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Vi presentiamo il catalogo prodotti della nostra azienda, concentrandoci sulla produzione dei componenti
per i parafulmini

- messa a terra e prodotti di spazzole tecniche, spazzacamini, canne fumarie e altri accessori

Dal punto di vista storico, è particolarmente importante il periodo del 1996, quando iniziò la nostra
 azienda a produrre un assortimento di base di questi prodotti in locali in affitto, poi sviluppando 

una strategia aziendale cominciò a promuoversi sul mercato interno.

Un'altra tappa importante è stata la ricostruzione dei propri locali a Radkov u Vítkova nel 2002,
che ha permesso alla nostra azienda di espandere e integrare l'equipaggiamento dei macchinari 

e allo stesso tempo aumentare la capacità produttiva.

Dal 2003 la nostra azienda è stata completamente stabilizzata, dotata di macchinari di qualità,
mezzi per il trasporto e una squadra di lavoratori affidabili e competenti in grado di rispondere

alle vostre specifiche esigenze.

Questo catalogo non è un sistema chiuso e sarà continuamente ronnovato in base alle esigenze dei
nuovi clienti o prodotti innovativi e altri beni come parte delle nostre attività commerciali.

Cari clienti,

L'obiettivo della nostra azienda è la vostra soddisfazione per la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti, 
compreso il supporto tecnico di qualità e servizi correlati.

Saremo lieti di sentire i vostri commenti riguardo all'esecuzione dei nostri prodotti, ed il nostro personale
è pronto a rispondere alle tue esigenze, per favore vai al nostro contatto e indirizzi commerciali.
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DESCRIZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

1.   Spazzola per camino rotonda in acciaio:
- Materiale - filo di acciaio diametro 0,4 mm - utilizzato nella produzione di spazzole fino a un diametro di 130 mm,

filo di acciaio 0,6 mm di diametro è utilizzato per la fabbricazione di spazzole da un diametro di 140 mm
- Le spazzole a spirale sono prodotte fino ad un diametro di 40 mm, sopra il diametro di 40 mm - 250 mm, su ordinazione
- Il filo di acciaio centrale per spazzole ha un diametro di 2,8 mm
- Tutte le spazzole sono dotate di estremità filettata M 12, possiamo anche fare su ordinazione

con estremità filettata M8 e M10
- Produciamo anche spazzole in acciaio inossidabile - con diametro del filo di acciaio inossidabile 0,4 e 0,6 mm, in poliammide

             ed in fibra.
2.   Spazzole quadrate in acciaio:
          - Materiale: filo di acciaio con un diametro di soli 0,4 mm - I diametri dei fili più grandi sono limitati riducendo il
             diametro della spazzola, sempre in due dimensioni, ad es. 30x50 mm, possiamo anche realizzare diametri 400x400 mm
          - Tutte le spazzole sono contrassegnate con codici EAN -si trova la descrizione della spazzola il nome e l'indirizzo della nostra azienda
3.   Spazzole rotonde in acciaio con occhiello, contrappeso 0,5 kg e catena - utilizzata per canne fumarie - è progettata per migliorare
             la pulizia del camino
4.   Rosone del camino - senza pesi e con contrappeso di 0,5 kg, con diametri di 150 e 200 mm, vengono utilizzati con collegamenti
             del camino
5.   Spazzacamino - la differenza tra la rosetta e lo spazzacamino consiste nel fatto che è fissata alla corda, non alla manica,
              migliore maneggevolezza, pesi da 0,5 kg - 1 kg, inserti per macchina intercambiabili - inox e nylon - poliammide
6.   Attacchi a fune - realizzati con prese 4x3 mm, 4 fili - prese con diametro 3 mm - acciaio,
             estremità filettata M 12 - filettatura esterna e interna - possibilità di collegare altre parti per una lunghezza maggiore, fino a 10 m
         - Produciamo anche prolunghe con modifica PE - lunghezza poliuretano fino a 10 m - progettate per la pulizia dei fluidi del camino
             specialmente in acciaio inossidabile
7.   Filo sovrastruttura - realizzati in lunghezze di 1, 1,5 e 2 m, fatti di filo d'acciaio con un diametro di 3,8 mm - questa è una connessione 
             di 2 pezzidi filo di 3,8 mm di diametro, da un lato, il terminale è ad occhiello, dall'altro è terminato da una filettatura M 12

8.   Prolungamenti Steli - Realizzati in acciaio con diametro 14x2 mm, lunghezza 1m, filettati sul terminale M12 su un lato, l’altro con un 
             manico in PVC
9.   Spazzole in acciaio per camini - realizzate in acciaio, 3,80 mm, 2 fili, fcon fissata una spazzola rotonda in acciaio 
             con un diametro di 160 mm, un filo di 0,4 mm di diametro, all'altra estremità della spazzola c’è un occhiello
             di aggancio,è usato per pulire canne fumarie dei camini, lunghezze di 2, 3, 4 m
10. Set per la pulizia di caminetti e caldaie - 3 pezzi - realizzato in acciaio, composto da una griglia, un gancio per griglia
             e spazzola per la pulizia, spazzola per la pulizia standard: 30x80 mm (ad esempio per le caldaie VIADRUS), tutte di lunghezza

             da 560 mm a 800 mm.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

KOVOBLESK KPS OPAVA  s.r.l. fornisce spazzole per camini e accessori dalle seguenti società:

1. M.A.T. Group, s . r. o., con sede  na Roudné 176,  301 62 Plzeň, Repubblica Ceca.  Contatto: Mgr. Jaroslav Maxa,  
    tlf. +420 605 229 329, e-mail: jaroslav.maxa@matgroup.cz, web: www.matgroup.cz

2. V.P.F. Medium s. r. o., ul. Šulekova 18, 811 03 Bratislava, Repubblica Slovacca. Contatto: : Ing. Gabriela Šimova, 
     tlf. 048/413 65 65,  e- mail: simona@vpfmedium.sk,  web: www.vpfmedium.sk

Dichiaro inoltre che forniamo i nostri prodotti, come spazzole per camini e accessori ad altri paesi europei all'interno dell'UE,

anche al di fuori dei paesi dell'UE come Romania, Ucraina, Polonia, Serbia, Croazia, Spagna, Germania, Lituania

              Radkov                                                                         Mgr. Petr Stareček

                                        direttore com merciale



1. SPAZZOLE ROTANTI PER CAMINO
Le spazzole sono progettate per la pulizia manuale di canne fumarie , 
altri tubi e cavità. Può essere utilizzata anche con trapano elettrico 

Realizzazione spazzole:
Dimensioni:

da    20 -  95 mm   - filo D 0,4 mm
da  100 - 150 mm - filo D 0,5 mm

da 160 - 300 mm -  filo D 0,6 mm

Spazzole per camino tonde - Acciaio
L - 10 mm, filettoM12

D 
(mm)

num. D 
(mm)

num.

1501120      95  15165

15028 1517225 100

15035 1518930 110

15042 1519635 120

15059 1530140 125

15066 1520245 130

15073 1521950 140

15080 1522655 150

15097 1523360 160

15103 1524065 180

15110 1525770 200

15127 1529575 220

15134 1526480 250

15141 1527185 300

1515890
 
  

Rotonde

2. SPAZZOLE ROTANTI PER CAMINO
Realizzazione spazzole:

Per tutte le misure-filo D 0,4mm

Quadrate

Spazzole camino quadrate- Acciaio
L - 10 mm, filetto M12

A×B 
(mm)

num.
d’ordine

A×B 
(mm)

1531830x50 80x80       15479

15325 1548630x80 80x100

15332 1549340x40 80x120

15349 1550940x60 90x90

15356 1551640x80 90x100

15363 1552340x100 90x150

15370 1553050x50 100x100

15387 1554750x60 100x120

15394 1555450x80 100x200

15400 1556150x100 130x130

15417 1557860x80 130x180

15424 1558560x100 140x140

15431 1559260x120 150x150

15448 1560870x70 200x200

15455 1564570x80 250x250

1546270x100
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a basso numero di giri.

d’ordine
num.

d’ordined’ordine



3. SPAZZOLE ROTANTI-CAMINI

Spazzola rotante e per camini,
inox, filetto M12

D 
(mm)

num. D 
(mm)

num.

6301220 110       63104

63029 6311130 120

63036 6312840 130

63043 6313550 140

63050 6314260 150

63067 6315970 160

63074 6316680 180

63081 6317390 200

63098100
 
  

Inox, filetto M12

4. SPAZZOLE PER CAMINO 

occhiello occhiello 
con contrapp. 0,5 kg

D 
(mm)

num. D 
(mm)

num.

64736160 160      64798

64743 64804180 180

64750 64811200 200
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- Occhiello, occh. + contrapp. (0,5 kg)

- acciaio, filetto M 12

Particolarmente adatto per camini con elementi in acciaio inossidabile
o altri materiali in cui le spazzole convenzionali in acciaio possono 
danneggiarli o causare corrosione superficiale e quindi accelerare il
processo di invecchiamento di questi camini.

Materiale:
- Filo acciaio inox-  1.4401 

Realizzazione spazzole:
Dimensioni:
- da   20  –    40 mm – filo D 0,3 mm
- da   50  –    90 mm – filo D 0,4 mm
- da  100 – 140 mm – filo D 0,5 mm
- da  150 – 200 mm – filo D 0,6 mm

d’ordine d’ordine

d’ordine d’ordine



5. ROSA PER CAMINI Serve per la pulizia di canne fumarie di diverse dimensioni
in combinazione con un prolunga o un cavo.
Il prodotto è costituito da molle regolabili o
inserti sostituibili in poliammide (prese d'aria del gas)

Descrizione D 
(mm)

Pz

Rosa per camini 
a molla(regolabile)

con contrapp.    molle 3 pz
 filetto M12         molle 6 pz

15912150 3      

15929200 6

(mm)
Pz

Spazzola per camini a molla
(regolabile), contrapp. 0,5 kg

15714150 3

 

(mm)
Pz

Rosa per camini

senza contrapp, M12

14953150 3      

14960200 6
 

D 
(mm)

100 - 200mm

0,20 kg 160 14731

 
  

1.

1.

2. 2.

3.

3, 3A

4. 4, 4A

3A.

(mm)

inserti sostituibili
inox sp. 0,1 mm

100-200 xxx

 
  

4A.

4

acciaio
D 

(mm)

Spazzola per camini
SILON per prese d’aria
del gas (ranella nylon. ) 
gamma di diametri

100 - 200mm

0,20 kg 160 16827

 
  

(mm)

inserti sostituibili
nylon sp. 0,1 mm

100-200 xxx

 

Descrizione D 

Descrizione D 

contrappeso 

Descrizione                      D 

Descrizione

Descrizione

num.
d’ordine

num.
d’ordine

num.
d’ordine

num.
d’ordine

num.
d’ordine

num.
d’ordine

contrappeso 

num.
d’ordine

acciaio

a molla(regolabile)

Spazzola per camini
INOX per prese d’aria
del gas (ranella nylon. ) 

gamma di diametri

Descrizione                      D 



6. SPAZZOLE PER CAMINI

Materiale:

- Fibra naturale (maggiore resistenza al calore)
- nylon  sp. 0,5 - 1 mm

Fibra                             
Nylon

(mm)

Spazzole per camini
in fibra

L-200 mm, 
filetto M12

14519120

14526140

14533160

14540180

14557200

Spazzole per camini
nylon

L-200 mm, 
filettoM12

14571120

14558140

14595160

14601180

14618200
 

fibra

nylon

M12

M12

7. SPAZZACAMINI
Sono progettati per la pulizia delle canne fumarie
e costruito come non-smontabile insieme alla
spazzola nelle lunghezze specificate.

Per canne fumarie per combustibili solidi.(m)

Filo dritto,
acciaio 0,4 mm      D 160 mm

159432

159503
                                   L  140 mm

159674
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num.
d’ordine

D Descrizione

Descrizione Lunghezza num.
d’ordine



8. PROLUNGHE PER SPAZZOLE

Le prolunghe  sono costruite come rigide o flessibili per  raggiungere
spazi interni scarsamente accessibili in caldaie e corpi riscaldanti.
Terminazione standard dei terminali filettati M12. 
(su ordinazione filetto M8) 

 Prolunghe in cordino d’acciaio

Descrizione
(m)

Prolunghe in cordino
(corda FeZn),

filetto M12, M8

158131

158202

158373

158444

158515

158686

158757

158828

158999

1590510
 

(m)

 M12 

157381

157451,5

157692

Tyčový nádstavec
15752 M12 1

Con finitura superficiale 
E - poliuretano, filetto M12
Si tratta di una prolunga con un rivestimento in gomma.
Questo rivestimento in gomma , evitata durante la pulizia il trasferimento di
elementi metallici in filo di acciaio agli inserti in acciaio inossidabile.
Insieme alle spazzole in acciaio, forma un set completo progettato per 

  

M12 – prolunga in cordino

(m) (m)

632271 6      63727

63234 632892 7

63241 632963 8

63258 9 633024

63265 10 633195
 
  

9. SET DI PULIZIA CALDAIA spazzole per la pulizia standard (per VIADRUS)

(mm)

560 51101

raschietto per griglia FeZn 560 16704

  800 16711

M12

M12

6

M12 – prolunga rigida

Descrizione Lunghezza

Lunghezza num.
d’ordine

num.

num.

d’ordined’ordine

d’ordine

Lunghezza Lunghezzanum.

Descrizione num.
d’ordine

Lunghezza

Prolunghe in cordino

Prolunghe rigide

la pulizia mirata degli inserti in acciaio inossidabile.

spazzola pulizia, 3 parti, FeZn 800 51118

spazzola pulizia, 3 parti, FeZn

raschietto per griglia FeZn

560 16636

800 16643

gancio per griglia, FeZn

gancio per griglia, FeZn



10. SPAZZOLA CON FILO 
        ONDULATO SPAZIATO

Questa è una produzione speciale di una spazzola metallica a filo ondulato
spaziato che,  aumenta l'efficienza della pulizia causato dalla nuova 
costruzione del filo, avendo un risultato di pulizia finale più rifinito.
Le spazzole realizzate con il filo spaziato ondulato aumentano l'efficienza
della pulizia , che viene fornita dalla maggiore rigidità della spazzola ,
rispetto a quelle a filo dritto standard.

 10.1 Spazzole tonde,acciaio-ottonato

acciaio-ottonato
 L - 100 mm, filetto M 12

D 
(mm)

D 
(mm)

8020020 95      80354

80217 8036125 100

80224 8037830 110

80231 8038535 120

80248 8039240 125

80255 8040845 130

80262 8041550 140

80279 8042255 150

80286 8043960 160

80293 8044665 180

80309 8045370 200

80316 8046075 220

80323 8047780 250

80330 8048485 300

8034790

Spazzole tonde inox-filo ondulato si produce con filo in acciaio inox 
diametro 0,3 mm.

 10.2 Spazzole tonde,inoxSpazzole tonde a filo ondulato
inox

 L - 100 mm, filetto M 12

D 
(mm)

D 
(mm)

8080420 110      80897

80811 8090330 120

80828 8091040 130

80835 8092750 140

80842 8093460 150

80859 8094170 160

80866 8095880 180

80873 8096590 200

80880100
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num. num.
d’ordine d’ordine

num.
d’ordine

num.
d’ordine

Spazzole tonde a filo ondulato spaziato



acciaio- ottonato le spazzole quadrate si costruiscono con filo di  
acciaio – ottonato diametro 0,3 mm.
 

 10.3 Spazzole quadrate,acciaio-ottonatoSpazzole metalliche rettangolari, 
acciaio- ottonato

 L - 100 mm, filetto M 12

A x B 
(mm)

A x B 
(mm)

8049130x50 80x80      80651

80507 8066830x80 80x100

80514 8067540x40 80x120

80521 8068240x60 90x90

80538 8069940x80 90x100

80545 8070540x100 90x150

80552 8071250x50 100x100

80569 8072950x60 100x120

80576 8073650x80 100x200

80583 8074350x100 130x130

80590 8075060x80 130x180

80606 8076760x100 140x140

80613 8077460x120 150x150

80620 8078170x70 200x200

80637 8079870x80 250x250

acciaio inox le spazzole quadrate si costruiscono con filo di   
acciaio inox diametro 0,3 mm.
 

 10.4 Spazzole quadrate inoxSpazzole metalliche rettangolari
inox, L - 100 mm, filetto M 12

A x B 
(mm)

A x B 
(mm)

8097230x50 80x80      81139

80989 8114630x80 80x100

80996 8115340x40 80x120

81009 8116040x60 90x90

81016 8117740x80 90x100

81023 8118440x100 90x150

81030 8119150x50 100x100

81047 8120750x60 100x120

81054 8121450x80 100x200

81061 8122150x100 130x130

81078 8123860x80 130x180

81085 8124560x100 140x140

81092 8125260x120 150x150

81108 8126970x70 200x200

81115 8127670x80 250x250

8112270x100
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num.

num.num.

d’ordine

d’ordine d’ordine

num.
d’ordine



Cosa produciamo e vendiamo

Componenti per parafulmini e messa a terra

- supporti, morsetti, barre e aste di messa a terra, piastre di messa a terra, angoli di protezione
  e tubi, altri accessori
- Cavo conduttore da 8 e 10 mm, FeZn
- Cavo conduttore da 8 mm, Cu
- nastro di messa a terra nelle dimensioni 30 x 4, 20 x 3 mm, FeZn
- pressacavi SONAP
- morsetti per funi e viti di tensionamento
- morsetti di corrente universali
- altro materiale di collegamento e di montaggio

- spazzole in acciaio per trapani el. e smerigliatrici angolari
  sotto forma di filo ondulato,
- spirali, acciaio inossidabile, ottone
- spazzole a molla
- spazzole abrasive e sistemi per legno - fibra di poliammide
  con abrasivo SiC, tessuto non tessuto abrasivo
- spazzole a mano in legno, plastica - acciaio
- programma completo per camino
- spazzole per tubi rotonde, quadrate
- camini per combustibili solidi e sfiati di gas
- adattatori per funi e altri accessori
- canne fumarie, gomiti, prese, rosette e coperchi per app. di riscaldamento
- cappe camino
- spazzole tubolari per tubi in Cu, incluso panno abrasivo
   uso speciale per acqua - riscaldamento - gas
- corde speciali e spazzole personalizzate compresi gli accessori
- componenti abrasivi e da taglio
- sezioni abrasive e elementi di trascinamento per trapani e smerigliatrici
- dischi lamellari
- dischi di molatura e taglio per metallo e pietra
- lame diamantate
- Altre attrezzature e accessori
- fascette stringitubo - NORMA in forma TORRO S
- morsetti per funi e viti di tensionamento

Spazzole tecniche

- prodotti in gomme tecniche

- gamma completa di parafulmini. FeZn - zincato, acciaio inossidabile



tel./fax:+420 556 309 401
e-mail:kovoblesk@kovoblesk.cz

www.kovoblesk.cz

Ufficio vendite:
tel.:+420 606 206 157

cell: +420 606 140 365
e-mail:starecek@kovoblesk.cz
e-mail:proksova@kovoblesk.cz

Magazzino spedizioni:
tel.:+420 556 730 734

cell: +420 734 537 615

KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.
747 83 Radkov

e-mail:sklad@kovoblesk.cz

C.F.: 25852841
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