
Il sistema FUMOVENT è concepito 
per abbracciare nella sua totalità 
il mondo dello Smoke management.

www.estrazionefumi.it

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 tecnico  

e qualitativo per i Sistemi di estrazione forzata dei fumi (SEFFC)  

e per i Sistemi di pressurizzazione dei vani scale.

FUMO
VENT



1 SEFFC FUMOVENT di tipo comparto singolo/multiplo con aspirazione centralizzata, completo  
di serrande per il controllo dei fumi e barriere fisse o automatiche al fumo.  
Completo di Centrale di gestione SF3000; centrale studiata per gestire innumerevoli scenari SEFFC anche 
complessi, con tecnologia ridondata. In caso di avaria delle schede di comando e controllo della centrale, 
il sistema è in grado di continuare il suo funzionamento senza interruzione, con l’ausilio di un’elettronica 
totalmente ridondata.

2 Sistema FUMOCONTROL, sistema (certificato e brevettato) che permette le tarature degli impianti  
di estrazione fumi in caso di incendio lungo le condotte certificate.

3 Sistema AIRVENT di estrazione fumi (SEFFC), con configurazione Dual Purpose  
(Trattamento Aria e Estrazione fumi in caso di incendio) secondo l’appendice G della UNI 9494-2

4 Sistema FUMOVENT FIRE DET, estrazione fumi con rivelazione incendio incorporato  
(sistema innovativo che permette con un unico impianto di rilevare l’incendio e attivare lo smoke extraction). 

5 Sistema SPVS, sistema di pressurizzazione dei vani scala, completo di ventilatori, condotte e quadro  
di gestione.

6 SEFFC FUMOVENT SUPERPLUS a disponibilità superiore: Sistema innovativo che garantisce  
la compliance a quanto richiesto dal Codice di Prevenzione incendi, per impianti dove il sistema SEFFC serve 
a ridurre la potenza termica rilasciata dall’incendio (RHR) o comunque contribuisce a mitigare gli effetti 
dell’incendio. 
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SEFFC FUMOVENT
Sistemi di Evacuazione forzata di fumo e 
calore e smaltimento fumo e calore.

SISTEMA FUMOVENT  
(Sistema di Estrazione Fumi  
e Calore Forzato)

1  Estrattore Fumi F400/F600
2  Condotte certificate
3  Bocchette di estrazione regolabili

4  Serrande di compartimentazione
5  Barriere al fumo
6  Serrande per immissione aria

7  Quadro di comando e controllo 

• EN 12101
• UNI 9494-2
• Brevetto FUMOCONTROL
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Griglie per immissione aria Mod. GRID-M

Condotte singolo comparto COND-SB,  
Certificate E600 (ho) 1500 single  
(dim. 2000*1500mm);

Condotte multi comparto COND-M,  
Certificate EI120 (ve-ho) 1500 multi 
(dim. 1250*1000mm);

Condotte singolo comparto COND-S,  
Certificate E600 (ve-ho) 500-1500 
single (dim. 1250*1000mm); 

Componenti del sistema:

 Condotte singolo comparto e multicomparto

Componenti del sistema:

 Griglie e bocchette immissione aria 

SEFFC: 
• Impianti che permettono il mantenimento  

di uno strato libero dal fumo 

• Ritardano e/o prevengono il flashover 

• Proteggono il contenuto degli edifici

• Riducono gli effetti termici sulle strutture 

Smaltimento: 
• Impianti che permettono l’intervento delle squadre  

dei VVF 

• Indicati per livello di prestazione II  
(Capitolo S8 – Codice prevenzione Incendi) 

Componenti del sistema:

 Estrattore   

Estrattore mod. ESTR-RA
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SERRANDA Mod. SMAM: EI120  
(vew - ved - hod - how - i o)
S1000CmodHOT400/30 MA multi

Serrande idonee tra due comparti multipli su condotte 
e/o pareti.

La sigla MA sulla classificazione comporta la possibilità 
di poter manovrare le serrande in Manuale/Automatico.

SERRANDA Mod. SSP: E600 120 (ved i o) 1.500 C10.000 AA 
single

Solo comando Automatico, senza possibilità manovra  
in Manuale. 

Tende di compartimentazione al fumo fisse o mobili (DH – DA 600)

SERRANDA Mod. SMP: EI120 (ved i o) S 1.500 
Cmod AA multi 

Serrande idonee tra singolo comparto e multicomparto.

Serranda Mod. SSAM: E600 120 (vedw i o)  
1.500 C10.000 MA single

Idonea per impianti dove vi è la necessità in caso di incendio di 
poter manovrare le serrande in base agli scenari e dove è richiesta 
la possibilità di intervento sull’impianto SEFFC dei VVF o squadre 
antincendio debitamente formate.

La sigla MA sulla classificazione comporta proprio la possibilità di 
poter manovrare le serrande in Manuale / Automatico.

Componenti del sistema:

 Serrande singolo comparto e multicomparto:

Componenti del sistema:

 Barriere al fumo mobili o fisse 
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Classificazione:

E 600 120 (ho) S 500 mono

E 600 120 (ho) S 1500 mono

Resistente a 600 °C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 500 - 1500 Pa. 

Bocchette per estrazione fumi Mod. B-CONTROL

L’INNOVATIVA GRIGLIA DEL SISTEMA FUMOCONTROL

Aperta
Elemento fisso

Elemento 
scorrevole

Chiusa

Consente di calibrare la portata del flusso dei fumi
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Sistema 
FUMOCONTROL

Sistema (certificato e brevettato) che 
permette le tarature degli impianti di 
estrazione fumi in caso di incendio lungo 
le condotte certificate.
Le BOCCHETTE REGOLABILI per le condotte di 
estrazione fumi in caso di incendio, sono provviste di 
marcatura CE secondo la normativa UNI EN 12101-
7:2011 ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e 
testate ai sensi della norma EN 1366-9:2008.

Il sistema FUMOCONTROL (Sistema 
Brevettato), consente di regolare i flussi e le 
portate dei fumi sugli impianti SEFFC in modo da 
permettere una corretta regolazione e una facile 
impostazione del sistema SEFFC in conformità al 
progetto da parte dell’installatore. 

Questo sistema è stato studiato per far si che sulle 
ultime bocchette degli impianti ci sia comunque 
l’aspirazione dei fumi, effettuando il bilanciamento 
delle portate sulle bocchette iniziali, dove 
normalmente vi è maggior aspirazione. 



Quadri di comando e controllo Sistema FUMOVENT

Idoneo per impianti dove vi è la necessità di poter gestire 
innumerevoli scenari, con pannello lay-out dell’impianto e comando 
manuale per i VVF del sistema SEFFC.

Il sistema è dotato di Supervisione con PC dedicato per la regolazione 
delle portate di estrazione e componenti in campo, con la possibilità 
di gestire l’impianto direttamente con smartphone, il servizio di 
teleassistenza assicura un pronto intervento e la garanzia del 
monitoraggio continuo degli impianti. 

Centrale di gestione Sistema  
FUMOVENT Tecnologia Ridondata

Quando l’impianto di estrazione fumi ha dimensioni importanti, con 
parecchi scenari e componenti in campo, la soluzione per la gestione 
di tali SEFFC è sicuramente la CENTRALE FUMO VENT SF 3000, una 
centrale studiata proprio per gestire innumerevoli scenari anche 
complessi e in grado di fornire una tecnologia ridondata. 

In caso di avaria delle schede di comando e controllo della centrale, 
il sistema è in grado di continuare il suo funzionamento senza 
interruzione con l’ausilio di un’elettronica totalmente ridondata.

Questo permette ai sistemi SEFFC - FUMO VENT di avere una 
affidabilità molto elevata, rispetto ai tradizionali sistemi in 
commercio. 

 Non solo la struttura del microprocessore è 
duplicata, ma anche tutte le altre strutture, 
componenti e parti del sistema.
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SISTEMA AIR VENT  
(Sistema Dual Purpose  
- Trattamento Aria e Estrazione Fumi)

1  Unità trattamento aria Mod CC
2  Estrattore Fumi F400/F600
3  Serrande di Controllo Fumi
4  Condotte trattamento aria/estrazione fumi

5  Bocchette di ripresa aria e immissione per 
SEFFC

6  Diffusori aria per condizionamento
7  Bocchette di estrazione fumi regolabili

• EN 12101
• Brevetto FUMOCONTROL
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Sistema 
AIRVENT 

Sistema di estrazione fumi (SEFFC), con 
configurazione Dual Purpose (Trattamento 
Aria e Estrazione fumi in caso di incendio) 
secondo l’appendice G della UNI 9494-2.



Estrazione B-control

 La possibilità di integrare il sistema di estrazione fumi 
in caso di incendio con un sistema HVAC è contemplata 
dalla norma UNI 9494-2 appendice G.

Sono indubbi i vantaggi ricavabili dai cosiddetti impianti 
a doppia funzione, che integrano SEFFC in impianti di 
ventilazione o HVAC.

La normativa prescrive che tutte le parti di impianto di 
trattamento aria interessate dai fumi caldi debbano 
essere conformi alle relative norme di prodotto.

Alle UNITÀ AIR VENT sono collegate condotte  
certificate E600, per singolo comparto, diffusori  
per il condizionamento/ventilazione dei locali,  
bocchette speciali (B-CONTROL) per l’estrazione  
dei fumi e quanto necessario per l’impianto HVAC.

Tutto l’impianto è controllato da una centrale  
che gestisce il fermo UTA, in caso di allarme incendio, 
l’attivazione delle eventuali serrande di controllo, disposte 
sull’impianto e l’avvio dell’estrazione fumi,  
per lo smaltimento nei locali ove previsto.

Unità AIRVENT

 Diffusione Aria

7Sistema AIRVENT



SISTEMA FUMOVENT FIRE DET 
(Sistema SEFFC o Smaltimento Fumi  
con Sensore di Temperatura Incorporato)

1  Estrattore fumi F400/F600
2  Condotte certificate
3  Bocchette di estrazione regolabili

4  Sensore su condotta FIRE DETECTION
5  Centrale allarme incendio e attivazione SEFFC

• EN 54
• EN 12101
• UNI 9494-2
• Brevetto FUMOCONTROL
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Sistema 
FUMOVENT 
FIRE DET 

Sistema estrazione fumi con rivelazione 
incendio incorporato (sistema innovativo 
che permette con un unico impianto di 
rilevare l’incendio e attivare lo smoke 
extraction). 



 Il sistema è stato studiato per permettere di rilevare 
l’incendio tempestivamente e attivare l’estrazione dei 
fumi in caso di incendio secondo la Norma UNI 9795 e 
UNI 9494-2. 

Il sistema è particolarmente adatto per le autorimesse, 
i centri commerciali e i locali dove è necessario rilevare 
l’incendio precocemente e attivare i sistemi di evacuazione 
forzata dei fumi caldi.

 Vantaggi:
L’impianto SEFFC funziona come rivelazione  
e estrazione fumi, in caso di incendio, permette 
 dunque di evitare l’installazione dei tradizionali  
sistemi di rivelazione fumo/calore (con stesura cavi 
elettrici a soffitto, etc...) con conseguente  
riduzione dei costi. 

Particolarmente indicato per le autorimesse  
dove ci sono vapori e fumi di scarico delle auto

 PROGETTAZIONE:
La progettazione è molto semplice, trattasi infatti di 
dimensionare l’impianto SEFFC ai sensi della UNI 9494-
2 e posizionare i canali di estrazione dei fumi lungo i 
percorsi individuati.

Un apposito sensore capillare, termovelocimetrico lineare 
e continuo, parte integrante del canale di estrazione fumi 
servirà per rilevare l’incendio e attivare l’impianto SEFFC.

Smoke extraction Fire detection

COND-SB

ESTR-CA

B-CONTROL

SIG-SENS
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• EN12101-6
• IEC61508
• PATENTED PENDING

Sistema 
SPVS 

Sistema di pressurizzazione dei vani scala, 
completo di ventilatori, condotte e quadro 
di gestione.

• EN12101-6
• IEC61508
• PATENTED PENDING

SPVS  
(Sistema Pressurizzazione Vani Scale) 
Sistema a pressione differenziale a 
disponibilità superiore

1  Ventilatore immissione aria
2  Sensore presenza fumo
3  Bocchette immissione aria regolabili
4  Pressostato differenziale

5  Quadro Fire Mode di Potenza
6  Pulsantiera comando SPVS per VVF
7  Serranda di sovrapressione 

5
2
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UNA SOLA 
CASSA 

VENTILANTE

VENTILATORI 
CON MOTORI 

EC

SIL2 
SICUREZZA 
GARANTITA

P

4
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• EN12101-6
• IEC61508
• PATENTED PENDING

 L’unico sistema a pressione differenziale a disponibilità superiore con livello di affidabilità SIL2
Il sistema di controllo garantisce il mantenimento del 
valore di pressione desiderato nel vano scale.

Tramite il quadro di comando FIRE MODE SPVS la 
pressione è costantemente misurata in tempo reale e 
confrontata con il valore di set-point. 

La velocità del ventilatore viene dunque gestita dal quadro 
per avere una precisa immissione di aria nel vano scale.

Pressioni troppo elevate potrebbero rendere difficoltosa 
l’apertura delle porte, la velocità dell’aria che attraversa 
un’apertura deve essere tra i 0.75m/s e 2 m/s.

Per edifici con altezza inferiore agli 11m si ammette un unico 
punto di immissione d’aria nella zona pressurizzata; per 
edifici più alti sarà necessario inserire un punto di ingresso 
dell’aria almeno ogni tre piani, per esempio usando diffusori 
e un condotto dell’aria lungo tutta la scala.

Può essere installato eventuale canale con estrattore  
per i fumi caldi (COND-S).

QUADRO DI GESTIONE SPVS:

Il corretto funzionamento dei sistemi di pressurizzazione dipende 
non solo dalla progettazione, ma anche dalla regolazione del sistema.

È fondamentale avere a disposizione elementi di regolazione 
calibrati e di elevata precisione e affidabilità, che consentano di 
conciliare le situazioni presenti in modo rapido e stabile in caso di 
incendio.

È per questo che i sistemi di pressurizzazione SPVS della gamma 
FUMOVENT sono stati ingegnerizzati con componenti a sicurezza 
funzionale certificati SIL2.

Il livello di integrità della sicurezza (SIL) è un numero indicante il valore 
della probabilità che un sistema esegua correttamente una funzione 
di sicurezza strumentale entro un periodo di tempo prestabilito.

Il sistema non è gestito da un semplice PLC o scheda elettronica senza 
alcuna garanzia di affidabilità.

Il quadro di comando e controllo, QE FIRE MODE SPVS, oltre a 
soddisfare i requisiti certificativi più rigorosi, semplifica il lavoro 
dell'installatore. 

Relief Damper, per sfiato durante  
la sovrapressione (60Pa) 

Ventilatore mod. GV  
per immissione aria

Condotte ai piani con bocchette 
regolabili B-Control

Sensore di pressione   
differenziale

 Garantire vie di fuga sicure e prive di fumo per le 
persone, questo è l’obiettivo primario del sistema 
FUMO VENT - SPVS, poiché è proprio il fumo 
non il fuoco la principale causa di morte durante un 
incendio, è di vitale importanza prevedere sistemi di 
pressurizzazione ed estrazione fumi. 

Gli impianti di pressurizzazione hanno come finalità 
quella di limitare la propagazione del fumo evitando che 
invada zone considerate protette, come i vani scale.

Normativa di riferimento: EN 12101-6 – pr EN 
12101-13 
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SEFFC 
FUMOVENT 
SUPERPLUS

Sistemi di Evacuazione forzata di fumo  
e calore e smaltimento fumo e calore  
A DISPONIBILITÀ SUPERIORE.

• EN12100
• IEC61508
• Brevetto FUMOCONTROL

FUMOVENT SUPER PLUS  
(a Disponibilità Superiore)

1  Estrattori ridondanti F400/F600
2  Serrande controllo fumo
3  Condotte con bocchette regolabili

4  Centrale a sicurezza funzionale SIL 2
5  Serrande per immissione aria

5
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 Una delle novità delle Norme Tecniche di prevenzione 
incendi, DM 3/08/2015 come aggiornato dal DM 
18/10/2019 è il concetto di disponibilità superiore 
di sistemi o impianti di protezione attiva a servizio 
dell’attività. Questo aspetto vale anche per i sistemi di 
estrazione fumi in caso di incendio.
Un impianto o sistema a disponibilità superiore è 
quell’elemento “in campo” che può ridurre, in modo 
significativo, la richiesta di prestazione della resistenza al 
fuoco della struttura portante di un edificio.

Come detto qualora il sistema di estrazione fumi sia 
considerato a disponibilità superiore, per ridurre la RHR o 
mitigare gli effetti dell’incendio, devono essere installati 
impianti SEFFC a disponibilità superiore DM 3-08-2015

Il progettista pertanto deve orientare la soluzione 
progettuale a dimostrazione che il sistema scelto risponda 
correttamente, con probabilità di fallimento su chiamata 
inferiore.

Di importanza fondamentale sia la parte impiantistica 
che quella manutentiva e della gestione degli stati 
“degradati”, nonché della valutazione del rischio 
complessiva ai fini della corretta individuazione degli 
scenari di incendio.

L’impiego di centrali di comando e controllo con 
relativi moduli in campo certificati SIL2 e EN54 sono 
indispensabili per i SEFFC a Disponibilità Superiore.

 Principali caratteristiche di un SEFFC a Disponibilità Superiore:
Nella pagina precedente principio di un sistema a Disponibilità Superiore.

Estrattori ridondanti Le bocchette REGOLABILI hanno particolare importanza per 
garantire la corretta estrazione dei fumi

Centrale EN54 - SIL 2

Questo aspetto è particolarmente importante e 
di interesse per i professionisti antincendio che 
intendono sviluppare un progetto con soluzione 
alternativa al fine di ridurre la potenza termica 
rilasciata dall’incendio (RHR) o comunque 
contribuiscano a migliorare gli effetti dell’incendio, 
progettando un sistema SEFFC a disponibilità 
superiore secondo quanto previsto dal DM 3/8/2015. 
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ROSSO OFFICINE S.r.l.
Sede: Via Mondovì, 63 - Morozzo (CN) 
Tel. 0171 77 20 44 - Fax 0171 77 24 68 
info@rossoofficine.it 
www.rossoofficine.it - www.estrazionefumi.it 
C.F e P.IVA 02698130040 
C.C.I.A.A. CN N. 229347 
Reg Impr. Cuneo 02698130040

Scoprite  
le soluzioni  

per la vostra sicurezza

E N G I N E E R I N G

P R O C U R E M E N T

C O N S T R U C T I O N


