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7.0 Dispositivo di apertura SMOKE OUT™

7.1 Dispositivo di apertura SMOKE OUT™ con apertura elettrica per ventilazione

7.2 Dispositivo di apertura SMOKE OUT™ apri-chiudi pneumatico

7.3 ENFC completo di basamento, cupola 125 FX, SMOKE OUT™ e griglia anticaduta

7.4 ENFC completo di basamento, cupola 125 FX, SMOKE OUT™, apertura elettrica

e griglia anticaduta

8.0 ENFC SMOKE OUT VERT™

8.1 ENFC SMOKE OUT VERT™ profili a taglio termico

8.2 ENFC SMOKE OUT VERT™ con apertura per ventilazione

8.3 ENFC SMOKE OUT VERT™ profili a taglio termico con apertura per ventilazione

8.4 ENFC SMOKE SHED™

8.5 ENFC SMOKE SHED™ profili a taglio termico

8.6 ENFC SMOKE SHED™ con apertura di ventilazione

8.7 ENFC SMOKE SHED™ profili a taglio termico con apertura di ventilazione

8.8 ENFC SMOKE LAME™ PT EL

8.9 ENFC SMOKE LAME™ PT PN

8.10 ENFC SMOKE LAME™ TT EL

8.11 ENFC SMOKE LAME™ TT PN

9.0 Box MDE01 impulso elettrico

9.1 Box MDE04 impulso elettrico

9.2 Box MDE02 Pulsante di comando

9.3 Box bombole MDS

9.4 Box bombole MDS E

9.5 Box AAF ADVANCE inpulso elettrico

9.6 Box AAF inpulso elettrico

10.0 Griglia anticaduta per cupole tondo 8-20x20

10.1 Griglia anticaduta per lucernari tondo 8-20x20

10.2 Griglia antintrusione per cupole Ania 16-180x500

10.3 Griglia antintrusione per lucernari Ania 16-180x500

10.4 Griglia anticaduta sottotelaio per cupole tondo 3-50x50

11.0 Centralina GUARDIAN™ rilevazione vento pioggia

12.0 Cupola autoportante diametro 400-455-760 PC a parete semplice

12.1 Cupola autoportante diametro 400-455-760 PC a parete doppia

13.0 Barriera al fumo fissa SMOKE HOLD™ - SHF

13.1 Barriera al fumo attiva SMOKE HOLD™ - SHA -120
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Cupola serie 115 FX in policarbonato a parete semplice CAODURO®

Forma a vela ribassata, ottenuta per termoformatura da lastra piana di policarbonato 
compatto (PCc), classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 
13501-1:2005, del tipo protetto ai raggi UV, particolarmente resistente alla grandine 
anche di grosse dimensioni.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazio-
ne atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del pro-
dotto, come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fis-
saggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbri-
cato in PRVF.

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto.

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture 
e infiltrazioni.

La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colorazione standard
1. bianco opal
2. neutro trasparente

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Cupola in policarbonato compatto
a parete semplice 115 FX

1.0

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Cupole-Monoblocco-Caoduro%C2%AE.pdf
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Cupola serie 125 FX in policarbonato a parete doppia CAODURO®

Forma a vela ribassata, termoformata da lastre piane di policarbonato compatto (PCc), 
classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005, del 
tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente alla grandine anche di grosse dimen-
sioni unico materiale ad aver passato tutte le prove simulate al politecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazione 
atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, 
come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

L’assemblaggio tra le due pareti avviene in stabilimento in ambiente secco per mezzo di 
un giunto plastico sigillante che ne assicura l’ermeticità.

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissag-
gio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbricato in 
PRVF.

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto.

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture e 
infiltrazioni.

La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colorazione standard
1. bianco opal + neutro trasparente
2. neutro trasparente + neutro trasparente

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Cupola in policarbonato compatto 
a parete doppia 125 FX

1.1

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Cupole-Monoblocco-Caoduro%C2%AE.pdf
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Cupola serie 126 FX in policarbonato a parete tripla CAODURO®

Forma a vela ribassata, termoformata da lastre piane di policarbonato compatto (PCc), 
classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005, del 
tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente alla grandine anche di grosse dimen-
sioni unico materiale ad aver passato tutte le prove simulate al politecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre sono sottoposte ad un processo di essiccazione 
atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, 
come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

L’assemblaggio tra le due pareti avviene in stabilimento in ambiente secco per mezzo di 
un giunto plastico sigillante che ne assicura l’ermeticità.

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissag-
gio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbricato in 
PRVF.

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto. 

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture e 
infiltrazioni.

La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colorazione standard
1. bianco opal + neutro trasparente + neutro trasparente
2. neutro trasparente + neutro trasparente+ neutro trasparente

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Cupola in policarbonato compatto 
a parete tripla 126 FX

1.2

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Cupole-Monoblocco-Caoduro%C2%AE.pdf
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Cupola serie M125 FX in policarbonato a parete doppia CAODURO®

Forma a vela ribassata, la parete esterna ottenuta per termoformatura da lastra piana 
di policarbonato compatto (PCc), classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo 
norma UNI-EN 13501-1:2009, del tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente 
alla grandine anche di grosse dimensioni unico materiale ad aver passato tutte le prove 
simulate al politecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazio-
ne atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del pro-
dotto, come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

La parete interna è costituita da lastra piana in policarbonato alveolare (PCa) di spesso-
re idoneo per il valore di trasmittanza termica richiesto.

L’assemblaggio tra le due pareti avviene in cantiere per mezzo di un giunto plastico 
sigillante che ne assicura l’ermeticità.

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fis-
saggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbri-
cato in PRVF.

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto.

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture 
e infiltrazioni.

La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colorazione standard:
1. bianco opal + bianco opal

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Cupola in policarbonato compatto + policarbonato alveolare 
a parete doppia M125 FX

1.3

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Cupole-Monoblocco-Caoduro%C2%AE.pdf
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Cupola serie K160 FX in policarbonato alveolare CAODURO®

Forma a vela ribassata, ottenuta per termoformatura da lastra piana di policarbonato 
alveolare (PCa) multicamera di spessore idoneo per il valore di trasmittanza termica 
richiesto, classificazione di reazione al fuoco B-s2-d0 secondo norma UNI-EN 13501-
1:2005, del tipo protetto ai raggi UV. 

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fis-
saggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbri-
cato in PRVF.

Il fissaggio può essere effettuato tramite viti passanti con gommino oppure, su richie-
sta, con morsetti.

Consiglimto il fissaggio con morsetti brevettati in allumionio anodizzato colore naturale 
perché sopportano un carico di strappo minimo di 100 kg, riferiti all’elemento superio-
re del morsetto. 

Colorazione standard:
1. bianco opal

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Cupola in policarbonato alveolare K160 FX

1.4

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Cupole-Monoblocco-Caoduro%C2%AE.pdf
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Lucernario continuo serie 035 FX in policarbonato in parete semplice CAODURO®

Forma a voltino ribassato, ottenuto per termoformatura da lastra piana di policarbona-
to compatto (PCc), classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 
13501-1:2005, del tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente alla grandine an-
che di grosse dimensioni unico materiale ad aver passato tutte le prove simulate al poli-
tecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazione 
atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, 
come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

Autoportante (senza profili metallici), dotato di costolature d’irrigidimento ogni 30 cm, 
completo di terminali di chiusura, di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa 
ed accessori di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basa-
mento prefabbricato in PRVF. 

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto.

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture e 
infiltrazioni.

Il lucernario è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colore standard:
1. bianco opal

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Lucernario in policarbonato compatto 
a parete semplice 035 FX

2.0

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Lucernari-035FX-Caoduro%C2%AE.pdf
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Lucernario continuo serie 035 FX in policarbonato in parete doppia  CAODURO®

Forma a voltino ribassato, ottenuto per termoformatura da lastre piane di policarbona-
to compatto (PCc), classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 
13501-1:2009, del tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente alla grandine an-
che di grosse dimensioni unico materiale ad aver passato tutte le prove simulate al poli-
tecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazione 
atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, 
come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

Autoportante (senza profili metallici), dotato di costolature d’irrigidimento ogni 30 cm, 
completo di terminali di chiusura, di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa 
ed accessori di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basa-
mento prefabbricato in PRVF. 

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto.

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture e 
infiltrazioni.

Il lucernario è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colore standard:
1. bianco opal + bianco opal

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Lucernario in policarbonato compatto 
a parete doppia 035 FX

2.1

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Lucernari-035FX-Caoduro%C2%AE.pdf
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Lucernario serie M35 FX parete doppia in policarbonato CAODURO®

Forma a voltino ribassato, la parete esterna ottenuta per termoformatura da lastra piana 
di policarbonato compatto (PCc), classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo 
norma UNI-EN 13501-1:2005, del tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente 
alla grandine anche di grosse dimensioni unico materiale ad aver passato tutte le prove 
simulate al politecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazione 
atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, 
come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

La parete interna è costituita da lastra piana/modulare in policarbonato alveolare  (PCa) 
multicamera di spessore idoneo per il valore di trasmittanza termica richiesto.

L’assemblaggio tra le due pareti avviene in cantiere per mezzo di un giunto plastico sigil-
lante che ne assicura l’ermeticità.

Autoportante (senza profili metallici), dotato di costolature d’irrigidimento ogni 30 cm, 
completo di terminali di chiusura, di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa 
ed accessori di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basa-
mento prefabbricato in PRVF. 

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto. 

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture e 
infiltrazioni.

Il lucernario è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colore standard:
1. bianco opal + bianco opal

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Lucernario in policarbonato compatto + policarbonato 
alveolare a parete doppia M35 FX

2.2

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Lucernari-035FX-Caoduro%C2%AE.pdf
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Lucernario continuo serie 040 FX in policarbonato in parete semplice CAODURO®

Forma a sezione triangolare, ottenuto per termoformatura da lastra piana di Policarbo-
nato compatto (PCc), classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-
EN 13501-1:2005, del tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente alla grandine 
anche di grosse dimensioni unico materiale ad aver passato tutte le prove simulate al 
politecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazione 
atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, 
come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

Autoportante (senza profili metallici), dotato di costolature d’irrigidimento ogni 30 cm, 
completo di terminali di chiusura, di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa 
ed accessori di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basa-
mento prefabbricato in PRVF. 

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto.

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture e 
infiltrazioni.

Il lucernario è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colore standard:
1. bianco opal 

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Lucernario in policarbonato compatto 
a parete semplice 040 FX

3.0
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Lucernario continuo serie 045 FX in policarbonato in parete doppia CAODURO®

Forma a sezione triangolare, ottenuto per termoformatura da lastre piane di policarbo-
nato compatto (PCc), classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-
EN 13501-1:2005, del tipo protetto ai raggi UV. Particolarmente resistente alla grandine 
anche di grosse dimensioni unico materiale ad aver passato tutte le prove simulate al 
politecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazione 
atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, 
come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

Autoportante (senza profili metallici), dotato di costolature d’irrigidimento ogni 30 cm, 
completo di terminali di chiusura, di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa 
ed accessori di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al basa-
mento prefabbricato in PRVF. 

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo di 100 kg 
riferiti all’elemento superiore del morsetto.

Questi sistemi di fissaggio trattengono l’elemento termoformato, alla base d’appoggio 
senza dover praticare forature all’elemento stesso che potrebbero provocare rotture e 
infiltrazioni.

Il lucernario è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colore standard:
1. bianco opal + bianco opal

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Lucernario in policarbonato compatto 
a parete doppia 045 FX

3.1
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Basamento metallico verticale/inclinato del tipo componibile CAODURO®

Adatto per appoggio di cupole o lucernari continui. Realizzato in lamiera zincata stam-
pata, coibentato con pannello di materiale isolante (poliuretano) dello spessore di 50 
mm il quale presenta all’esterno una rifinitura appropriata per un miglior accoppiamen-
to alla guaina impermeabile bituminosa o sintetica  esclusa dalla fornitura

H = 20 / 30 / 40 / 48 cm   Spessore minimo: 1,2 mm

All’occorrenza i basamenti vengono fatti a misura con altezze e spessori a richiesta.

Basamento metallico zincato per cupole o lucernari

4.0
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Basamento metallico verticale/inclinato del tipo componibile CAODURO® in 
lamiera preverniciata

Adatto per appoggio di cupole o lucernari continui. Realizzato in lamiera preverniciata 
(PV) stampata generalmente di colore bianco-grigio. Coibentato con pannello di ma-
teriale isolante (poliuretano) dello spessore di 50 mm il quale presenta all’esterno una 
rifinitura appropriata per un miglior accoppiamento alla guaina impermeabile bitumino-
sa o sintetica  esclusa dalla fornitura

H = 20 / 30 / 40 / 48 cm   Spessore minimo: 1,2 mm

All’occorrenza i basamenti vengono fatti a misura con altezze e spessori a richiesta.

Colorazione da definire

Basamento metallico preverniciato per cupole o lucernari

4.1
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Basamento componibile metallico coibentato con carter CAODURO®

Adatto per appoggio di cupole o lucernari continui per coperture in doppia falda, metal-
liche in lastra grecata, ondulata o pannello sandwich.

Realizzato con una parte interna portante d’acciaio zincato o preverniciato d’altezza da 
definire in base al tipo di copertura, opportunamente coibentato con pannello di spes-
sore 50 mm. L’esterno sarà rifinito con un carter metallico, generalmente in acciaio 
preverniciato bianco-grigio opportunamente sagomato sp 0,6 mm, per permettere il 
normale deflusso delle acque e rendere impermeabile tutto l’elemento.

Fornibile con altezze standard da 20 cm a 48 cm.

Basamento metallico con carter per cupole o lucernari

4.2
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Basamento verticale con alette preverniciate per aerazione naturale continua 
CAODURO®

La parte portante in lamiera zincata spessore 2 mm, finitura esterna con alette orien-
tate fisse pre-assemblate, in lamiera preverniciata, spessore 0,6 mm, per consentire il 
passaggio continuo di aria senza il pericolo di infiltrazioni dovute alla pioggia.

All’interno è applicata una rete anti insetto posta a protezione di tutte le feritoie ricava-
te sui lati del basamento stesso.

Altezza H = 30 / 40 / 50 / 60 / 70 cm

Basamento alettato per cupole o lucernari

4.3
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Basamento monoblocco CAODURO® in vetroresina per cupole

Prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRVF), forma tronco-
conica, verniciato bianco levigato all’interno per una maggiore resa di luce, a doppia 
parete, isolato con materassino di resina poliuretanica espansa, densità 35±1,5 kg/m3 
con grondaia raccoglicondensa incorporata.

All’esterno finito al grezzo per meglio accoppiarsi alla guaina impermeabile che sarà a 
Vs. cura e approntamento.

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Basamento in vetroresina monoblocco per cupole

5.0
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Basamento continuo componibile per lucernari CAODURO® in vetroresina

Prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRVF), del tipo inclinato, 
verniciato bianco levigato all’interno per una maggiore resa di luce, isolato con mate-
rassino di resina poliuretanica espansa, densità 35±1,5 kg/m3, con grondaia raccogli-
condensa incorporata.

All’esterno finito al grezzo per meglio accoppiarsi alla guaina impermeabile che sarà 
a Vs. cura e approntamento. Completo di flange in alluminio per l’assemblaggio degli 
elementi longitudinali e degli elementi di testata.

H standard = 20 / 30 cm

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Basamento in vetroresina componibile per lucernari continui

5.1
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Basamento prefabbricato CAODURO® in vetroresina con profilo onda EUROPA 
passo 177/51

Adatto per coperture con lastre ondulate a passo 177/51. Realizzato in resina poliestere 
rinforzata con fibre di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all’interno per una mag-
giore resa di luce. La parte in elevazione risulta isolata con materassino di resina po-
liuretanica, densità 35±1,5 kg/m3. Completo di grondaia raccoglicondensa incorporata.

L’esterno grezzo sarà rifinito con una mano di impermeabilizzante. 

H standard = 20 / 25 / 30 cm 

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Basamento in vetroresina con profilo onda europa 177-51

5.2
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Basamento prefabbricato CAODURO® in vetroresina monoblocco grecato tipo 
PROFILO 28

A parete doppia, adatto per copertura in lastra metallica grecata del tipo 28/112.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levi-
gato all’interno per una maggiore resa di luce.

La parte troncoconica in elevazione è isolata con apposito materassino di resina poliure-
tanica espansa, densità 35±1,5 kg/m3.

L’esterno si presenta grezzo di colore grigio trattato con apposito composto per renderlo 
impermeabile.

Luce netta tegolo per misure 95 - 130 cm (in fase esecutiva verificare la dimensione 
reale tra i tegoli di copertura in cap).

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Basamento in vetroresina con profilo 28-112 per cupole

5.3

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Basamenti-VTRS-Grecati-piani-Caoduro%C2%AE.pdf
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Basamento prefabbricato in vetroresina monoblocco CAODURO® adatto per 
coperture con lastra grecata

A parete doppia, adatto per copertura in lastra metallica grecata.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levi-
gato all’interno per una maggiore resa di luce.

La parte troncoconica in elevazione è isolata con apposito materassino di resina poliure-
tanica espansa, densità 35±1,5 kg/m3.

L’esterno si presenta grezzo di colore grigio trattato con apposito composto per renderlo 
impermeabile.

Luce netta tegolo per misure 95 - 130 cm (in fase esecutiva verificare la dimensione 
reale tra i tegoli di copertura in cap).

Da realizzarsi su greca a campione, chiedere disponibilità alla casa.

Basamento in vetroresina con profilo grecato a campione

5.4
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Basamento prefabbricato in Vetroresina monoblocco curvo R 330 CAODURO®

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia, adatto per coperture con pannelli 
curvi grecati con raggio di curvatura di 330 cm.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levi-
gato all’interno per una maggiore resa di luce.

Isolato con apposito materassino di resina poliuretanica espansa, densità 35±1,5 kg/m3, 
per spessori da 40 a 100 mm.

L’esterno si presenta grezzo di colore grigio trattato con apposito composto per renderlo 
impermeabile.

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Basamento in vetroresina curvo R330 cm

5.5
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Basamento prefabbricato in vetroresina monoblocco curvo R 600 CAODURO®

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia, adatto per coperture curve con pan-
nelli con raggio di curvatura di 600 cm.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levi-
gato all’interno per una maggiore resa di luce.

Isolato con apposito materassino di resina poliuretanica espansa, densità 35±1,5 kg/m3, 
per spessori da 40 a 100 mm.

L’esterno si presenta grezzo di colore grigio trattato con apposito composto per renderlo 
impermeabile.

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Basamento in vetroresina curvo R 600 cm

5.6
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Dispositivo di apertura manuale per cupole monoblocco CAODURO®

Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di 
alluminio estruso non anodizzato. Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad 
innesto. Completo di cerniere ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine 
scorrevoli. Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in 
cemento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un martinetto (sistema a singolo punto di spinta) o da due martinetti 
(sistema a due punti di spinta) in base alle dimensioni.  A sollevamento telescopico con 
vite senza fine in ottone, collegato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso 
non anodizzato.

Azionabile da terra con manovella asportabile di lunghezza variabile da 100 cm a 300 cm.

Dispositivo di apertura manuale per cupole

6.0
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Dispositivo di apertura manuale per lucernari continui CAODURO®

Inserito in sezioni di lucernario continuo. Costituito da telaio e controtelaio in profilato 
tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio estruso non anodizzato. Privo di 
saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto. Completo di cerniere ed acces-
sori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Il tutto corredato di guarnizioni 
di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base metallica o al 
basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un martinetto (sistema a singolo punto di spinta) o da due martinetti 
(sistema a due punti di spinta) in base alle dimensioni. A sollevamento telescopico con 
vite senza fine in ottone, collegato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso 
non anodizzato.

Azionabile da terra con manovella asportabile di lunghezza variabile da 100 cm a 300 cm.

Dispositivo di apertura manuale per lucernari

6.1
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Dispositivo di apertura elettrica per cupole e lucernari CAODURO®

Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare 
di alluminio estruso non anodizzato.

Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto. Completo di cerniere 
ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Il tutto corredato di 
guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base 
metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un motore elettrico (un punto di spinta) o due motori elettrici (due 
punti di spinta) monofase a 220 V con fine corsa, termico salvamotore e relè incorpo-
rati, fissato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso non anodizzato.

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento esclusi dalla fornitura.

Dispositivo di apertura elettrica per cupole e lucernari

6.2
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Dispositivo di apertura elettrica con singolo motore e ganci vincolata SG per 
lucernari CAODURO®

Inserito in sezioni di lucernario il cui lato cerniere sia maggiore di 180 cm e minore di 
300 cm. Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione 
rettangolare di alluminio estruso non anodizzato.

Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto. Completo di cerniere 
ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Il tutto corredato di 
guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base 
metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un motore elettrico monofase a 220 V con fine corsa, termico salva-
motore e relè incorporati, fissato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso 
non anodizzato.

La tenuta del telaio è sempre garantita da 3 punti di trattenuta:
- in chiusura, dal motore e da n° 2 scrocchi aggiuntivi;
- in apertura, dal motore e da n° 2 cavi di acciaio inox.

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento esclusi dalla fornitura.

Dispositivo di apertura singolo motore con ganci
per lucernari

6.3
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Dispositivo di apertura elettrica con singolo motore e ganci vincolata SG per 
cupole CAODURO®

Inserito in cupole quadrate o rettangolari il cui lato cerniere sia maggiore di 180 cm. 
Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare 
di alluminio estruso non anodizzato.

Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto. Completo di cerniere 
ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Il tutto corredato di 
guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base 
metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un motore elettrico monofase a 220 Volt con fine corsa, termico sal-
vamotore e relè incorporati, fissato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso 
non anodizzato.

La tenuta del telaio è sempre garantita da 3 punti di trattenuta:
- in chiusura, dal motore e da n° 2 scrocchi aggiuntivi;
- in apertura, dal motore e da n° 2 cavi di acciaio inox.

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento esclusi dalla fornitura. 

Dispositivo di apertura singolo motore con ganci

6.3
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Dispositivo di apertura elettrica tandem U1 da inserire su lucernari continui 
CAODURO®

Inserito in sezioni di lucernario continuo di lato maggiore di 300 cm. Costituito da 
telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio 
estruso non anodizzato.

Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto, cerniere ed accessori 
in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli.

Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, 
base in legno, base metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da 2 motori elettrici monofase a 220 V con fine corsa (2 punti di spinta), 
termico salvamotore e relè incorporati, fissati al telaio con staffe di supporto in allumi-
nio estruso non anodizzato.

Per la tenuta in chiusura sono stati inseriti opportuni ganci meccanici che si aprono 
automaticamente con il primo movimento in apertura dei motori. Per ridurre l’azione 
negativa del vento in posizione aperta, i telai sono vincolati da due cavetti in acciaio. 

La tenuta a depressione del telaio è sempre garantita dai motori e dai ganci meccanici 
di trattenuta:
- in chiusura, dai motori e dagli scrocchi aggiuntivi;
- in apertura, dai motori e da n° 2 cavi di acciaio inox.

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento esclusi dalla fornitura.

Dispositivo di apertura a più motori U1 con ganci
per lucernari continui
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Apertura elettrica con motore e cremagliere per lucernari continui CAODURO®

Apertura elettrica da inserire su lucernari continui di lunghezza uguale o maggiore di 
750 cm. 

Costituita da telaio e controtelaio in profilo tubolare sagomato a sezione rettangolare 
di alluminio estruso con rompitratte trasversali e angolari pressofusi brevettati ad 
innesto.

Completo di cerniere ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scor-
revoli. Azionata da un motore assiale monofase a 220 V, con fine corsa regolato, 
posizionato centralmente. Lo stesso aziona un albero di trasmissione collegato ad 
una serie di cremagliere con lunghezza 75/100 cm che fungono da punti di spinta.

Il tutto comprensivo di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in ce-
mento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbricato in PRVF. 

Linee elettriche, pulsantiere, allacciamento escluso dalla fornitura.

Dispositivo di apertura assiale per lucernari continui
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Dispositivo di apertura elettrica con motore a bassa tensione per cupole e  
lucernari CAODURO®

Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare 
di alluminio estruso non anodizzato.

Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto. Completo di cerniere 
ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Il tutto corredato di 
guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base 
metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un motore elettrico (un punto di spinta) o due motori elettrici (due 
punti di spinta) a 24 Vcc con fine corsa, termico salvamotore e relè incorporati, fissato 
al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso non anodizzato.

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento esclusi dalla fornitura.

Dispositivo di apertura elettrica 24 V
per cupole e lucernari
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Dispositivo di apertura elettrica con singolo motore a bassa tensione e ganci 
vincolata SG per lucernari CAODURO®

Inserito in sezioni di lucernario il cui lato cerniere sia maggiore di 180 cm e minore di 300 
cm. Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettango-
lare di alluminio estruso non anodizzato.

Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto. Completo di cerniere 
ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Il tutto corredato di 
guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, base in legno, base 
metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un motore elettrico a 24 Vcc con fine corsa, termico salvamotore e relè 
incorporati, fissato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso non anodizzato.

La tenuta del telaio è sempre garantita da 3 punti di trattenuta:
- in chiusura, dal motore e da n° 2 scrocchi aggiuntivi;
- in apertura, dal motore e da n° 2 cavi di acciaio inox.

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento esclusi dalla fornitura. 

Dispositivo di apertura elettrica 24 V singolo motore
con ganci per luceranri
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Dispositivo di apertura elettrica a bassa tensione tandem U1 da inserire su 
lucernari continui CAODURO®

Inserito in sezioni di lucernario continuo di lato maggiore di 300 cm. Costituito da 
telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio 
estruso non anodizzato.

Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto, cerniere ed accessori 
in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli.

Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, 
base in legno, base metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da 2 o più motori motori elettrici a 24 V con fine corsa, termico salvamo-
tore e relè incorporati, fissati al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso non 
anodizzato.

Per la tenuta in chiusura sono stati inseriti opportuni ganci meccanici che si aprono 
automaticamente con il primo movimento in apertura dei motori. Per ridurre l’azione 
negativa del vento in posizione aperta, i telai sono vincolati da due cavetti in acciaio.  

La tenuta a depressione del telaio è sempre garantita dai motori e dai ganci meccanici 
di trattenuta:
- in chiusura, dai motori e dagli scrocchi aggiuntivi;
- in apertura, dai motori e da n° 2 cavi di acciaio inox. 

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento esclusi dalla fornitura.

Dispositivo di apertura elettrica 24V a più motori U1 con gan-
ci per lucernari continui
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Dispositivo di apertura passo d’uomo per cupole quadrate e rettangolari 
CAODURO®

Costituito da telaio e controtelaio in profilo tubolare sagomato a sezione rettangolare, 
di alluminio estruso non anodizzato, privo di saldature, con angolari brevettati presso-
fusi ad innesto.

Per l’apertura e la richiusura si utilizza una maniglia a scatto che può essere inserita 
all’interno o all’esterno del telaio mobile. In fase di apertura, una molla a gas facilita il 
movimento verso l’alto in posizione tutto aperto, dove un blocco meccanico va a impe-
dire la richiusura. Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla 
base in cemento, base in legno, base metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Dispositivo di apertura passo uomo
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Profilo BT bassa trasmittanza termica CAODURO®

Dispositivo di apertura __________________________________________________ con 
profilo BT a bassa trasmittanza termica brevettato:

costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare 
di alluminio estruso non anodizzato completo di profilo in PVC a bassa trasmittanza 
termica _____________________________________________________.

N.B. Questa descrizione implementa la descrizione di riferimento con profilo normale 
dalla 6.0 alla 6.11.

Profilo a bassa trasmittanza BT
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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. Dotato di maniglia 
esterna di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione. Completo di dispositi-
vo 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 sarà 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 di collegamento esclusi dalla 
fornitura.

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Dispositivo di apertura SMOKE OUT™
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Dispositivo di apertura SMOKE OUT™ con abbinata apertura elettrica per 
ventilazione 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 per  
consentire il ribaltamento con angolo di 160° circa e di ulteriore molla a gas con funzio-
ne 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.

Completo di dispositivo di apertura elettrico per areazione giornaliera, movimentato 
da uno/due motori elettrici monofase 220V, con fine corsa, termico salvamotore e relè 
incorporati, fissati al telaio con staffe di alluminio estruso; i motori sono dotati di sgan-
ciamento automatico, attivato dello stesso pistone centrale che permette il rilascio del 
telaio superiore in caso di apertura di emergenza.

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.

Dispositivo di apertura SMOKE OUT™
con apertura elettrica per ventilazione
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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.

Dispositivo di apertura SMOKE OUT™
apri-chiudi pneumatico
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE OUT™ CAODURO®

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

L’evacuatore è composto da:
a) basamento componibile verticale in lamiera;
b) cupola monoblocco;
c) dispositivo di apertura SMOKE OUT™;
d) griglia anticaduta sottotelaio.

a) Basamento metallico CAODURO®  verticale/inclinato del tipo componibile
In lamiera zincata stampata, coibentato con pannello di materiale coibente (poliureta-
no) dello spessore di 50 mm.
H = 20 / 30 / 40 / 48 cm  spessore minimo 1,2 mm

b) Cupola serie 125 FX in Policarbonato a parete doppia CAODURO®

forma a vela ribassata, ottenuta da lastre di policarbonato monolitico non alveolare, 
classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005, del 
tipo protetto ai raggi UV.

L’assemblaggio tra le due pareti avviene in stabilimento in ambiente secco per mezzo 
di un giunto plastico sigillante che ne assicura l’ermeticità.

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fis-
saggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale

La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

Colorazione standard
1. bianco opal
2. neutro trasparente

ENFC completo di basamento cupola 125FX
SMOKE OUT™ e griglia anticaduta
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7.3

c) Dispositivo di apertura SMOKE OUT™ 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 di alluminio non anodizzato. Completo di cerniere 
in alluminio e accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Dotato di maniglia 
esterna di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione. Completo di dispositi-
vo di azionamento individuale termosensibile attuatore con gruppo MINI-TERMICO™ 
tarato a ____°C.
Il telaio in chiusura è completo di n° 2 scrocchi laterali di tenuta contro possibili apertu-
re accidentali e vibrazioni causate dal vento.

d) Griglia anticaduta sotto telaio

Realizzata in acciaio zincato in rete metallica in tondino ø3 mm con maglia 50 x 50 mm.

Verrà posizionata sotto al telaio fisso dell’apertura.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITA’      Re 300
APERTURA SOTTO CARICO SL 1000/500  
CARICO VENTO   WL 1500 
RESISTENZA AL CALORE B   300

Dimensioni ENFC
Luce netta A = __________ x __________ cm
Superficie utile di evacuazione Aa = __________ m2

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 di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (riarmabile a basso consumo 250mA - 24Vcc) esso non 
è innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o per radio-
frequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60)

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

Attuatore con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad ENFC).

Il dispositivo sarà corredato di Kit box completo di valvola selettrice a più vie, raccordi 
e quanto necessario al collegamento di un tubo di rame dim. 8/6 mm

Kit box (1 cad ENFC)    

Il comando a distanza per l’apertura dei dispositivi può inoltre arrivare:

- con impulso elettrico con gruppo MINI-ENERGY™ e Box di comando MDE01/MDE04 
posizionato in ogni compartimento;

- con impianto pneumatico attraverso una linea di tubazione in rame da un Box con 
bombole di CO2 posizionato in ogni compartimento.

L’eventuale fornitura di uno di questi ultimi due tipi di dispositivi, se richiesta, Vi sarà 
quotata a parte.

Il collaudo dei dispositivi sopra descritti è escluso dalla fornitura e dovrà essere con-
cordato.

La normativa prevede inoltre che gli ENFC debbano essere manutentati periodicamen-
te secondo quanto richiesto dalla normativa UNI 9494-3.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-SMOKE-OUT™-Caoduro®.pdf
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE OUT™ CAODURO®

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

L’evacuatore è composto da:
a) basamento componibile verticale in lamiera;
b) cupola monoblocco;
c) dispositivo di apertura SMOKE OUT™;
d) apertura elettrica per ventilazione;
e) griglia anticaduta sottotelaio.

a) Basamento metallico verticale/inclinato del tipo componibile CAODURO®

Realizzato in lamiera zincata stampata, coibentato con pannello di materiale coibente 
(poliuretano) dello spessore di 50 mm il quale presenta all’esterno una rifinitura appro-
priata per un miglior accoppiamento alla guaina impermeabile bituminosa o sintetica  
esclusa dalla fornitura

H = 20 / 30 / 40 / 48 cm  spessore minimo 1,2mm

b) Cupola serie 125 FX in Policarbonato a parete doppia CAODURO®

forma a vela ribassata, ottenuta per termoformatura da lastre piane di Policarbonato 
monolitico non alveolare, classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma 
UNI-EN 13501-1:2005, del tipo protetto ai raggi UV.

L’assemblaggio tra le due pareti avviene in stabilimento in ambiente secco per mezzo di 
un giunto plastico sigillante che ne assicura l’ermeticità.

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissag-
gio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Il fissaggio è effettuato tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color 
naturale.

La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/m2.

ENFC completo di basamento cupola 125FX SMOKE OUT™ 
con apertura elettrica e griglia anticaduta

7.4
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Colorazione standard:
1. bianco opal + neutro trasparente

c) Dispositivo di apertura SMOKE OUT™ CAODURO®

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

Costituito da telaio e controtelaio di alluminio non anodizzato. Completo di cerniere 
in alluminio e accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli. Dotato di maniglia 
esterna di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione. Completo di dispositivo di 
azionamento individuale termosensibile attuatore con gruppo MINI-TERMICO™ tarato 
a ____°C.

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

d) Dispositivo di apertura elettrico per areazione giornaliera

Movimentato da uno o due motori elettrici monofase 220V, con fine corsa, termico 
salvamotore e relè incorporati, fissati al telaio con staffe di alluminio estruso; i motori 
sono dotati di sganciamento automatico, attivato dallo stesso pistone centrale che 
permette il rilascio del telaio superiore in caso di apertura di emergenza.

Linee elettriche, pulsantiere ed allacciamento esclusi dalla fornitura.

e) Griglia anticaduta sotto telaio

Realizzata in acciaio zincato in  rete metallica in tondino ø3 mm con maglia 50 x 50 mm.

Verrà posizionata sotto al telaio fisso dell’apertura.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÀ       Re  300  
APERTURA SOTTO CARICO SL 1000/500  
CARICO VENTO    WL 1500 
RESISTENZA AL CALORE B 300

Dimensioni ENFC
Luce netta A = __________ x __________ cm
Superficie utile di evacuazione Aa = __________ m2

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.

Il dispositivo sarà corredato di attuatore con gruppo MINI-ENERGY™ (riarmabile a basso 
consumo 250mA - 24Vcc) esso non è innescabile accidentalmente 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 di collegamento esclusi dalla 
fornitura.

Attuatore con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad ENFC).

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit box 
completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario al collegamento di 
un tubo di rame dim 8 / 6 mm.

7.4
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Kit box (1 cad ENFC).

Il comando a distanza per l’apertura dei dispositivi può inoltre arrivare:

- per impulso elettrico con gruppo mini-Energy™ e Box di comando MDE01/MDE04 
posizionato in ogni compartimento;

- con impianto pneumatico attraverso una linea di tubazione in rame da un Box con bom-
bole di CO2 posizionato in ogni compartimento.

L’eventuale fornitura di uno di questi ultimi due tipi di dispositivi, se richiesta, Vi sarà 
quotata a parte.

Il collaudo dei dispositivi sopra descritti è escluso dalla fornitura e dovrà essere concor-
dato.

La normativa prevede inoltre che gli ENFC debbano essere manutentati periodicamente 
secondo quanto richiesto dalla normativa UNI 9494-3.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.
7.4
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE OUT VERT™CAODURO®

per applicazione a parete conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa 
armonizzata UNI EN 12101-2:2004 con superficie utile di apertura Aa determinata in 
assenza di vento, provvisto di marcatura CE con Certificato di Conformità rilasciato 
da organismo notificato composto da:

-Telaio e controtelaio 

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta di tipo vasistas con traverso centrale completo di cerniere.

-Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico con possibilità 
di doppia funzione di apertura e richiusura, deceleratore con funzione di freno per ral-
lentare l’apertura. 

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno.

Il gruppo attuatore è dotato di opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 90° circa.

Il telaio è completo di n°2 scrocchi meccanici regolabili di tenuta contro possibili aper-
ture accidentali e vibrazioni causate dal vento.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÀ   Re 300 (doppia funzione 10.000)
CARICO VENTO   WL 1500
RESISTENZA AL CALORE    B 300 
BASSA TEMPERATURA  T (00)

ENFC SMOKE OUT VERT™

8.0
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L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

8.0
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE OUT VERT™ con telaio a taglio 
termico CAODURO®

per applicazione a parete conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa 
armonizzata UNI EN 12101-2:2004 con superficie utile di apertura Aa determinata in 
assenza di vento, provvisto di marcatura CE con Certificato di Conformità rilasciato 
da organismo notificato composto da:

-Telaio e controtelaio con profilo a taglio termico

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio 
provvisto di taglio termico con barrette di poliammide.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta di tipo vasistas con traverso centrale completo di cerniere.

-Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico con possibilità 
di doppia funzione di apertura e richiusura, deceleratore con funzione di freno per ral-
lentare l’apertura. 

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno.

Il gruppo attuatore è dotato di opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 90° circa.

Il telaio è completo di n°2 scrocchi meccanici regolabili di tenuta contro possibili aper-
ture accidentali e vibrazioni causate dal vento.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÀ      Re 300 (doppia funzione 10.000)
CARICO VENTO   WL 1500
RESISTENZA AL CALORE    B 300
BASSA TEMPERATURA  T (00)

ENFC SMOKE OUT VERT™ con telaio a taglio termico

8.1
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L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

8.1
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE OUT VERT™ con apertura elettrica 
per ventilazione CAODURO®

per applicazione a parete conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa 
armonizzata UNI EN 12101-2:2004 con superficie utile di apertura Aa determinata in 
assenza di vento, provvisto di marcatura CE con Certificato di Conformità rilasciato 
da organismo notificato composto da:

-Telaio e controtelaio

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta di tipo vasistas con traverso centrale completo di cerniere.

-Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico con possibilità 
di doppia funzione di apertura e richiusura, deceleratore con funzione di freno per ral-
lentare l’apertura. 

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno.

Il gruppo attuatore è dotato di opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 90° circa.

Il telaio è completo di n°2 scrocchi meccanici regolabili di tenuta contro possibili aper-
ture accidentali e vibrazioni causate dal vento.

-Dispositivo di apertura elettrico

per aerazione gornaliera movimentato da un motore elettrico monofase 230V, dotato 
di sganciamento automatico che permette il rilascio del telaio superiore in caso di 
apertura d’emergenza.

ENFC SMOKE OUT VERT™ con apertura per ventilazione

8.2
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Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÀ      Re 300 (doppia funzione 10.000)
CARICO VENTO   WL 1500
RESISTENZA AL CALORE    B 300
BASSA TEMPERATURA  T (00)

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

8.2
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE OUT VERT™ con apertura elettrica 
per ventilazione e telaio a taglio termico CAODURO®

per applicazione a parete conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa 
armonizzata UNI EN 12101-2:2004 con superficie utile di apertura Aa determinata in 
assenza di vento, provvisto di marcatura CE con Certificato di Conformità rilasciato 
da organismo notificato composto da:

-Telaio e controtelaio con profilo a taglio termico

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio 
provvisto di taglio termico con barrette di poliammide.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta di tipo vasistas con traverso centrale completo di cerniere.

-Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico con possibilità 
di doppia funzione di apertura e richiusura, deceleratore con funzione di freno per ral-
lentare l’apertura. 

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno.

Il gruppo attuatore è dotato di opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 90° circa.

Il telaio è completo di n°2 scrocchi meccanici regolabili di tenuta contro possibili aper-
ture accidentali e vibrazioni causate dal vento.

-Dispositivo di apertura elettrico

per aerazione gornaliera movimentato da un motore elettrico monofase 230V, dotato 
di sganciamento automatico che permette il rilascio del telaio superiore in caso di 
apertura d’emergenza.

ENFC SMOKE OUT VERT™ profili a taglio termico
con apertura per ventilazione

8.3
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Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÀ      Re 300 (doppia funzione 10.000)
CARICO VENTO   WL 1500
RESISTENZA AL CALORE    B 300 
BASSA TEMPERATURA  T (00)

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

8.3
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE SHED™ CAODURO®

Per applicazione su shed e a parete con superficie utile di apertura Aa determinata in 
presenza di vento, conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa armonizzata 
UNI EN 12101-2:2004, provvisto di rapporto di prova aggiuntivo per la determinazione 
della superficie utile di apertura in presenza di vento composto da:

- Telaio e controtelaio

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
alveolare  colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta con traverso centrale completo di cerniere esclusivamente 
sul lato inferiore.

La protezione al vento verrà assicurata da uno spoiler superiore a scomparsa che si at-
tiverà solo nel momento dell’apertura e due spoilers laterali a scomparsa a diaframma 
variabile anch’essi attivati solo in caso di apertura.

Con questi accorgimenti il dispositivo in posizione di apertura sarà protetto al vento 
spirante da qualunque direzione sfavorevole.

- Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico di attuazione, de-
celeratore con funzione di freno per rallentare l’apertura, il tutto completo della relativa 
minuteria di fissaggio e raccorderie.

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno. Completo di dispositivo di azionamento individuale termosensibile attua-
tore con gruppo MINI-TERMICO™ tarato a 68°C (salvo diverse indicazioni vedi norma 
UNI9494-1/2017 punto 6.9.6.2.) e opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 60° circa.

Il telaio è completo di n° 2 ganci aterali di tenuta contro possibili aperture accidentali.

ENFC SMOKE SHED™

8.4



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010, 

Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164 

info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 01/01/2018

Rev. 00

Ci riserviamo di effettuare 
variazioni ai nostri prodotti

senza preavviso.

54

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300  
CARICO VENTO     WL 1500
CARICO NEVE     SL 0  
RESISTENZA AL CALORE    B 300
BASSA TEMPERATURA    T (00)

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE SHED™ con profilo a taglio termico 
CAODURO®

Per applicazione su shed e a parete con superficie utile di apertura Aa determinata in 
presenza di vento, conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa armonizzata 
UNI EN 12101-2:2004, provvisto di rapporto di prova aggiuntivo per la determinazione 
della superficie utile di apertura in presenza di vento composto da:

-Telaio e controtelaio con profilo a taglio termico

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio prov-
visto di taglio termico con barrette di poliammide.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
alveolare  colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta con traverso centrale completo di cerniere esclusivamente 
sul lato inferiore.

La protezione al vento verrà assicurata da uno spoiler superiore a scomparsa che si at-
tiverà solo nel momento dell’apertura e due spoilers laterali a scomparsa a diaframma 
variabile anch’essi attivati solo in caso di apertura.

Con questi accorgimenti il dispositivo in posizione di apertura sarà protetto al vento 
spirante da qualunque direzione sfavorevole.

- Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico di attuazione, de-
celeratore con funzione di freno per rallentare l’apertura, il tutto completo della relativa 
minuteria di fissaggio e raccorderie.

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno. Completo di dispositivo di azionamento individuale termosensibile attua-
tore con gruppo MINI-TERMICO™ tarato a 68°C (salvo diverse indicazioni vedi norma 
UNI9494-1/2017 punto 6.9.6.2.) e opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 60° circa.

Il telaio è completo di n° 2 ganci aterali di tenuta contro possibili aperture accidentali.

ENFC SMOKE SHED™ profili a taglio termico

8.5
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Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300  
CARICO VENTO     WL 1500
CARICO NEVE     SL 0  
RESISTENZA AL CALORE    B 300
BASSA TEMPERATURA    T (00)

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE SHED™ con apertura elettrica per 
ventilazione CAODURO®

Per applicazione su shed e a parete con superficie utile di apertura Aa determinata in 
presenza di vento, conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa armonizzata 
UNI EN 12101-2:2004, provvisto di rapporto di prova aggiuntivo per la determinazione 
della superficie utile di apertura in presenza di vento composto da:

-Telaio e controtelaio

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
alveolare  colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta con traverso centrale completo di cerniere esclusivamente 
sul lato inferiore.

La protezione al vento verrà assicurata da uno spoiler superiore a scomparsa che si at-
tiverà solo nel momento dell’apertura e due spoilers laterali a scomparsa a diaframma 
variabile anch’essi attivati solo in caso di apertura.

Con questi accorgimenti il dispositivo in posizione di apertura sarà protetto al vento 
spirante da qualunque direzione sfavorevole.

- Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico di attuazione, de-
celeratore con funzione di freno per rallentare l’apertura, il tutto completo della relativa 
minuteria di fissaggio e raccorderie.

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno. Completo di dispositivo di azionamento individuale termosensibile attua-
tore con gruppo MINI-TERMICO™ tarato a 68°C (salvo diverse indicazioni vedi norma 
UNI9494-1/2017 punto 6.9.6.2.) e opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 60° circa.

Il telaio è completo di n° 2 ganci aterali di tenuta contro possibili aperture accidentali.

ENFC SMOKE SHED™ con apertura di ventilazione

8.6
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-Dispositivo di apertura elettrico

per aerazione gornaliera movimentato da un motore elettrico monofase 230V, dotato 
di sganciamento automatico che permette il rilascio del telaio superiore in caso di 
apertura d’emergenza.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300 (doppia funzione 10.000)
CARICO VENTO     WL 1500
CARICO NEVE     SL 0
RESISTENZA AL CALORE    B 300
BASSA TEMPERATURA   T (00)

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.
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Evacuatore naturale di fumo e calore SMOKE SHED™ con profilo a taglio 
termico e apertura elettrica per ventilazione CAODURO®

Per applicazione su shed e a parete con superficie utile di apertura Aa determinata in 
presenza di vento, conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa armonizzata 
UNI EN 12101-2:2004, provvisto di rapporto di prova aggiuntivo per la determinazione 
della superficie utile di apertura in presenza di vento composto da:

-Telaio e controtelaio con profilo a taglio termico

Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio prov-
visto di taglio termico con barrette di poliammide.

I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato 
alveolare  colore opal oppure trasparente.

Telaio apribile ad unica anta con traverso centrale completo di cerniere esclusivamente 
sul lato inferiore.

La protezione al vento verrà assicurata da uno spoiler superiore a scomparsa che si at-
tiverà solo nel momento dell’apertura e due spoilers laterali a scomparsa a diaframma 
variabile anch’essi attivati solo in caso di apertura.

Con questi accorgimenti il dispositivo in posizione di apertura sarà protetto al vento 
spirante da qualunque direzione sfavorevole.

- Dispositivo di apertura

Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico di attuazione, de-
celeratore con funzione di freno per rallentare l’apertura, il tutto completo della relativa 
minuteria di fissaggio e raccorderie.

Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione 
dall’esterno. Completo di dispositivo di azionamento individuale termosensibile attua-
tore con gruppo MINI-TERMICO™ tarato a 68°C (salvo diverse indicazioni vedi norma 
UNI9494-1/2017 punto 6.9.6.2.) e opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro 
centrale per consentire l’apertura con angolo di 60° circa.

Il telaio è completo di n° 2 ganci aterali di tenuta contro possibili aperture accidentali.

ENFC SMOKE SHED™ profili a taglio termico
con apertura di ventilazione

8.7
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-Dispositivo di apertura elettrico

per aerazione gornaliera movimentato da un motore elettrico monofase 230V, dotato 
di sganciamento automatico che permette il rilascio del telaio superiore in caso di 
apertura d’emergenza.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300 (doppia funzione 10.000)
CARICO VENTO    WL 1500
CARICO NEVE     SL 0
RESISTENZA AL CALORE B 300
BASSA TEMPERATURA    T (00)

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale 
e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a distanza può 
essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.
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Evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle SMOKE LAME™ PT EL 
CAODURO®

Per applicazione in verticale a parete o su shed conforme al Regolamento EU 305/11 ed 
alla normativa armonizzata UNI EN 12101-2:2004, provvisto di marcatura CE con Certifi-
cato di Conformità rilasciato da organismo notificato.

Composto da:
- Telaio perimetrale in estruso di alluminio anodizzato naturale, che permette l’in-
stallazione del dispositivo a filo esterno, completo di spoiler di protezione laterale ed 
inferiore (quest’ultimo presente se applicato su finestrature di shed).

- Profili estrusi porta lamelle in alluminio anodizzato naturale, con asse di rotazione 
integrato.

- Lamelle traslucide di Policarbonato alveolare spessore 16 mm, complete di guar-
nizioni di battuta in EPDM di colore nero. Colorazione lastra: opal oppure trasparente.

oppure
- Lamelle cieche di alluminio estruso anodizzato naturale, completi di guarnizioni di 
battuta in EPDM di colore nero.

- Dispositivo di apertura elettrico, con motori a bassa tensione 24Vcc, predisposto 
al collegamento diretto per l’apertura automatica da comando automatico/manuale in 
caso d’incendio.

I motori consentono l’apertura anche per ventilazione giornaliera.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300 (10.000 doppia funzione)
CARICO VENTO     WL 1500
RESISTENZA AL CALORE    B 300
BASSA TEMPERATURA    T (00)

L’ENFC verticale posto in facciata può essere azionato solo da comando ester-
no manuale o automatico proveniente da IRAI attraverso il quadro di comando 
QECM (vedi voce 9.5)

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

ENFC SMOKE LAME™ PT EL
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Evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle SMOKE LAME™ PT PN 
CAODURO®

Per applicazione in verticale a parete o su shed conforme al Regolamento EU 305/11 ed 
alla normativa armonizzata UNI EN 12101-2:2004, provvisto di marcatura CE con Certifi-
cato di Conformità rilasciato da organismo notificato.

Composto da:

- Telaio perimetrale in estruso di alluminio anodizzato naturale, che permette l’in-
stallazione del dispositivo a filo esterno, completo di spoiler di protezione laterale ed 
inferiore (quest’ultimo presente se applicato su finestrature di shed).

- Profili estrusi porta lamelle in alluminio anodizzato naturale, con asse di rotazione 
integrato.

- Lamelle traslucide di Policarbonato alveolare spessore 16 mm, complete di guar-
nizioni di battuta in EPDM di colore nero. Colorazione lastra: opal oppure trasparente.

oppure

- Lamelle cieche di alluminio estruso anodizzato naturale, completi di guarnizioni di 
battuta in EPDM di colore nero.

- Dispositivo di apertura pneumatico, a basso consumo di gas, completo di gruppo 
attuatore dotato di bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro pneumatico con doppia 
attuazione, per consentire l’apertura delle lamelle. Dotato di sistema di sblocco di aper-
tura per ispezione ed eventuale manutenzione dall’esterno.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300 (10.000 doppia funzione)
CARICO VENTO     WL 1500
RESISTENZA AL CALORE    B 300
BASSA TEMPERATURA    T (00)

L’attivazione dell’ENFC montato in parete deve avvenire solo da segnale a di-
stanza di tipo manuale e/o automatico (es. da IRAI).

ENFC SMOKE LAME™ PT PN
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L’attivazione dell’ENFC montato su shed deve avvenire con sistema individuale 
a raggiungimento di temperatura e da segnale a distanza di tipo manuale e/o 
automatico (es. da IRAI).

L’apertura degli ENFC da comando a distanza può essere eseguita con due siste-
mi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.
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Evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle SMOKE LAME™ TT EL 
CAODURO®

Per applicazioni in copertura conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa ar-
monizzata UNI EN 12101-2:2004, provvisto di marcatura CE con Certificato di Conformità 
rilasciato da organismo notificato.

Composto da:

- Basamento metallico componibile in lamiera zincata opportunamente inclinato per 
consentire il deflusso delle acque

- Telaio perimetrale in estruso di alluminio anodizzato naturale, che permette l’in-
stallazione del dispositivo su basamento metallico inclinato, completo di spoiler di 
protezione al vento

- Profili estrusi porta lamelle in alluminio anodizzato naturale, con asse di rotazione 
integrato.

- Lamelle traslucide di Policarbonato alveolare spessore 16 mm, complete di guar-
nizioni di battuta in EPDM di colore nero. Colorazione lastra: opal oppure trasparente.

oppure

- Lamelle cieche di alluminio estruso anodizzato naturale, completi di guarnizioni di 
battuta in EPDM di colore nero.

- Dispositivo di apertura elettrico, con motori a bassa tensione 24Vcc, predisposto 
al collegamento diretto per l’apertura automatica da comando automatico/manuale 
in caso d’incendio. I motori consentono l’apertura anche per ventilazione giornaliera.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300 (10.000 doppia funzione)
CARICO VENTO     WL 1500
RESISTENZA AL   CALORE   B 300
BASSA TEMPERATURA    T (00)

Per l’azionamento a distanza di tipo manuale o automatico collegare il motore 
ad IRAI attraverso il quadro di comando QECM (vedi voce 9.5)

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

ENFC SMOKE LAME™ TT EL
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Evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle SMOKE LAME™ TT PN 
CAODURO®

Per applicazioni in copertura conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa ar-
monizzata UNI EN 12101-2:2004, provvisto di marcatura CE con Certificato di Conformità 
rilasciato da organismo notificato.

Composto da:

- Basamento metallico componibile in lamiera zincata opportunamente inclinato per 
consentire il deflusso delle acque

- Telaio perimetrale in estruso di alluminio anodizzato naturale, che permette l’in-
stallazione del dispositivo su basamento metallico inclinato, completo di spoiler di 
protezione al vento

- Profili estrusi porta lamelle in alluminio anodizzato naturale, con asse di rotazione 
integrato.

- Lamelle traslucide di Policarbonato alveolare spessore 16 mm, complete di guar-
nizioni di battuta in EPDM di colore nero. Colorazione lastra: opal oppure trasparente.

oppure

- Lamelle cieche di alluminio estruso anodizzato naturale, completi di guarnizioni di 
battuta in EPDM di colore nero.

- Dispositivo di apertura pneumatico, a basso consumo di gas, completo di 
dispositivo si 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.) dotato di opportuna bombola CO2 atta ad azionare il cilindro pneumatico 
per consentire l’apertura delle lamelle. Dotato di sistema di sblocco di apertura per 
ispezione ed eventualmente per manutenzione dall’esterno.

Il dispositivo ha la predisposizione per la funzione di apertura e richiusura dal basso 
attraverso opportuno impianto pneumatico.

Requisiti di prestazione e classificazione
AFFIDABILITÁ      Re 300 (10.000 doppia funzione)
CARICO VENTO    WL 1500
RESISTENZA AL CALORE   B 300
BASSA TEMPERATURA   T (00)

Per l’azionamento a distanza di tipo manuale o automatico collegare il motore 
ad IRAI attraverso il quadro di comando QECM (vedi voce 9.5)

ENFC SMOKE LAME™ TT PN

8.11
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L’ENFC così come descritto, si presenta con il solo dispositivo di apertura indivi-
duale termosensibile.

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire anche mediante segnale a distanza di tipo 
manuale e/o automatico (es. da IRAI). L’apertura degli ENFC da comando a di-
stanza può essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico. 

Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore 
con gruppo MINI-ENERGY™ (1 cad. ENFC), riarmabile a basso consumo 250mA - 
24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o 
per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60).

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e 
diagnostiche richieste.

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivo sarà corredato di Kit 
box (1 cad. ENFC) completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario 
al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm.

Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà 
demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli 
ENFC ad esso collegati.

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

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

8.11
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Box MDE01 ad impulso elettrico CAODURO® per apertura a distanza degli 
ENFC ad esso collegati

Box per apertura manuale/automatica a distanza tramite impulso elettrico a bassa 
tensione provvisto di marcatura CE.

Costituito da cassetta di Policarbonato rossa con vetro a rompere, pulsante rosso di 
emergenza, led verde indicante la presenza della tensione di rete a 220 V, led rosso 
e segnale acustico indicanti batterie tampone scariche, pulsante di reset in caso di 
intervento sulla centrale.

La centrale è dotata di trasformatore di corrente da rete a 24V cc, batterie tampone 
in grado di supportare al massimo n° 8 attuatori con gruppo mini energy (quindi n° 
8 ENFC).

La centrale è predisposta per il collegamento ad una centralina di rilevazione fumi 
e/o calore.

Rimangono escluse dalla fornitura le linee di collegamento a bassa tensione tra il box 
e gli evacuatori, l’alimentazione del box da tensione di rete 230V.  

OPTIONALS

- Kit KS001 di segnalazione: permette di portare su un quadro remoto in tempo reale 
lo stato del Box MDE01/MDE04, mediante un contatto NC o NA.

- Cartello “punto Box”, da posizionare in prossimità del box quale segnalazione più 
visibile.

Box MDE01 a impulso elettrico per apertura a distanza degli 
ENFC

9.0
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Box MDE04  ad impulso elettrico CAODURO® per apertura a distanza degli ENFC 
ad esso collegati

Box per apertura manuale/automatica a distanza tramite impulso elettrico a bassa ten-
sione provvisto di marcatura CE.

Costituito da cassetta di Policarbonato rossa con vetro a rompere, pulsante rosso di 
emergenza, led verde indicante la presenza della tensione di rete a 220V, led rosso 
e segnale acustico indicanti batterie tampone scariche, pulsante di reset in caso di 
intervento sulla centrale.

La centrale è dotata di trasformatore di corrente da rete a 24V cc, batterie tampone 
in grado di supportare al massimo n° 16 attuatori con gruppo MINI-ENERGY™ (quindi 
n° 16 ENFC).
La centrale è predisposta per il collegamento ad una centralina di rilevazione fumi e/o 
calore.

Rimangono escluse dalla fornitura le linee di collegamento a bassa tensione tra il box 
e gli evacuatori, l’alimentazione del box da tensione di rete 230V.  

OPTIONAL

- Kit di segnalazione: permette di portare su un quadro remoto in tempo reale lo stato 
del Box MDE01/MDE04, mediante un contatto NC o NA.
- Cartello “punto Box”, da posizionare in prossimità del box quale segnalazione più 
visibile.

Box MDE04 a impulso elettrico per apertura a distanza degli 
ENFC
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Box MDE02 CAODURO®

Pulsante di comando per apertura manuale a distanza tramite impulso elettrico.

Costituito da piccolo box di colore rosso con vetro a rompere tramite martelletto e 
pulsante rosso di emergenza.

Alimentazione di esercizio a 24V a bassa tensione.

Normalmente viene impiegato come ulteriore pulsante di allarme remoto in abbina-
mento al box MDE01/MDE04.

Box MDE02 Pulsante di comando
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Box di comando MDS CAODURO® per apertura manuale a distanza degli ENFC

Costituito da contenitore metallico di colore rosso, pannello di metallo, vetro a rom-
pere tramite martelletto, pomelli rossi per l’azionamento e sfiato impianto, attuatori, 
supporto bombole CO2 di opportuna grammatura per consentire l’apertura di tutti gli 
EFC collegati alla linea, raccordi, innesti rapidi e minuteria varia.

OPTIONAL

- Cartello punto Box da posizionare in prossimità del box quale segnalazione.

Box bombole MDS

9.3



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010, 

Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164 

info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 01/01/2018

Rev. 00

Ci riserviamo di effettuare 
variazioni ai nostri prodotti

senza preavviso.

71

Box di comando MDS E CAODURO® per apertura manuale/automatico a distanza

Costituito da contenitore metallico di colore rosso, pannello di metallo, vetro a rom-
pere tramite martelletto, pomelli rossi per l’azionamento e sfiato impianto, attuatori, 
supporto bombole CO2 di opportuna grammatura per consentire l’apertura di tutti gli 
EFC collegati alla linea, raccordi, innesti rapidi e minuteria varia.

Per il comando di apertura automatico da impulso elettrico esterno, all’interno del Box 
ci sarà un elettromagnete atto al collegato ad un sistema di rilevazione di fumo e ca-
lore attraverso una serie di sensori comandati da centrale, questi ultimi esclusi dalla 
fornitura.

OPTIONAL

- Cartello punto Box da posizionare in prossimità del box quale segnalazione.

Box bombole MDS E
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Box AAF ADVANCE CAODURO® 

Per alimentazione AIR FLOW™ EL PLUS atto a comandare fino a 8 dispositivi, il quale 
dovrà essere alimentato con corrente di rete 230V, composto da:
- cassetta in materiale plastico;
- scheda elettronica per la gestione delle aperture in simultanea con gli ENFC;
- batteria tampone per garantire il funzionamento in caso di mancanza di alimentazione;
- pulsante remoto apri/chiudi manuale.

Dovrà essere collegato ad ogni AIR FLOW™ EL con:
- cavo twistato per comunicazione dati;
- cavo alimentazione per passaggio corrente 15V AC - 0,35A.

Linee elettriche, pulsantiere, allacciamento, impianto di rilevazione fumo e calore esclusi 
dalla fornitura.

AAF ADVANCE

Funzioni aggiunte rispetto BOX AAF:
- Visualizza attività CAN BUS;
- Segnalazione visiva allarme;
- Uscita esterna allarme ENFC;
- Uscita esterna mancanza rete;
- Uscita attivazione dispositivo esterno per allarme.

OPTIONAL: KS001ADV

Funzioni aggiuntive con KS001ADV:
- Attivazione automatica per temperatura;
- Monitoraggio continuo (test mode);

Box AAF ADVANCE inpulso elettrico

9.5
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Box AAF CAODURO®

Per alimentazione AIR FLOW™ EL PLUS atto a comandare fino a 4 dispositivi, il quale 
dovrà essere alimentato con corrente di rete 230V, composto da:
- cassetta in materiale plastico;
- scheda elettronica per la gestione delle aperture in simultanea con gli ENFC;
- batteria tampone per garantire il funzionamento in caso di mancanza di alimentazione;
- pulsante remoto apri/chiudi manuale;
Dovrà essere collegato ad ogni AIR FLOW™ EL con:
- cavo twistato per comunicazione dati;
- cavo alimentazione per passaggio corrente 15V AC - 0,35A.
Linee elettriche, pulsantiere, allacciamento, impianto di rilevazione fumo e calore esclusi 
dalla fornitura.

Funzioni:
- ingresso allarme esterno.
- a/c per ventilazione;
- visualizza presenza rete;
- visualizza errore batterie periferiche;
- segnalazione batteria guasta.

Box AAF inpulso elettrico
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Griglia anticaduta per cupole CAODURO®

Realizzata in acciaio zincato a freddo, composta da profilo perimetrale di contenimen-
to sp. 30/10 sul quale viene saldata una rete metallica in tondino ø8 mm con maglia 
200x200 mm.

Provvista di report di prova.

Griglia anticaduta per cupole tondo 8-20x20

10.0
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Griglia anticaduta per lucernari CAODURO®

Del tipo componibile a pannelli accostabili. Realizzata in acciaio zincato a freddo, com-
posta da profilo perimetrale di contenimento sp. 30/10 sul quale viene saldata una rete 
metallica in tondino ø 8 mm con maglia 200x200 mm.

Provvista di report di prova.

 

Griglia anticaduta per lucernari  tondo 8-20x20

10.1
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Griglia anticaduta antintrusione per cupole CAODURO® 

Realizzata in acciaio zincato a freddo, composto da profilo perimetrale di contenimento 
spessore 30/10, prodotta con tondino diametro ø16 mm, per la realizzazione di una ma-
glia 180x500 mm (prodotta secondo la norma ANIA).

Griglia antintrusione per cupole  Ania 16-180x500

10.2
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Griglia anticaduta antintrusione per lucernari CAODURO®

Del tipo componibile a pannelli accostabili. Realizzata in acciaio zincato a freddo, compo-
sto da profilo perimetrale di contenimento spessore 30/10, prodotta con tondino diame-
tro ø16 mm, per la realizzazione di una maglia 180x500 mm (prodotta secondo la norma 
ANIA).

   

Griglia antintrusione per lucernari  Ania 16-180x500
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Griglia anticaduta  sotto telaio per cupole CAODURO®

Realizzata in acciaio zincato in rete metallica in tondino ø3 mm con maglia 50x50 mm.

Verrà posizionata sotto al telaio fisso dell’apertura per cupole monoblocco.

Provvista di report di prova.

Griglia anticaduta sottotelaio per cupole tondo 3-50x50

10.4
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Centralina di rilevazione vento-pioggia GUARDIAN CAODURO®

Sistema di comando e rilevazione meteorologica brevettato GUARDIAN™ con marcatu-
ra CE da applicare alle motorizzazioni delle aperture elettriche di cupole e lucernari.
Permette la chiusura automatica dei telai delle aperture in caso di vento e pioggia.

Caratteristiche della centralina GUARDIAN™:
- Involucro per montaggio su barra DIN.
- 4 linee di apertura per comandare altrettanti gruppi di motori elettrici funzionanti a 230 
V in numero variabile in funzione del loro assorbimento.
- Presenza di led luminosi e cicalina acustica che segnalano lo stato operativo della cen-
tralina.
- Segnalazione di sensore vento/pioggia guasto o non collegato.
- Sensore di vento per il quale è possibile sceglierne la velocità.
- Sensore di pioggia da posizionare in un luogo a cielo aperto.
- Comando di “apertura prioritaria” che consente, ricevendo un segnale elettrico, di apri-
re con priorità indipendentemente dallo stato del sensore vento/pioggia.
- Consente la chiusura su segnalazione del sensore meteo anche se il comando di aper-
tura è avvenuto da pulsante remoto e non dalla centralina.

 CENTRALINA DI COMANDO  SENSORE VENTO/PIOGGIA

Applicando il modulo MDR2 CAODURO® alle motorizzazioni, è possibile gestirne l’aper-
tura e la chiusura da comando remoto.

Gli schemi di collegamento elettrico e la manualistica tecnica completa sono a disposi-
zione contattando la sede della CAODURO S.p.A.

Centralina GUARDIAN™ e sensore
per rilevazione vento e pioggia

11.0
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Cupola componibile diametro 400/455/760 cm in policarbonato in parete semplice 
CAODURO®

Composta da elementi autoportanti senza profili metallici di sostegno, ottenuti per stam-
paggio da lastra piana di Policarbonato monolitico non alveolare, classificazione di rea-
zione al fuoco B-s1-d0 o B-s2-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005, del tipo protetto 
ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, originale 
di sintesi esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche ed ottiche 
tipiche del polimero puro. Particolarmente resistente alla grandine anche di grosse di-
mensioni.

La chiusura superiore è assicurata da una cupola che all’occorrenza può essere fissa o 
apribile.

Completa di guarnizioni e idonei fissaggi alla base di appoggio che dovrà essere confor-
me alle nostre indicazioni.

Colorazione standard
1. bianco opal
2. neutro trasparente

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Cupola componibile autoportante diametro 400/455/760
policarbonato compatto, parete semplice
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Cupola componibile diametro 400/455/760 cm in Policarbonato in parete doppia 
CAODURO®

Composta da elementi autoportanti senza profili metallici di sostegno, ottenuti per stam-
paggio da lastre piane di Policarbonato monolitico non alveolare, classificazione di rea-
zione al fuoco B-s1-d0 o B-s2-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005, del tipo protetto 
ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, originale 
di sintesi esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche ed ottiche 
tipiche del polimero puro. Particolarmente resistente alla grandine anche di grosse di-
mensioni.

L’assemblaggio tra le due pareti avviene in cantiere.

La chiusura superiore è assicurata da una cupola che all’occorrenza può essere fissa o 
apribile.

Completa di guarnizioni e idonei fissaggi alla base di appoggio che dovrà essere confor-
me alle nostre indicazioni.

Colorazione standard
1. bianco opal + neutro trasparente
2. neutro trasparente + neutro trasparente

Vedi scheda prodotto per le dimensioni.

Cupola componibile autoportante diametro 400/455/760
policarbonato compatto, parete doppia
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https://caoduro.it/wp-content/uploads/Scheda-Cupole-Autoportanti-Caoduro®.pdf
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Barriera al fumo fissa CAODURO® SMOKE HOLD™ SHF – DA180

Costituita da un tessuto flessibile in fibra di vetro spalmato di polimero di alluminio di 
colore grigio su entrambi i lati, peso nominale di 470 g/m2, rifinita con bordo rinforzato 
per il fissaggio superiore e laterale. All’estremità inferiore è presente un bordo a tasca 
per l’inserimento di un profilo tubolare in acciaio con funzione di contrappeso.
Tutte le cuciture del tessuto sono eseguite a macchina con particolare filo d’acciaio inox.
Le barriere vengono normalmente appese tramite un profilo in lamiera zincata a “L” o a 
“Z”  comprensivo di minuteria di fissaggio metallica.
Marcata CE con Certificato di Conformità rilasciato da organismo notificato.

CLASSIFICAZIONE E PRESTAZIONI
- Test di resistenza al calore DA180 (600°C per oltre 180 minuti)
- Classificazione del tessuto A2-s1,d0
- Permeabilità del tessuto  < 25 m3/h a 25 Pa

CONFORME ALLE NORME
- UE 305/2011 “Prodotti da costruzione” (ex 89/106/CEE).
- EN 12101-1/A1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - parte 1 :specifiche per 
le barriere al fumo”
- EN 1634-1 “Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura”
- EN 13501-4:2007 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione 
+A1:2009 Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco sui 
componenti dei sistemi di controllo del fumo”

Barriera al fumo fissa SMOKE HOLD™ SHF

13.0
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Barriera al fumo mobile a scomparsa CAODURO® SMOKE HOLD™ SHA-120

Costituita da:
- barriera in tessuto flessibile di fibra di vetro spalmato con polimero di alluminio micro-
nizzato su entrambi i lati di colore grigio (peso tessuto 540 g/m2), arrotolata su un rullo di 
avvolgimento completo di motore a 24V con circuito di controllo MCC;
- box portarulli metallico in acciaio zincato in cui è contenuta la barriera, da fissare alla 
struttura dell’edificio;
- barra terminale a “T” in acciaio rifinita con un profilo sagomato in policarbonato bianco, 
applicata all’estremità inferiore della barriera, avente funzione di, contrappeso per stabi-
lizzare la discesa e facente funzione di blocco meccanico in chiusura;
- pannello di controllo GCP per il controllo della barriera.
Marcata CE con Certificato di conformità rilasciato da organismo notificato.

CLASSIFICAZIONI E PRESTAZIONI
- Test di resistenza al calore  D120 (600°C per 120 minuti)
- Classificazione del tessuto A2-s1,d0
- Permeabilità del tessuto  < 25 m3/h a 25 Pa

CONFORME ALLE NORME
- UE 305/2011 “Prodotti da costruzione” (ex 89/106/CEE).
- EN 12101-1/A1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - parte 1 :specifiche per 
le barriere al fumo”
- EN 1634-1 “Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura”
- EN 13501-4:2007 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione 
+A1:2009 Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco sui 
componenti dei sistemi di controllo del fumo”

Barriera al fumo attiva SMOKE HOLD™ SHA
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