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Ci riserviamo di effettuare 
variazioni ai nostri prodotti

senza preavviso.

Dispositivo di apertura SMOKE OUT® apri-chiudi CAODURO®

Conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa armonizzata EN 12101-2 prov-
visto di marcatura CE con certificato di conformità rilasciato da organismo notificato.

Costituito da telaio e controtelaio in estruso tubolare sagomato, a sezione rettangolare 
di alluminio non anodizzato, con angolari brevettati pressofusi. Completo di cerniere 
in alluminio e accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli, che evitano così fo-
rature del telaio che possono pregiudicare la struttura metallica e causare infiltrazioni. 
Dotato di maniglia esterna di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione. Com-
pleto di dispositivo di azionamento individuale termosensibile attuatore con gruppo 
MINI-TERMICO™ tarato a 68°C (salvo diverse indicazioni vedi norma UNI9494-1/2012 
punto 6.9.6.2.) con opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il pistone centrale a 
doppio effetto per consentire l’apertura con angolo di 150° circa e di ulteriore molla a 
gas con funzione di freno per rallentare il ribaltamento.

Per preservare l’elemento di chiusura dell’ENFC l’altezza minima dal solaio finito alla 
base di appoggio dei telai non dovrà essere inferiore a 20 cm.

Il telaio in chiusura è completo di n° 2 scrocchi laterali di tenuta contro possibili apertu-
re accidentali e vibrazioni causate dal vento.

Per consentire al meccanismo di richiudersi dal basso sarà dotato di valvola selettrice a 
più vie con Kit apri-chiudi. La richiusura del dispositivo dal basso potrà avvenire con co-
mando di  tipo pneumatico , dovrà essere assicurata una pressione di aria compressa 
di almeno 7/8 atmosfere. Impianto pneumatico su richiesta, quotato a parte.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITA’      Re  300  
APERTURA SOTTO CARICO SL 1000  
CARICO VENTO   WL 1500
RESISTENZA AL CALORE B 300
**SL500 per formati  (120x220,140x250,160x250, 155x155, 140x175, 150x175)

L’ENFC così come descritto, si presenta con il solo dispositivo di apertura individuale 
termosensibile.

L’attivazione deve avvenire anche mediante segnale dal sistema di rilevazione incendio 
e/o dal comando remoto manuale.

Per l’azionamento a distanza il dispositivo sarà corredato di attuatore con gruppo mini 
energy (riarmabile a basso consumo 250 mA - 24 Vcc) esso non è innescabile acci-
dentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o per radiofrequenza (test di 
compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Centrale di rilevazione fumo e calore, sensori ed impianto elettrico di collegamento 
esclusi dalla fornitura.

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.
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https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-SMOKE-OUT™-Caoduro®.pdf

