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FUMO VENT – FIRE DET 

Sistema Estrazione Fumi in caso di incendio con Rivelazione Incendio 

Integrata 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

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, lineare e continuo, parte integrante del canale di estrazione fumi servirà per 

rilevare l’incendio e attivare l’impianto SEFFC. 
 

 

Schema di principio: 

 

 
 

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 incendio puntiformi (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. 
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Condotte (COND-S) FUMO VENT – FIRE DET: 

Le condotte per 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 testati ai sensi 

della norma EN 1366-9:2008. 

Le condotte “Fumo-Vent” possono essere utilizzate in Sistemi di 

Evacuazione Fumi e Calore a compartimento singolo, nei quali i 

fumi vengono aspirati da un solo compartimento antincendio 

prima di raggiungere l’esterno dell’edificio. 

Sulla condotta è posizionato il sensore termico che rileva 

l’incendio. 

 

 

 

Dimensioni nominali massime 

Base: 1250 mm  

Altezza: 1000 mm 

Lunghezza standard: 1500 mm 

 

 

Classificazione: 

E 600 120 (ho-ve) S 500 mono 

E 600 120 (ho-ve) 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. 

 

Sono comprese: Condotte rettilinee, componenti di raccordo e 

pezzi speciali con classificazione sopradescritta; incluso il 

sensore in PTFE collegato alla condotta sul soffitto dell’ambiente 

da monitorare. 

 

Il sistema SEFFC, FUMO VENT-FIRE DET, viene fornito con 

sistema di bilanciamento / regolazione dell' estrazione fumi sulle 

varie griglie disposte sulle condotte, previste a progetto (FUMO 

CONTROL). 

 

 

 
 

 

 

Installazione 

 

I singoli elementi vengono uniti mediante flangiatura 

provvista di fori nei 4 angoli per l’inserimento di viti e 

dadi esagonali M8, morsetti a pressione ogni 25 cm circa 

e utilizzando silicone per alte temperature (+350°C).  

 

Con la condotta viene posato il sensore di incendio 

SIG-SENS 

 

Lo staffaggio avviene con barre profilate 41x41x2 mm 

fissate a barre filettate M10.  

La distanza massima tra due staffe è pari a 2 metri. 
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Rivelatore di incendio CONNESSO AL CANALE: 

 

Rivelatore lineiforme di calore composto da un’unità di 

valutazione e da uno o due tubi capillari.  

Il tubo capillare è in TEFLON (PTFE). 

 

L’unità di valutazione contiene, oltre all’elettronica di 

elaborazione controllata da processore, un sensore di pressione 

completamente elettronico e un dispositivo per la generazione 

artificiale della pressione per ogni tubo capillare. 

 

La versione con due tubi capillari è dotata di due circuiti 

totalmente indipendenti, quindi anche di due dispositivi di 

sorveglianza e misurazione della pressione. Tutti i controlli 

tecnici dei circuiti e le registrazioni dei valori di misura sono 

predisposti singolarmente per ogni tubo capillare. 

 

Il comportamento di risposta del rivelatore è verificato in 

conformità a: 

EN 54-22  classi A1I – GI; 

UL 521 – ULC-S530-M91  

FM 3210 / NFPA 72  

 

Limiti di sistema: 

Per l’uso del rivelatore lineiforme di calore valgono i seguenti 

limiti del sistema riportati di seguito che garantiscono i 

requisiti previsti dalle norme/direttive EN 54-22 / NFPA 72 / 

RVS / KFI. 

 

Copertura in pianta del rivelatore termico: 

 

Dalla SIG_SENS il sensore connesso alla condotta COND-S 

può avere lunghezza massima 100m; Distanza massima tra 

tubo e tubo 7m (copertura per ogni zona 700mq). 

Dove non transita il canale sarà posizionato a soffitto solo il 

sensore in Teflon. 
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