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„SISTEMA F“   
 

  
 

ATTREZZATURA PER PULIZIA ROTOMECCANICA 
 

Il „Sistema F“ è un attrezzatura per la pulizia dei camini, canne fumarie, canali aria, stufe, ecc. 
Realizzato artigianalmente è composto da aste del diametro di 16 mm con boccola da 22 mm e 
aste da 12 mm con boccola da 18 mm. 
 

 
 
Le aste sono realizzate in materiale plastico della forma tondo pieno che le rende semirigide-
flessibili 
 

 
 
Le boccole di giunzione realizzate in materiale accaioso sfruttano un sistema ad attacco rapido a 
bottone elastico e presentano un ulteriore boccola acciaiosa che rinforza il collegamento tra 
asta e boccola in modo da ridurre al minimo le rotture nel punto „critico“ di giunzione. 
 

 
 
 



 
Le aste flessibili sono riparabili in caso di rottura grazie ad un sistema di spinatura passante, un 
ulteriore sistema di contro-spinatuira evita la fuoriuscita della spina dovuta alla forza 
centrifuga di rotazione.  
Le aste da 16 mm sono indicate per canne fumarie di normali e medie dimensioni (non per grandi 
o eccessivsamente lunghe), hanno un buon raggio di curvatura e una discreta rigidita che 
permette una ottima pulizia anche dal basso. Possono essere usate per la classica pulizia manuale 
oppure motorizzata da trapano tassellatore. 
Le aste da 12 mm sono indicate prettamente per canne fumarie di piccole dimensioni, camini 
inox, canali aria, raccordi, stufe, caminetti, girofumi delle stufe ad accumulo, ecc. hanno un 
estremo raggio di curvatura e sono molto flessibili, utilizzabili anche per la pulizia dal basso. 
Possono essere usate per la classica pulizia manuale o motorizzata da trapano avvitatore a 
batteria. 
 
Alle aste possono essere associati gli accessori per l’applicazione di spazzole con filetto, testa di 
catena, multispazzola a catena, multispazzola porta cavo acciaio o nylon, freccia ed arpione per 
forare tappi o disincastrare ostruzioni. 
 
Testata con catena. 
 

 
 
Asta con catene multiple per fresatura 
 

 
 
Boccola portaspazzola con filetto M10 
 

  
  



 
Boccola con arpione e boccola con freccia 
 

 
 
Boccola con attacco SDS per aste da 16 mm. per collegamento del „Sistema F“ al trapano 
tassellatore 

 
 
Boccola con attacco esagonale per aste da 12 mm. per collegamento del „Sistema F“ al trapano 
avvitatore a batteria 

 
 
Multispazzola con cavo d’acciaio inox e con filo di nylon 
 

     
 

Le aste ed i loro accessori possono essere fatte girare in senso orario ed antiorario (ad 
eccezione dell’adattatore per spazzole con filetto) per una ottima pulizia anche nei casi di forme 
geometriche non tonde. 
Per la pulizia mediante trapano viene fornito un adattatore con attacco SDS per trapano 
tassellatore o con esagono tipo portainserti per trapano avvitatore a batteria. 


