
SISTEMA FUMO-VENT (SEFFC)
Componenti principali del sistema

FUMO VENT – CONDOTTA SINGOLO COMPARTO  E600 120 - S 500 mono

Fornitura di condotte metalliche, rettangolari, per sistemi di evacuazione fumo e calore (SEFFC). 
Idonee per il controllo dei fumi per comparto singolo, provviste di marcatura CE secondo 
normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.

Fornitura di condotte metalliche per il controllo dei fumi per singolo comparto, provviste di 
marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di 
fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 
1366-9:2008 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi - Condotte di 
estrazione fumo per singolo comparto” e UNI EN 1507:208 “Ventilazione degli edifici» Requisiti 
di resistenza e tenuta”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi.

Classificazione: E600 120 (ho) S 500 mono
Resistente a 600 °C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 
500 Pa.

Sono comprese: Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione 
sopradescritta.

Il sistema dovrà essere bilanciato con apposito sistema di regolazione "mod. Fumo Control" 
con bocchette regolabili disposte sulle condotte, previste a progetto.

Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel 
“Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti.
Idoneo staffaggio testato in configurazione Orizzontale e Verticale per la perfetta installazione 
secondo la “Procedura di Corretta posa in opera”. Escluso staffaggio antisismico.

Dimensioni [vedere le tavole di progetto]: - metri quadrati

Marca: Rosso Officine

Modello: Fumo Vent – COND-S 500 mono
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SISTEMA FUMO-VENT (SEFFC)
Componenti principali del sistema

FUMO VENT – CONDOTTA SINGOLO COMPARTO  E600 120 - S 1500 mono

Fornitura di condotte metalliche, rettangolari, per sistemi di evacuazione fumo e calore (SEFFC). 
Idonee per il controllo dei fumi per comparto singolo, provviste di marcatura CE secondo 
normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.

Fornitura di condotte metalliche per il controllo dei fumi per singolo comparto, provviste di 
marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di 
fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 
1366-9:2008 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi - Condotte di 
estrazione fumo per singolo comparto” e UNI EN 1507:208 “Ventilazione degli edifici» Requisiti 
di resistenza e tenuta”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi.

Classificazione: E600 120 (ho) S 1500 mono
Resistente a 600 °C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 
1500 Pa.

Sono comprese: Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione 
sopradescritta.

Il sistema dovrà essere bilanciato con apposito sistema di regolazione "mod. Fumo Control" 
con bocchette regolabili disposte sulle condotte, previste a progetto.

Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel 
“Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti.
Idoneo staffaggio testato in configurazione Orizzontale e Verticale per la perfetta installazione 
secondo la “Procedura di Corretta posa in opera”. Escluso staffaggio antisismico.

Dimensioni [vedere le tavole di progetto]: - metri quadrati

Marca: Rosso Officine

Modello: Fumo Vent – COND-S 1500 mono
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