SMOKE LAME™ PT, a parete

Requisiti di prestazione
e qualificazione

Conforme al regolamento EU/305/2011 e provvisto di
marcatura CE, testato e certificato secondo la norma
UNI EN 12101-2.
La struttura di base è composta da telaio perimetrale e
profili porta lamelle in alluminio estruso, completi di guarnizioni di battuta in EPDM. Le lamelle possono contenere
lastre di Policarbonato alveolare protetto ai raggi UV, nelle
colorazioni neutro trasparente o bianco opal, oppure l’accoppiamento di una lastra di policarbonato alveolare e una
esterna di alluminio per delle lame cieche.
Gli spoiler laterali sono presenti nel caso in cui vi sia
un’applicazione a shed. Per applicazioni a parete SMOKE
LAME™ PT è disponibile a richiesta con o senza spoiler.

Carico vento

WL 1500

Affidabilità

Re 300*

Apertura sotto carico

SL 0

Bassa temperatura

T(00)

Resistenza al calore

B300

*10.000 cilcli doppia funzione

Dimensioni

Il dispositivo di apertura può essere elettrico, con motori a bassa tensione 24Vcc predisposto al collegamento
diretto per l’apertura automatica da comando automatico/
manuale in caso d’incendio, o pneumatico, a basso consumo di gas, completo di dispositivo attuatore con elemento non termosensibile come da norma, salvo diversa
prescrizione, dotato di opportuna bombola CO2, atta ad
azionare il cilindro pneumatico per consentire l’apertura
delle lamelle.

H lama: 20 cm
Dimensioni minime per realizzazioni su misura

Luce netta: L 55 cm, H 80 cm (4 lame)
Foro muro (D): L+16 x H+6 cm
Dimensione massime realizzabili

È dotato anche di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed, eventualmente, per manutenzione dall’esterno.

Luce netta (LxH): 160x240 / 240x160 cm (12 lame)
Foro muro (D): L+16 x H+6 cm

I motori elettrici e i comandi di apertura fanno sì che lo
SMOKE LAME™ PT possa essere utilizzato anche per
la ventilazione dei locali, ottenendo così un dispositivo
dual purpose, certificato a 10000 cicli di manovra.
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Vedi anche: / Sistemi di ventilazione / Barriere / Box di controllo / Accessori
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