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L'applicazione di evacuatori naturali di fumo e calore 
su pareti e shed merita un’analisi più approfondita: 
gli ENFC installati sulle pareti di un edificio potrebbe-
ro essere esposti a sovrappressioni dovute agli effetti 
del vento, o essere investiti direttamente da correnti 
contrarie, che potrebbero respingere i fumi all'interno 
dell'edificio stesso. Pertanto solamente un’attenta va-
lutazione del progettista permette di prevedere le reali 
condizioni di esercizio del SENFC, valutando così la pre-
senza di fattori che possano influenzare negativamente 
l’evacuazione dei fumi e del calore in caso d’incendio, 
con qualsiasi condizione climatica esterna.

Gli evacuatori naturali di fumo e calore a battente da 
parete SMOKE OUT VERT™, prodotti da CAODURO®, 
sono conformi al regolamento EU/305/2011, provvi-
sti di marcatura CE, testati e certificati secondo la 
norma UNI EN 12101-2 da organismo accreditato con 
superficie utile di apertura determinata in assenza 
di vento.

Il dispositivo è composto da un serramento verticale 
in alluminio anodizzato naturale ("freddo" o con taglio 
termico), costruito con profilati estrusi.

Fermavetri in alluminio modalità a scatto, idonei per 
contenere lastre di Policarbonato alveolare nelle colo-
razioni opal o trasparente o lastre di Vetro.

Serramento apribile ad unica anta con traverso cen-
trale, completo di cerniere, guarnizioni e minuteria di 
fissaggio.

Dispositivo di apertura di tipo Vasistas, costituito da 
staffa di supporto ancorata al serramento, cilindro 
pneumatico di attuazione a doppio effetto, deceleratore 
con funzione di freno per rallentare l’apertura, comple-
to di dispositivo attuatore con elemento non termosen-
sibile come da norma, salvo diversa prescrizione.

Sblocco di apertura per ispezione e manutenzione 
dall’esterno.

N° 2 punti di tenuta per il fissaggio contro possibili aper-
ture accidentali, che garantiscono stabilità telaistica in 
presenza di condizioni atmosferiche gravose e integrità 
telaistica nel tempo.

Optional, l'apertura per ventilazione giornaliera tra-
mite motore elettrico o aria compressa.
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Requisiti di prestazione
e qualificazione

*10.000 cilcli doppia funzione

I valori di superficie utile d’apertura Aa dei singoli dispo-
sitivi possono essere richiesti direttamente alla sede.
Dimensioni in cm.

Luce netta
nominale A

dimensione minima

60x60

dimensione massima

160x250

250x160

telaio freddo

69x69

169x259

259x169

telaio termico

70x70

170x260

260x170

Foro muro
LxH

SMOKE OUT VERT™ da parete

Dimensioni

Vedi anche: / Sistemi di ventilazione / Barriere / Box di controllo / Accessori
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