o acciaio inox AISI 304 e interno in ECOCERAMICO®, 

dotata di intercapedine isolante.

Grazie a queste caratteristiche, ECOMIX elimina il rischio 

di fenomeni di ritiro ed è in grado di sfidare il tempo: è 

infatti certificato e garantito per 30 anni. 

Progettato per essere perfetto
ECOMIX riduce i costi e i tempi di montaggio e aumen-

ta la tenuta e la durata. ECOMIX è un prodotto Camini 

Wierer unico ed esclusivo in Europa, che abbina tutta la 

forza e la resistenza di un cuore in Ecoceramico con la 

versatilità, la leggerezza e la praticità del metallo.

L’Istituto tedesco DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK 

ha rilasciato l’omologazione che attesta che il condotto in 

materiale ceramico è di classe G (resistente all’incendio 

da fuliggine) e W (resistente alla condensa).

Parete esterna in acciaio inox 
AISI 304 con finitura esterna opaca 
o in rame naturale.

Coibentazione 
realizzata in 
lana di roccia.

Parete a contatto dei fumi, 
realizzata con condotto 
ECOCERAMICO®  CE ECO.
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Diametri disponibili - misure interne - (mm):
120 140 160 180 200

Designazione del prodotto

EN 13063-2: T160-P1-W-2-O (50)
EN 13063-1: T400-N1-D-3-G (75)  

SCHEMA DI MONTAGGIO

ECOMIX INOX / RAME

Carta d’identità
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