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prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno del locale.9)

A.3

Apparecchi di tipo B

Apparecchio previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo che scarica i
prodotti della combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo
dell’aria comburente avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all’esterno del locale stesso.8)

A.4

Apparecchi di tipo C

Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto
al locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e lo scarico dei
prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno del locale.9)
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La classiﬁcazione e le deﬁnizioni di cui in A.2, A.3 e A.4 sono conformi a quelle della UNI 10642.
È importante ricordare che anche gli apparecchi di cottura devono scaricare all’esterno i prodotti della combustione.
Fanno parte di questa tipologia di apparecchi: scaldabagni istantanei (ﬁno a 5 l/min), scaldabagni ad accumulo ﬁno a 50 l
di capacità
piccole stufe di portata termica ﬁno a 4,2 kW.
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La classiﬁcazione e le deﬁnizioni di cui in A.2, A.3 e A.4 sono conformi a quelle della UNI 10642.
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