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Grazie alla continua evoluzione della
divisione Ricerca & Sviluppo, con la
collaborazione di primari Partner
nel campo dell’antincendio e test
nei Laboratori Internazionali
proponiamo una SOLUZIONE
COMPLETA di alto livello
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tecnico e qualitativo per i
sistemi di estrazione forzata
dei fumi (SEFFC).
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Prodotti

Siamo in grado di offrire prodotti certificati e realizzati su
misura con sistemi produttivi conformi alla normativa
ISO 9001.
La nostra Storia e l’impegno quotidiano per fornire
soluzioni di alta qualità ed efficienza, confermano la
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nostra leadership nel settore.
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I sistemi per l’evacuazione del fumo e calore (SEFC) hanno lo scopo di creare e mantenere uno strato libero da fumo
al di sopra del pavimento mediante la rimozione del fumo stesso.
Essi servono inoltre a evacuare contemporaneamente i gas caldi rilasciati da un incendio durante le fasi di sviluppo.
L’utilizzo di tali sistemi per creare zone libere da fumo, al di sotto di uno strato di fumo in sospensione, è ormai
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ampiamente diffuso. Il sistema FUMOVENT è conforme alla UNI 9494-2, sia per la parte elettirca che per la parte
meccanica.
E’ solidamente dimostrato il loro valore nell’agevolare l’evacuazione delle persone da edifici e da altri fabbricati,
nel ridurre i danni e le perdite finanziarie provocati dall’incendio.

Il SISTEMA FUMOVENT è un impianto di sicurezza, COMPLETO e
INTERCONNESSO con altri impianti (HVAC-IRAI) destinato a svolgere
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un ruolo positivo in una situazione d’emergenza dovuta ad un incendio.

www.estrazionefumi.it
Condotta FUMOVENT E600 - 120min

Barriera al fumo D120

Estrattore F400 - 20min
immissione aria naturale

JetFan
Quadro di gestione SEFFC

Serranda controllo del fumo
Bocchetta Fumo control
immissione aria naturale
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