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Reg u l a t i o n  ( E U)  n .  305 / 2011  

Fac tory Produc t ion  Contro l  Repor t  

Chimneys and f lue  l ine rs /camin i  e  condo t t i  f uma r i  
 

 

 

Report number/ n. di Report: 
 
1333920.1 

 

 Company/ azienda: Steegmüller Kaminoflex GmbH (Distributor / distributore) 

  

 Address of head office/ sede legale: Heinkelstraβe, 15 - D-78056 VS-SCHWENNINGEN Germany 
 

 

 Address of production site/ sito di 
produzione: 

AAQ03 - Expo Inox S.p.A. (Producer / Produttore) 
Viale Artigianato, 6 - 27020 Borgo San Siro (PV) Italy 

 

 Type of FPC/ tipo di FPC: □ Initial/ iniziale FPC 
□Continuous/ continuo FPC 

■ Updating/ aggiornamento FPC 
 

 Applied Standard/ norme applicate: 
 

□ EN 1457-1:2012 “Chimneys - Clay/Ceramic Flue Liners – 

Part 1: Flue liners operating under dry conditions - 

Requirements and test methods / Camini - Condotti interni di 

terracotta/ ceramica - Parte 1: Condotti di terracotta/ceramica 

operanti a secco - Requisiti e metodi di prova” 
□ EN 1457-2:2012 “ Chimneys - Clay/Ceramic Flue Liners - 

Part 2: Flue liners operating under wet conditions -Requirements 

and test methods / Camini - Condotti interni di terracotta/ 

ceramica - Parte 2: Condotti di terracotta/ceramica operanti in 

condizioni umide - Requisiti e metodi di prova” 
□ EN 1856-1:2009 “Requirements for metal chimneys-Part 

1:system chimney products/ Requisiti per camini metallic-Parte 

1: prodotti per sistema camino” 
□ EN 1856-2:2009 “Requirements for metal chimneys-Part 

2:metal flue liners and connecting flue pipes/ Requisiti per camini 

metallici-Parte 2:condotti interni e canali da fumo metallici”  
□ EN 1857:2010 “Chimneys - Components - Concrete flue 

liners / Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo” 
 

□ EN 1858:2008+A1:2011 “Chimneys - Components - Concrete 

flue blocks / Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo” 
□ EN 12446:2011 “Chimneys - Components - Concrete outer wall 

elements / Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo” 
□ EN 14989-1:2007 “Requirements and test method for metal 
chimney and material independent air supply ducts for room sealed 

heating applications Part 1:vertical air/flue terminals for C6-type 

appliances/ Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti 

di adduzione aria di qualsiasi material per apparecchi di riscaldamento 

a tenuta stagna Parte1:Terminali verticali aria/fumi per apparecchio di 

tipo C6” 
□ EN 14989-2:2007 “Requirements and test method for metal 

chimney and material independent air supplì ducts for roomsealed 

heating applications Part 2: flue and air supply ducts for room sealed 

appliances/ Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti 

di adduzione aria di qualsiasi material per apparecchi di riscaldamento 

a tenuta stagna Parte2:Condotti per fumi e aria comburente per 

apparecchi a tenuta stagna” 
■ EN 14471:2013 +A1:2015 “Chimneys - System chimneys with 

plastic flue liners -Requirements and test methods/ Camini –sistema 

camino con condotti in plastica – Requisiti e metodi di prova” 

  

 Scope of the FPC/ scopo del FPC: update to the latest edition of the standard for the assessment and 
verification of costancy of performance according  system 2+ / 
aggiornamento all’ultima edizione di Norma al fine della valutazione 
e verifica della costanza della prestazione in accordo allo schema 
2+  
Re-issuance of a FPC certificate for products placed on the 
market under his own name by distributor Steegmüller Kaminoflex 
GmbH, pursuant to Articles 15 of Regulation no. 305/2011 (CPR) /  
Re-imissione di un certificato FPC per prodotti immessi nel 
mercato a proprio nome  da parte del distributore Steegmüller 
Kaminoflex GmbH, ai sensi dell’art 15 del Regolamento n. 
305/2011(CPR).  
 
Some designations have been updated / Alcune designazioni sono 
state aggiornate 

              

Surveillance agreement number/ n. 

del contratto di sorveglianza: 

 
C0014 
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Date and Duration of the audit/ data 

e durata del audit: 

 
 
Activities carried out on documentary based on the basis of 
documentation and evidence in our possession  /  Attività svolta 
in via documentale sulla base della documentazione e delle 
evidenze in Ns. possesso 

 
 Participants of the audit team/ 

componenti del gruppo di audit 
N.A. 

  
 

    

Report Content/ contenuto del report : 

 

1. Products list and designation/ elenco prodotti e designazione; 

2. Assestment/verifica; 

3. Conclusion/conclusioni; 

4. Enclosures/allegati; 

5. Report History/storico del report; 
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1. Products list and description/ elenco prodotti e designazione: 
 
 
Single wall rigid system chimney with plastic flue liner, named: 
Sistema camino mono parete rigido con condotto fumi in plastica, denominato: 
 
KAMINOPLAST 
Diameters / Diametri: 60 ÷ 100 mm    
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta 
T120-P1-W-2-O00-LI-E-U0 
 
Diameters / Diametri: 60 ÷ 200 mm   
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta 
T120-P1-W-2-O00-LI-E-U   
 
Double wall rigid air insulated system chimney with plastic flue liner, named: 
Sistema camino doppia parete isolato aria rigido con condotto fumi in plastica, denominato: 
 
KAMINOPLASTLAS 
Diameters / Diametri: 60 ÷ 100 mm    
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta 
T120-P1-W-2-O00-LE-E-U0 
 
Coaxial rigid system chimney with plastic flue liner, named: 
Sistema camino coassiale rigido con condotto fumi in plastica, denominato 
 
KAMINOPLASTLAS 
Diameter / Diametri:  60/100 – 80/125 mm        
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta 
T120-P1-W-2-O00-LE-E-U0 
 
Single wall flexible system chimney with plastic flue liner, named: 
Sistema camino mono parete flessibile con condotto fumi in plastica, denominato: 
 
KAMINOFLEX 
Diameter / Diametri: 60 ÷ 100 mm      
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta 
T120-P1-W-2-O00-LI-E-U0 
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2. Assestment/ verifica 

 
General / generale 

 
The notified production control certification body shall issue the certificate of conformity of the factory production  
control (FPC) on the basis of :  Initial inspection of the manufacturing plant and factory production control;  Continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. 
 
L’organismo notificato di certificazione del controllo della produzione rilascia il certificato di conformità del  
controllo della produzione in fabbrica (FPC) sulla base dei seguenti elementi: 

 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica; 

 Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica. 

 
ITT documents/documenti 
 
It has been checked whether all relevant clauses as mentioned in Annex ZA related to the Type  
Testing are covered or not and when tests are necessarily, at random spot checks has been taken to  
determine whether test reports are available and the designated values are valid or not. 
The inspection and FPC monitoring, carried out so far at the company, were carried out by Kiwa 
Cermet Italy Spa, so all documentation relating to the inspection and surveillance activities FPC is present 
copy in the archives of Kiwa Cermet Italy Spa. During the course of FPC has been verified 
that the levels and / or classes of the essential characteristics have been defined through the performance of  
initial type tests. Controls were also conducted to check availability of test reports, and appropriateness of 
values declared (see ExpoInox FPC Certificate). 
E 'stato verificato se tutte le relative clausole, come indicato nell'allegato ZA inerente alla prove iniziali di tipo sono  

coperte o meno e quando le prove sono necessarie; sono stati condotti controlli casuali per stabilire se i rapporti di prova  

sono disponibili ed i valori indicati sono validi o non. 

Le attività di ispezione e sorveglianza FPC, svolte fino ad ora presso l’azienda, sono state condotte da Kiwa  
Cermet Italia Spa,  per cui tutta la documentazione inerente le attività di ispezione e sorveglianza FPC è  
Presente in copia presso l’archivio di Kiwa Cermet Italia Spa.   Durante lo svolgimento delle attività di FPC è  
stato verificato che i livelli e/o classi delle caratteristiche essenziali siano state definite attraverso lo svolgimento  
dei test iniziali di tipo.  Sono stati inoltre condotti controlli per verificare la disponibilità dei rapporti di prova  e  
la  congruità dei valori dichiarati (vedi Cert. FPC ExpoInox). 

 
As indicated by EN 14471: 2013 + A1: 2015 §6.2.1 The distance from flammable materials has been set  
to O00 having a maximum rated operating temperature of 120 ° C (see ExpoInox FPC Certificate). 
Secondo quanto indicato dalla EN14471:2013+A1:2015 §6.2.1 la distanza da materiali infiammabili è stata  
portata a O00 avendo una temperatura nominale massima di esercizio pari a 120°C (vedi Cert. FPC ExpoInox). 

 
The classes related the outer walls has been identified according to the test assembled conditions and  
specified  in EN14471:2013+A1:2015 §4.11 (see ExpoInox FPC Certificate). 
Le classi relative alla parete esterna sono state identificate in accordo alle condizioni di assemblaggio svolte  
durante le prove specificate nella EN14471:2013+A1:2015 §4.11 (vedi Cert. FPC ExpoInox). 
 
According to the fire reaction test results carried out by the Lapi lab., for flue systems under certification  
the fire reaction class has been classified E instead of C as previously (see ExpoInox FPC Certificate). 
In accordo ai test di reazione alla fuoco svolti dal laboratorio Lapi, relativamente i sistemi fumari oggetto di  
certificazione, la classe di reazione al fuoco è classificata E invece di C come precedentemente 
(vedi Cert. FPC ExpoInox). 
 
Flue systems chimney diameters has been introduced / Sono stati inseriti i diametri dei sistemi camino 
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 FPC assessment /verifica 
 

Based on the FPC activities in periodic audits is checked that the requirements of CPR 
(EU Construction Products Regulation n. 305/2011) and Declaration Performance are confirmed finding 
system for assessment and verification of constancy of performance 2+ and FPC requirements defined by  
the applicable Standards. 
 
The above listed products placed on the market on behalf of the company indicated on the first page  
as Distributor, according to art. 15 of CPR, are manufactured at the company identified from  
the production site (called Producer) and are covered by a certificate FPC of Kiwa Cermet Italia  
Spa because the products are placed on the market also by the Producer. These products are delivered  
to the Distributor complete with labels and documentation required by applicable regulations . 
 
Pursuant to art. 36 letter b) of Regulation (EU) No. 305/2011, as products placed on the market by the  
Distributor, correspond to the same product - type of the analogous products placed on the market by the  
Producer, the Distributor may declare performance corresponding to the results of proof inherent in these  
products made by the Producer.  
 
The Distributor is in possession of the authorization to use the data, obtained from the tests carried out by the  
Producer for the definition of the product type. 
 
 
 
Sulla base delle attività di FPC svolte in occasione degli audit periodici è stato verificato se i requisiti del 
CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione UE n. 305/2011) e Dichiarazione di Prestazione vengano  
confermati secondo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+ e requisiti FPC  
definiti dalle Norme applicabili. 
 

 I prodotti sopra elencati, immessi sul mercato a nome dell’azienda indicata in prima pagina  
come Distributore,  in accordo all’articolo 15 del CPR,  sono realizzati presso l’azienda identificata dal sito  
di produzione (chiamato Produttore) e sono coperti da un certificato FPC di Kiwa Cermet Italia Spa in quanto  
sono  immessi sul mercato anche a nome del Produttore. Tali prodotti sono consegnati al Distributore completi  
di etichetta e della documentazione richiesta dalle normative applicabili. 
 
Ai sensi dell’art. 36 lettera b) del Regolamento (UE) n. 305/2011, poiché i prodotti immessi sul mercato  
dal Distributore, corrispondono allo stesso prodotto-tipo degli analoghi prodotti immessi sul mercato dal  
Produttore, il Distributore può dichiarare le prestazioni corrispondenti ai risultati di prova inerenti tali  
prodotti realizzati dal Produttore. 

 
Il Distributore è in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati, ottenuta dai test effettuati dal Produttore  
per la definizione del prodotto tipo. 
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 3. Conclusion/conclusion 
 
 
Considered that / Considerato che: 

  The Annex FPC certificate relating to the previous edition of Standard includes all the above 
products/ 

L’Allegato certificato FPC inerente alla precedente edizione di Norma include tutti i prodotti di cui 
sopra 

  The testing, regarding the performance of products under surveillance, are usually referring to the 
latest version currently in force /  Le prove, inerenti le prestazioni dei prodotti sotto sorveglianza, sono 
riferibili all’ultima versione di norma attualmente vigente; 

  The documentation relating to the FPC activity carried out so far is complete and that therefore all 
provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the 
applicable standard have been applied / La documentazione inerente le attività FPC svolte fino ad ora 
risulta completa e che quindi tutte le disposizioni relative all'attestazione del controllo della produzione 
in fabbrica, descritte nell'Allegato ZA della norma applicabile, sono state  applicate; 

 
 
 
 

 According to the above mentioned considerations is possible issue by Kiwa Cermet Italia Spa a FPC 
Certificate of inspection, for the products mentioned above, according to Construction Products 
Regulation (EU) n. 305/2011. 
Tutto ciò premesso è possibile emettere da parte di Kiwa Cermet Italia Spa un certificato di controllo 
della produzione in fabbrica FPC, per i prodotti sopra indicati, in accordo al regolamento Prodotti da 
Costruzione (UE) n. 305/2011. 

 
 
 
 

Date/data: 18.10.2017 
 

 
Written by / redatto da  
 
 
 
 
Luigi D’Andrea: 
Technician in charge / Tecnico incaricato             

 
 
 

  
 

   

     

 
 

 1. Enclosures/allegati 

 
 a) Previous Manufacturer’s FPC Certificate/Certificato FPC precedente del fabbricante; 

b) Previous ExpoInox FPC Certificate/Certificato FPC precedente di ExpoInox; 
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 2. Report History/storico del report 

Date/data Description/descrizione Report n./report n. Project n./progetto n. 

18/12/2015 Substitute of Kiwa Cermet Italia Spa (No. 
0476) from Kiwa Italia Spa (N.B. 0694) / 
subentro di Kiwa Cermet Italia Spa (N.B. 
0476) a Kiwa Italia Spa (N.B. 0694) 

1333920 / 

18/10/2017 Adjustment to the Std. EN 14471:2013 
+A1:2015 / Adeguamento alla Norma EN 
14471:2013 +A1:2015 

1333920.1 PKC0002076 

 






























