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Informazioni generali
Informazioni sul manuale
Il presente manuale d'uso e d'installazione consente al
personale di servizio di installare correttamente i pro-
dotti TROX descritti e di utilizzarli in sicurezza.

Il presente manuale è destinato a installatori specializ-
zati, tecnici interni, personale tecnico, personale specifi-
catamente formato ed elettricisti o tecnici specializzati in
sistemi di condizionamento.

Prima di iniziare il lavoro, è fondamentale leggere e
comprendere in ogni sua parte il presente manuale. Per
poter svolgere il lavoro in tutta sicurezza è necessario
osservare rigorosamente le istruzioni.

Inoltre, si devono applicare le normative relative alla
salute e alla sicurezza sul lavoro.

Una copia del presente manuale deve essere conse-
gnata al responsabile dell'impianto. Il responsabile del-
l'impianto deve includere il manuale nella documenta-
zione del sistema. Il manuale deve essere tenuto in un
luogo sempre accessibile.

Le illustrazioni del presente manuale sono a scopo
informativo e potrebbero differire dall'attuale design.

Copyright
Questo manuale, incluse le illustrazioni, è protetto da
copyright.

Ogni utilizzo senza il nostro consenso, sarà considerato
una violazione al copyright e il trasgressore verrà rite-
nuto responsabile di eventuali danni.

Vale in particolare per i seguenti punti:

 Pubblicazione di contenuti
 Copia dei contenuti
 Traduzione di contenuti
 Micro copia dei contenuti
 Salvataggio e modifica dei contenuti su dispositivi

elettronici

Servizio Tecnico TROX
Per garantire la risoluzione rapida di un problema,
tenere a disposizione le seguenti informazioni:

 Data di consegna di componenti e sistemi TROX
 Numero di ordine TROX
 Nome del prodotto
 Breve descrizione del problema

Contatto in caso di necessità

Online www.troxhesco.ch

Telefono +41 55 250 71 11

Responsabilità limitata
Le informazioni contenute in questo manuale sono state
redatte in conformità alle linee guida applicabili e all'at-
tuale stato della tecnica e sulla base della nostra espe-
rienza e delle nostre competenze.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni
causati da:

 Mancata osservanza del presente manuale
 Uso improprio
 Operazioni e manipolazioni effettuate da persone

non qualificate
 Modifiche non autorizzate
 Modifiche tecniche
 Utilizzo di parti di ricambio non approvate

L'effettivo volume di fornitura può differire dalle informa-
zioni contenute nel presente manuale per i sistemi su
misura e le opzioni di acquisto aggiuntive o a seguito di
recenti modifiche tecniche.

A quanto concordato in fase d'ordine, sono applicabili i
termini e le condizioni generali, i termini di consegna del
produttore e le normative vigenti al momento della sot-
toscrizione del contratto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Responsabilità per i difetti
Per informazioni dettagliate sulla responsabilità per i
difetti, si consulti la sezione VI, Reclami di garanzia,
delle Condizioni di fornitura e di pagamento della TROX
HESCO Schweiz AG.

Le Condizioni di fornitura e di pagamento della TROX
HESCO Schweiz AG sono disponibili sul sito
www.troxhesco.ch.

Informazioni generali
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Avvertenze di sicurezza
Le icone utilizzate nel presente manuale segnalano
potenziali pericoli. Le parole segnaletiche informano sul
livello di pericolo.

 PERICOLO!

Situazione pericolosa che può mettere a rischio la
vita o causare lesioni gravi.

 AVVERTIMENTO!

Situazione potenzialmente pericolosa che può met-
tere a rischio la vita o causare gravi lesioni.

 ATTENZIONE!

Situazione potenzialmente pericolosa che può cau-
sare lesioni meno gravi o lievi.

 NOTA!

Situazione pericolosa che può causare danni mate-
riali.

 AMBIENTE!

Pericolo di inquinamento ambientale

Consigli e suggerimenti

Consigli e suggerimenti utili ed informazioni per un
funzionamento efficiente e corretto.

Avvertenze di sicurezza integrate nelle istruzioni
Le avvertenze di sicurezza possono riferirsi ad istruzioni
specifiche. In tal caso le istruzioni di sicurezza sono
integrate nelle istruzioni per facilitare la comprensione
delle stesse. Vengono adottate le parole segnaletiche
precedentemente indicate.

Per esempio:

1. Allentare la vite.

2.
 ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni alle dita durante la chiu-
sura della copertura.

Fare attenzione durante la chiusura della coper-
tura.

3. Serrare la vite.

Avvertenze di sicurezza specifiche
Le seguenti icone sono utilizzate nelle avvertenze di
sicurezza per segnalare pericoli specifici:

Segnali di avvertimento Tipo di pericolo

Avvertimento di punto
pericolo.

Informazioni generali
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1 Sicurezza
1.1 Avvertenze di sicurezza generali
Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate

 ATTENZIONE!

Pericolo di lesione a causa di spigoli vivi, spigoli
taglienti e lamiere affilate!
Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate pos-
sono causare tagli o escoriazioni.

– Fare attenzione mentre si svolge qualsiasi
lavoro.

– Indossare guanti protettivi, scarpe di sicurezza e
casco di protezione.

Tensione elettrica

 PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono
sotto una tensione pericolosa.

– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-
zati a lavorare sull’impianto elettrico.

– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire
su qualsiasi dispositivo elettrico.

1.2 Utilizzo corretto
 Le serrande antifumo sono state progettate per l'e-

vacuazione dei fumi con sistemi meccanici di estra-
zione dei fumi.

 L'uso delle serrande antifumo è consentito solo nel
pieno rispetto delle istruzioni e dei dati tecnici conte-
nuti nel presente manuale d'uso e d'installazione.

 Non sono consentite modifiche alla serranda anti-
fumo e l'uso di parti di ricambio che non siano state
approvate da TROX.

Uso improprio

 AVVERTIMENTO!

Pericolo causato da uso improprio!
L'uso improprio della serranda antifumo espone a
situazioni di pericolo.

Non utilizzare mai la serranda antifumo:

– in zone a rischio di esplosione
– all'aperto senza un’adeguata protezione contro

gli agenti atmosferici
– in zone in cui le reazioni chimiche, previste o

impreviste, possono danneggiare la serranda
antifumo o comportare corrosione

1.3 Personale qualificato

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni dovute a personale non quali-
ficato!
L'uso improprio può causare lesioni o danni mate-
riali.

– Il lavoro deve essere eseguito esclusivamente
da personale qualificato.

I lavori descritti nel presente manuale richiedono le
seguenti qualifiche:

Elettricisti qualificati
Per elettricisti qualificati s'intendono tecnici specializzati,
che dispongono di conoscenze ed esperienze speciali-
stiche e conoscono gli standard e le linee guida applica-
bili, per cui possono intervenire sugli impianti elettrici
riconoscendo e prevenendo le situazioni potenzialmente
pericolose.

Personale specializzato
Per personale specializzato s'intendono tecnici qualifi-
cati, che dispongono di conoscenze specialistiche ed
esperienza sul campo, per cui possono svolgere i lavori
richiesti, riconoscendo e prevenendo le situazioni peri-
colose che possono comportare.

Sicurezza
Personale qualificato
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2 Dati tecnici
2.1 Dati generali
Dimensioni nominali 200 × 200 – 1500 × 800 mm

Lunghezza cassa 600 e 800 mm

Portata aria fino a 12000 l/s

fino a 43200 m³/h

Pressione differenziale Livello di pressione 3: –1500 ... 500 Pa

Temperatura di esercizio Almeno -30 °C ... 50 °C

Velocità a monte ≤ 10 m/s

Trafilamento a pala chiusa EN 1751, almeno classe 2

Trafilamento della cassa EN 1751, Classe C

Conformità CE  Regolamento dei Prodotti da Costruzione (UE)
n. 305/2011

 EN 12101-8 – Sistemi antifumo e di controllo del calore
– Serrande antifumo

 EN 1366-10 – Test di resistenza al fuoco per impianti di
servizio – Serrande antifumo

 EN 1366-2 – Test di resistenza al fuoco per impianti di
servizio – Serrande tagliafuoco

 EN 1751 – Ventilazione degli edifici - Dispositivi per la
distribuzione dell'aria

 EN 13501-4 – Classificazione al fuoco degli elementi da
costruzione – Prove di resistenza al fuoco dei compo-
nenti dei sistemi di controllo

Dichiarazione di Prestazione DoP / EK-EU / 001

Targhetta

Fig. 1: Targhetta della serranda antifumo (esempio)

① Marchio CE
② Indirizzo del produttore
③ Sito da cui si può scaricare il DoP
④ Tipo
⑤ Le ultime due cifre dell'anno di applicazione del

marchio CE
⑥ Anno di produzione

⑦ N. della Dichiarazione di Prestazione
⑧ Caratteristiche regolamentate; la classe di resi-

stenza al fuoco può variare a seconda dell'applica-
zione

⑨ Numero della normativa europea e anno della sua
pubblicazione

⑩ Ente certificatore
⑪ Simbolo Ü (solo per la Germania)
⑫ – Licenza generale dell'ispettorato edile (solo per la

Germania)

Dati tecnici
Dati generali
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2.2 Dimensioni e peso

Fig. 2: EK-EU

① Controtelaio di montaggio (opzionale)
② Mantenere libero l'accesso alla scatola dell'attua-

tore

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Dimensioni [mm]

H L x y

200...600 600 50 160

601...800 800 125 285

Peso [kg]

B
[mm]

H [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L [mm]

600 800

200 39 42 45 48 50 53 56 59 62 79 83 86 90

250 42 45 48 51 54 57 60 63 66 84 87 91 95

300 45 48 51 54 57 60 63 66 69 88 92 96 100

350 48 51 54 57 60 63 67 70 73 93 97 101 105

400 50 54 57 60 64 67 70 73 77 97 102 106 110

450 53 57 60 63 67 70 74 77 80 102 106 110 115

500 56 60 63 67 70 74 77 81 84 107 111 115 119

550 59 63 66 70 73 77 81 84 88 111 116 120 124

600 62 66 69 73 77 80 84 88 92 116 120 125 129

Dati tecnici
Dimensioni e peso
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Peso [kg]

B
[mm]

H [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L [mm]

600 800

650 65 68 72 76 80 84 88 92 95 120 125 130 134

700 67 71 75 79 83 87 91 95 99 125 130 135 139

750 70 74 78 82 87 91 95 99 103 130 135 139 144

800 73 77 81 86 90 94 98 102 107 134 139 144 149

900 79 83 88 92 96 101 105 110 114 143 149 154 159

1000 84 89 94 98 103 108 112 117 121 153 158 163 169

1100 90 95 100 105 110 114 119 124 129 162 168 173 179

1200 96 101 106 111 116 121 126 131 136 171 177 183 189

1300 101 107 112 117 123 128 133 139 144 180 186 192 198

1400 107 113 118 124 129 135 140 146 151 189 196 202 208

1500 113 118 124 130 136 141 147 153 159 199 205 212 218

2.3 Attuatori di apertura/chiusura
Attuatore di apertura/chiusura BE...

 230-12 TR 24-12-ST TR

Tensione di alimentazione 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz /
24 V DC

Potenza nominale assor-
bita

Apertura e chiusura 8 W 12 W

Posizione di mantenimento 0,5 W

Classe 15 VA 18 VA

Tempo di corsa < 60 s

Finecorsa Tipo di contatto 2 contatti di commutazione

Tensione di commutazione 5 V DC…250 V AC

Corrente di commutazione 1 mA … 6 A

Classe di protezione IEC III

Livello di protezione IP 54

Dati tecnici
Attuatori di apertura/chiusura
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3 Trasporto e stoccaggio
Controllo della fornitura
Verificare immediatamente alla consegna la comple-
tezza della fornitura ed eventuali danni da trasporto. In
caso di danni o consegna incompleta, contattare imme-
diatamente la società di spedizioni e il fornitore.

Una spedizione completa include:

 Serranda/serrande antifumo
– Eventuali accessori

 Manuale d'uso e d'installazione (una copia per spe-
dizione)

Trasporto in loco
Se possibile, mantenere la serranda antifumo nell'imbal-
laggio di trasporto fino al luogo d'installazione.

Stoccaggio
Se la serranda deve essere temporaneamente imma-
gazzinata:

 Rimuovere eventuali involucri di plastica.
 Proteggere la serranda da polvere e agenti inqui-

nanti.
 Immagazzinare la serranda in un luogo asciutto e al

riparo dalla luce solare diretta.
 Non esporre la serranda agli agenti atmosferici

(nemmeno nel suo imballaggio).
 Non stoccare la serranda ad una temperatura infe-

riore a -30 °C o superiore a 50 °C.

Imballaggio
Smaltire correttamente il materiale d'imballaggio.

Trasporto e stoccaggio
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4 Parti e funzionamento
Le serrande antifumo sono usate in sistemi meccanici di
estrazione dei fumi per estrarre i fumi e immettere aria
esterna in uno o più compartimenti antincendio.

Le serrande antifumo sono realizzate con pannelli in sili-
cato di calcio, l'attuatore elettrico e il modulo di controllo
opzionale sono integrati, in modo da assicurare un fun-
zionamento affidabile anche in caso di incendio.

A garanzia di un funzionamento affidabile, la serranda
antifumo deve essere sottoposta a regolare manuten-
zione. Ä Capitolo 9 »Manutenzione« a pag. 26.

Fig. 3: Serranda antifumo EK-EU

① Cassa
② Pala della serranda
③ Fermo corsa
④ Targhetta
⑤ Scatola dell'attuatore (vista in sezione)
⑥ Attuatore
⑦ Modulo di controllo AS-EM o AS-EM/SIL2 (opzio-

nale)
⑧ Controtelaio di montaggio (opzionale)

Evacuazione dei fumi

Fig. 4: Sistema di estrazione fumo

① EK-EU come serranda antifumo
② EK-EU come ingresso per l'aria di mandata

Nel corso del funzionamento normale le serrandi anti-
fumo della serie EK-EU rimangono chiuse. Per l'estra-
zione del fumo, le serrande antifumo si aprono nel com-
partimento antincendio, in modo da consentire la
fuoriuscita del fumo. Tutte le altre serrande antifumo
rimangono chiuse.

Per consentire la fuoriuscita del fumo, in caso di
incendio si aprono anche le serrande antifumo del com-
partimento del fuoco utilizzate solitamente come entrate
dell'aria di mandata supplementare. Per assicurare la
formazione di uno strato di aria pressoché esente da
fumo, le serrande antifumo utilizzate per l'aria di man-
data supplementare devono essere montate in prossi-
mità del pavimento.

Il segnale di regolazione per l'attuatore viene emesso
da un rilevatore di fumo del condotto o da un sistema
antincendio centrale. L'uso di cavi adatti a garantire l'ali-
mentazione elettrica consente di alimentare l'attuatore
anche in caso di incendio e quindi di mantenerne la fun-
zione e la comunicazione.

Ventilazione
Durante la ventilazione le serrande antifumo del sistema
di estrazione fumo rimangono aperte. Le serrande anti-
fumo utilizzate per l'aria di mandata supplementare
rimangono chiuse durante la ventilazione.

A seconda del luogo di installazione delle serrande, per
la ventilazione dovranno essere rispettati regolamenti
nazionali specifici.

Parti e funzionamento
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5 Installazione
5.1 Tipologie d'installazione

Tipologie d'installazione

Costruzione di sup-
porto

Luogo di installazione Spessore
minimo
[mm]

Livello di pre-
stazione

Tipo di
installa-

zione

Informa-
zioni

generali
d'installa-

zione

Pareti solide
Densità ≥ 500 kg/m³

In pareti solide 100 EI 90 S N Ä  14

Soffitti solidi
Densità ≥ 600 kg/m³

In soffitti solidi 150 EI 90 S N Ä  15

Condotti di evacua-
zione dei fumi
testati secondo
EN 1366-8, densità
≥ 520 kg/m³

Su / sopra a / in condotti di eva-
cuazione dei fumi resistenti al
fuoco

35 EI 90 S LE Ä  17

 N = Installazioni con malta

LE = Secondo le specifiche fornite per il condotto

5.2 Avvertenze di sicurezza relative
all'installazione

Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate

 ATTENZIONE!

Pericolo di lesione a causa di spigoli vivi, spigoli
taglienti e lamiere affilate!
Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate pos-
sono causare tagli o escoriazioni.

– Fare attenzione mentre si svolge qualsiasi
lavoro.

– Indossare guanti protettivi, scarpe di sicurezza e
casco di protezione.

5.3 Informazioni generali d'installa-
zione

 NOTA!

Attenzione a non danneggiare la serranda anti-
fumo
– Proteggere la serranda antifumo dallo sporco

contaminazioni e dai danni.
– Coprire le aperture della flangia e l'attuatore (ad

es. con un telo di plastica) per proteggerli da
malta e gocce d'acqua.

Si prega di notare:

 Garantire l'accesso alla serranda antifumo e all'at-
tuatore elettrico per gli interventi di manutenzione.

 Non depositare carichi sulla cassa, possono com-
promettere il funzionamento della serranda anti-
fumo. La serranda antifumo deve essere montata
senza sottoporla a torsione.

 Installazione con malta: la luce perimetrale «s» deve
essere larga abbastanza da consentire il riempi-
mento con malta, anche in caso di pareti spesse.

 Prima dell'installazione: eseguire una prova di fun-
zionamento, poi chiudere la serranda anti-
fumo.Ä  25

Posizione d'installazione
La serranda antifumo si può installare sia con la pala
della serranda in orizzontale, sia in verticale. L'attuatore
deve rimanere accessibile per la manutenzione.

Installazione
Informazioni generali d'installazione
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Fig. 5: Pala della serranda orizzontale o verticale

a Distanza tra due serrande antifumo [mm] La
distanza varia a seconda della tipologia d'installa-
zione ed è riportata nelle informazioni dettagliate
d'installazione.

Malte idonee per l'installazione con malta
In caso d'installazione con malta, gli spazi aperti tra la
cassa della serranda e la parete o la soletta devono
essere riempiti con la malta. Evitare che all'interno degli
spazi rimanga aria. La profondità del letto di malta
dovrebbe essere pari allo spessore della parete, tuttavia
almeno di 100 mm.

Sono ammissibili le malte in elenco:

 DIN 1053: Gruppi II, IIa, III, IIIa; malte antincendio
dei gruppi II, III

 EN 998-2: Classi da M 2,5 a M 10 o malte anti-
ncendio delle classi da M 2,5 a M 10

 Malte equivalenti che hanno i requisiti degli standard
sopra riportati, malta di gesso o calcestruzzo

5.3.1 Dopo l'installazione
 Rimuovere la protezione di trasporto (in caso di

installazioni con malta, dopo l'essiccazione della
malta).

 Pulire la serranda antifumo.
 Testare il funzionamento della serranda antifumo.
 Collegare il condotto di evacuazione dei fumi.
 Realizzare i collegamenti elettrici.

Installazione
Informazioni generali d'installazione > Dopo l'installazione

 Serranda antifumo Serie EK-EU 13



5.4 Pareti solide
5.4.1 Installazione in muratura

Fig. 6: Installazione in una parete solida

① EK-EU
② Scatola dell'attuatore
③ Parete solida
④ Malta

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo
h × b Apertura d'installazione = (H + ≤ 220 mm) ×

(B + ≤ 220 mm)
W Spessore della parete ≥ 100 mm

Personale:
 Personale specializzato

Materiali:
 Malta Ä »Malte idonee per l'installazione con malta«  a pag. 13

Requisiti:
 Pareti solide, ad esempio in calcestruzzo, calcestruzzo aerato autoclavato o mattoni, densità ≥ 500 kg/m³ e

W ≥ 100 mm
 Distanza dagli elementi strutturali portanti ≥ 75 mm
 distanza tra due serrande antifumo ≥ 200 mm

1. Realizzare un'apertura per l'installazione, come illustrato in Fig. 6:

2. Spingere la serranda antifumo nell'apertura e fissarla. Verificare che la scatola dell'attuatore sia a contatto con
la superficie della parete.

3. Riempire la luce perimetrale «s» con malta. La profondità del letto di malta deve essere di almeno 100 mm.

Gli spazi aperti tra la serranda antifumo e la parete devono essere riempiti con malta. Evitare che all'interno
degli spazi rimanga aria.

Installazione
Pareti solide > Installazione in muratura
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5.5 Soffitti solidi
5.5.1 Installazione in muratura

Fig. 7: Installazione con malta in un soffitto

① EK-EU, installazione verticale
② EK-EU, installazione sospesa
③ Scatola dell'attuatore
④ Soffitto solido
⑤ Malta

⑥ Fascette del pannello resistente al fuoco PRO-
MATECT®-LS d = 35 mm o equivalente

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo
h ╳ b Apertura d'installazione = (H + ≤ 240 mm) ╳

(B + ≤ 240 mm)
D Spessore del soffitto ≥ 150 mm

 Lunghezza cassa

– Installazione verticale (Fig. 7/1), lunghezza della cassa L = 600 mm o 800 mm
– Con spessore del soffitto = 150 mm e con condotto di evacuazione dei fumi non resistente al fuoco da

montare sotto il soffitto: L = 600 mm.

– Con spessore del soffitto = 150 mm o con condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco da mon-
tare sotto il soffitto: L = 800 mm.

– Installazione sospesa (Fig. 7/2), lunghezza della cassa L = 800 mm
– Con spessore del soffitto = 150 mm: L = 800 mm.

– Con spessore del soffitto > 150 mm: sono richieste lunghezze speciali.

Personale:
 Personale specializzato

Materiali:
 Malta Ä »Malte idonee per l'installazione con malta«  a pag. 13

Requisiti:
 Soffitti solidi senza intercapedini in calcestruzzo o calcestruzzo aerato autoclavato, densità ≥ 600 kg/m³ e

D ≥ 150 mm
 distanza dagli elementi strutturali portanti ≥ 80 mm
 distanza tra due serrande antifumo ≥ 200 mm

1. Realizzare un'apertura per l'installazione, come illustrato in Fig. 7:

2. Spingere la serranda antifumo nell'apertura e fissarla. Verificare che la scatola dell'attuatore sia a contatto con
la superficie del soffitto.

3. Riempire la luce perimetrale «s» con malta. La profondità del letto di malta deve essere di almeno 150 mm.

Installazione
Soffitti solidi > Installazione in muratura
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4. Applicare la colla (ad es. K84, Promat o un prodotto equivalente) alle giunzioni (Fig. 7/6) tra le fascette e tra le
fascette e la cassa, fissare quindi le fascette con 4 viti autofilettanti × da 70 mm alla cassa della serranda (fori
pretrapanati, ∅ 3 mm), distanza tra le viti ≤ 150 mm.

Installazione durante la costruzione della soletta del
soffitto
1. Posizionare e fissare la serranda antifumo. Verificare che la scatola dell'attuatore sia a contatto con la super-

ficie del soffitto.

2. Proteggere l'interno di serranda/controtelaio di montaggio/griglia di copertura ad esempio con un telo di pla-
stica.

3. Gettare calcestruzzo intorno alla serranda antifumo.

4. Applicare la colla (ad es. K84, Promat o un prodotto equivalente) alle giunzioni (Fig. 7/6) tra le fascette e tra le
fascette e la cassa, fissare quindi le fascette con 4 viti autofilettanti × da 70 mm alla cassa della serranda (fori
pretrapanati, ∅ 3 mm), distanza tra le viti ≤ 150 mm.

Installazione
Soffitti solidi > Installazione in muratura
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5.6 Condotti di evacuazione dei fumi resistenti al fuoco
5.6.1 In condotti di evacuazione dei fumi orizzontali e verticali.

Fig. 8: Installazione in condotto di evacuazione dei fumi orizzontale resistente al fuoco

① Soffitto solido
② Condotto di evacuazione dei fumi orizzontale resi-

stente al fuoco
③ Connessione Ä  22

④ EK-EU
⑤ Scatola dell'attuatore
⑥ Sospensione Ä  21

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti:
 Condotto di evacuazione dei fumi, resistente al fuoco, testato secondo EN 1366-8, densità

≥ 520 kg/m³, spessore della parete ≥ 35 mm

1. Inserire la serranda antifumo nel condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco e sospendere il condotto
Ä Capitolo 5.7 »Sospensione delle serrande antifumo« a pag. 21.

2. Sospendere il condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco secondo le istruzioni del produttore.

3. Collegare il condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco e la serranda antifumo Ä Capitolo 6 »Connes-
sione del condotto di evacuazione dei fumi« a pag. 22.

Osservare rigorosamente le istruzioni del produttore.

Installazione
Condotti di evacuazione dei fumi resis... > In condotti di evacuazione dei fumi ...
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5.6.2 In condotti di evacuazione dei fumi orizzontali e su condotti verticali.

Fig. 9: Installazione in condotti di evacuazione dei fumi orizzontali resistenti al fuoco e su condotti verticali

① EK-EU
② Scatola dell'attuatore
③ Fascette del pannello resistente al fuoco PROMA-

TECT®-LS d = 35 mm o equivalente
④ Sospensione Ä  21
⑤ Condotto di evacuazione dei fumi resistente al

fuoco verticale

⑥ Condotto di evacuazione dei fumi resistente al
fuoco orizzontale

⑦ Connessione Ä  22
⑧ Soffitto solido
⑨ Graffe in acciaio ≥ 63/11.2/1.53 mm

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti:
 Condotto di evacuazione dei fumi, resistente al fuoco, testato secondo EN 1366-8, densità

≥ 520 kg/m³, spessore della parete ≥ 35 mm

1. Sospendere la serranda antifumo Ä Capitolo 5.7 »Sospensione delle serrande antifumo« a pag. 21.

2. Collegare il condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco e la serranda antifumo a mezzo di una
fascetta (Fig. 9/3). Applicare la colla (ad es. K84, Promat o un prodotto equivalente) alle giunzioni (/6) tra le
fascette, tra le fascette e il condotto e tra le fascette e la cassa, raccordare quindi le fascette con graffe in
acciaio 63/11.2/1.53 mm, distanza ≤ 150 mm.

3. Collegare (Fig. 9/7) il condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco e la serranda antifumoÄ Capitolo
6 »Connessione del condotto di evacuazione dei fumi« a pag. 22.

Osservare rigorosamente le istruzioni del produttore.

Installazione
Condotti di evacuazione dei fumi resis... > In condotti di evacuazione dei fumi ...
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5.6.3 Su condotti di evacuazione dei fumi orizzontali

Fig. 10: Installazione su condotti di evacuazione dei fumi orizzontali resistente al fuoco

① EK-EU
② Scatola dell'attuatore
③ Soffitto solido
④ Condotti di evacuazione dei fumi resistenti al fuoco

⑤ Sospensione Ä  21
⑥ Fascette del pannello resistente al fuoco PROMA-

TECT®-LS d = 35 mm o equivalente
⑦ Graffe in acciaio ≥ 63/11.2/1.5 mm

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti:
 Condotto di evacuazione dei fumi, resistente al fuoco, testato secondo EN 1366-8, densità

≥ 520 kg/m³, spessore della parete ≥ 35 mm

1. Allestire e sospendere un condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco sotto la serranda antifumo
secondo le istruzioni del produttore.

2. Sospendere la serranda antifumo Ä Capitolo 5.7 »Sospensione delle serrande antifumo« a pag. 21.

3. Collegare il condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco e la serranda antifumo a mezzo di una
fascetta (Fig. 10/6). Applicare la colla (ad es. K84, Promat o un prodotto equivalente) alle giunzioni (/6) tra le
fascette, tra le fascette e il condotto e tra le fascette e la cassa, raccordare quindi le fascette con graffe in
acciaio 63/11.2/1.53 mm, distanza ≤ 150 mm.

Installazione
Condotti di evacuazione dei fumi resis... > Su condotti di evacuazione dei fumi ...
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5.6.4 Sopra a condotti di evacuazione dei fumi orizzontali

Fig. 11: Installazione sopra a condotti di evacuazione dei fumi orizzontali resistenti al fuoco

① EK-EU
② Scatola dell'attuatore
③ Soffitto solido
④ Condotti di evacuazione dei fumi resistenti al fuoco
⑤ Sospensione Ä  21

⑥ Fascette di rinforzo del pannello resistente al fuoco
PROMATECT®-LS d = 35 mm o equivalente

⑦ Fascette del pannello resistente al fuoco PROMA-
TECT®-LS d = 35 mm o equivalente

⑧ 4 viti autofilettanti × da 100 mm
⑨ Graffe in acciaio ≥ 63/11.2/1.5 mm

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti:
 Condotto di evacuazione dei fumi, resistente al fuoco, testato secondo EN 1366-8, densità

≥ 520 kg/m³, spessore della parete ≥ 35 mm

1. Fissare le fascette rinforzate (Fig. 11/6) alla serranda antifumo su entrambi i lati con 4 viti autofilettanti
× da 100 mm (fori pretrapanati ∅3 mm); utilizzare almeno due viti, distanza tra le viti ≤100 mm.

2. Sospendere la serranda antifumo Ä Capitolo 5.7 »Sospensione delle serrande antifumo« a pag. 21.

Installazione
Condotti di evacuazione dei fumi resis... > Sopra a condotti di evacuazione dei ...
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3. Allestire e sospendere un condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco sotto la serranda antifumo
secondo le istruzioni del produttore.

4. Collegare il condotto di evacuazione dei fumi resistente al fuoco e la serranda antifumo a mezzo di fascette
(Fig. 11/7). Applicare la colla (ad es. K84, Promat o un prodotto equivalente) alle giunzioni (/6) tra le fascette,
tra le fascette e il condotto e tra le fascette e la cassa, raccordare quindi le fascette con graffe in acciaio
63/11.2/1.53 mm, distanza ≤ 150 mm.

5.7 Sospensione delle serrande anti-
fumo

5.7.1 Informazioni generali
La serranda antifumo può essere appesa al soffitto uti-
lizzando adeguate barre filettate. Caricare il sistema di
sospensione solo con il peso della serranda antifumo.

I canali devono essere sospesi separatamente.

Sistemi di sospensione più lunghi di > 1.5 m richiedono
un isolamento resistente al fuoco.

Dimensioni delle barre filettate

Filettatura M8 M10 M12 M14 M16 M20

Fmax (N) per
barra filettata

219 348 505 690 942 1470

Carico massimo
(kg) per barra
filettata

22 35 52 70 96 150

5.7.2 Fissaggio al soffitto

Fig. 12: Fissaggio al soffitto

① Ancorante antincendio certificato
② Spingere attraverso l'installazione

Utilizzare solo ancoranti antincendio certificati in acciaio
e adatti per pareti e soffitti. Al posto degli ancoraggi, si
possono utilizzare barre filettate da fissare con dadi e
rondelle.

5.7.3 Sospensione della serranda anti-
fumo

Fig. 13: Sospensione della serranda antifumo

① Serranda antifumo
② Barra filettata M8‑M20
③ Guida di montaggio Hilti MQ 41 × 3, o equivalente
④ Piastra forata Hilti MQZ-L o equivalente
⑤ Dado, M8‑M20, acciaio zincato

Installazione
Sospensione delle serrande antifumo > Sospensione della serranda antifumo
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6 Connessione del condotto
di evacuazione dei fumi

6.1 Condotti di evacuazione dei fumi
Condotto di evacuazione dei fumi in silicato di
calcio

Fig. 14: Connessione di EK-EU al condotto di evacua-
zione dei fumi in silicato di calcio

X1 Condotto di evacuazione dei fumi e EK-EU allineati
esternamente

X2 Condotto di evacuazione dei fumi e EK-EU allineati
internamente

① EK-EU
② Le fascette devono essere applicate secondo le

istruzioni del produttore del condotto di evacuazione
dei fumi.

③ Condotto di evacuazione dei fumi in silicato di calcio
④ Fascetta di rinforzo
⑤ Graffe in acciaio

Condotto di evacuazione dei fumi in lamiera d'ac-
ciaio

Fig. 15: Connessione di EK-EU al condotto di evacua-
zione dei fumi in lamiera d'acciaio

① EK-EU
② Controtelaio di montaggio
③ Connettore flessibile (deve essere fornito da terzi)
④ Condotto di evacuazione dei fumi in lamiera d'ac-

ciaio
⑤ Viti

I condotti si possono deformare in caso di incendio, per
cui raccomandiamo di utilizzare connettori flessibili per
installare la serranda con condotti di evacuazione dei
fumi in lamiera d'acciaio: gli elementi di collegamento
flessibili devono soddisfare i requisiti specificati per il
condotto di evacuazione dei fumi in lamiera d'acciaio.
Osservare rigorosamente le istruzioni del produttore.

6.2 Griglia di copertura

Fig. 16: Serranda antifumo con griglia di copertura

① EK-EU
② Griglia di copertura

Connessione del condotto di evacuazione dei...
Griglia di copertura
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Se la serranda antifumo non è collegata a un condotto
di evacuazione dei fumi, è possibile fissare una griglia di
copertura (in acciaio zincato, grandezza delle maglie
≤ 20 mm) per proteggere questo lato della serranda.

6.3 Apertura d'ispezione
L'interno della serranda antifumo deve rimanere acces-
sibile per lavori di manutenzione e pulizia. A seconda
della configurazione di installazione, possono rendersi
necessari pannelli di ispezione supplementari nei con-
dotti di collegamento.

Connessione del condotto di evacuazione dei...
Apertura d'ispezione
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7 Collegamenti elettrici
Avvertenze di sicurezza generali

 PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono
sotto una tensione pericolosa.

– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-
zati a lavorare sull’impianto elettrico.

– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire
su qualsiasi dispositivo elettrico.

Cablaggio e collegamento al BMS centrale
Personale:
 Elettricisti qualificati

Fig. 17: Esempio di cablaggio, attuatore BE

① L'interruttore per l'apertura e la chiusura deve
essere fornito da terzi

② L'indicatore luminoso per posizione CHIUSA deve
essere fornito da terzi

③ L'indicatore luminoso per posizione APERTA deve
essere fornito da terzi

 La serranda antifumo può essere dotata di un attua-
tore a 230 V AC o a 24 V AC/DC. Osservare i dati di
resistenza sulla targhetta.

 L'attuatore deve essere collegato secondo gli
schemi qui riportati. Possono essere connessi più
attuatori in parallelo fino a che il dimensionamento
elettrico viene rispettato.

Attuatori con 24 V CA/CC
Devono essere utilizzati trasformatori di sicurezza. Le
linee di collegamento sono dotate di connettori. Questo
permette una connessione semplice e veloce con il
sistema bus TROX AS-i. Per i collegamenti con il termi-
nale, accorciare il cavo di collegamento.

Attuatori 24-V con modulo AS-i
I cavi di collegamento del modulo AS-i sono dotati di
conduttori e connettori.

Cavi e sistema elettrico
Per lo sgancio manuale (MA), i cavi e il sistema elettrico
devono garantire una integrità circuitale di almeno
30 minuti.

Per lo sgancio manuale (MA) raccomandiamo l'uso di
terminali in ceramica per collegare il cavo AS-i al cavo
dell'attuatore o al cavo del modulo AS-i.

Nota: per condurre il cavo di collegamento elettrico
attraverso la scatola dell'attuatore è necessario prati-
care un foro di diametro esatto. È necessario un mor-
setto fermacavo.

Collegamenti elettrici
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8 Messa in servizio/prova di
funzionamento

8.1 Messa in servizio
Ogni serranda antifumo deve essere controllata prima
della sua messa in servizio per valuterne le condizioni.
Ä »Misure di ispezione, manutenzione e riparazione« 
a pag. 27.

8.2 Prova di funzionamento
Informazioni generali
Le serrande antifumo devono essere sottoposte a con-
trolli periodici. La prova di funzionamento include la
chiusura e la riapertura della serranda antifumo. A tale
scopo, generalmente si utilizza un segnale di regola-
zione trasmesso dal sistema antincendio centrale.

8.2.1 Manualmente, sulla serranda anti-
fumo

Aprire la serranda antifumo usando la manovella

Fig. 18: Attuatore di apertura/chiusura (la serranda anti-
fumo è aperta)

① Posizione CHIUSA
② Indicatore di posizione
③ Posizione APERTA
④ Attacco della manovella

Requisito
 La serranda antifumo è chiusa

1. Innestare la manovella nell'attacco (Fig. 18/4) del
meccanismo di rotazione a molla (la manovella è
fissata al cavo di collegamento).

2. Girare la manovella in senso antiorario finché l'in-
dicatore di posizione (Fig. 18/2) segnala APERTO
(Fig. 18/3).

3. Rimuovere la manovella.

Chiudere la serranda antifumo usando la manovella

Requisito
 La serranda antifumo è aperta

1. Innestare la manovella nell'attacco (Fig. 18/4) del
meccanismo di rotazione a molla (la manovella è
fissata al cavo di collegamento).

2. Girare la manovella in senso orario finché l'indica-
tore di posizione (Fig. 18/2) segnala CHIUSO
(Fig. 18/1).

3. Rimuovere la manovella.

Messa in servizio/prova di funzionamento
Prova di funzionamento > Manualmente, sulla serranda antifumo
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9 Manutenzione
Avvertenze di sicurezza generali

 PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono
sotto una tensione pericolosa.

– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-
zati a lavorare sull’impianto elettrico.

– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire
su qualsiasi dispositivo elettrico.

 ATTENZIONE!

Pericolo dovuto all'azionamento involontario della
serranda antifumo. L'azionamento involontario della
serranda o altre parti può causare lesioni.

Assicurarsi che la pala della serranda non possa
essere sganciata inavvertitamente.

La manutenzione preventiva garantisce il corretto fun-
zionamento, l'affidabilità funzionale e una lunga durata
della serranda antifumo.

Il proprietario o l'operatore dell'impianto è responsabile
della manutenzione della serranda antifumo. L'opera-
tore è responsabile della creazione di un piano di manu-
tenzione, della definizione degli obiettivi di manuten-
zione e dell'affidabilità della serranda antifumo.

Prova di funzionamento
L'affidabilità del funzionamento della serranda antifumo
deve essere verificata almeno ogni sei mesi dal titolare
del sistema di estrazione fumo. Se due test consecutivi
effettuati a distanza di 6 mesi danno esito positivo, il
test successivo può essere eseguito dopo un anno.

La prova di funzionamento deve essere effettuata con-
formemente ai principi fondamentali di manutenzione
delle seguenti normative:

 EN 12101-8
 EN 13306
 EN 15423
 DIN 31051

Manutenzione
La serranda antifumo e l'attuatore sono esenti da manu-
tenzione sotto il profilo dell'usura, ma le serrande anti-
fumo devono comunque essere sottoposte alle regolari
operazioni di pulizia previste per il sistema di estrazione
fumo.

Ispezione
La serranda antifumo deve essere controllata prima
della sua messa in servizio. Dopo la messa in servizio,
la funzionalità della serranda deve essere testata ad
intervalli regolari. Le disposizioni locali e le norme
costruttive devono essere sempre rispettate.

Le misure di controllo da adottare sono elencate in
Ä »Misure di ispezione, manutenzione e riparazione« 
a pag. 27.

I test di ogni serranda antifumo devono essere docu-
mentati e valutati. Se le condizioni non sono soddisfa-
centi, devono essere prese opportune misure correttive.

Riparazione
Per motivi di sicurezza, i lavori di riparazione devono
essere eseguiti soltanto da personale esperto e qualifi-
cato o dal produttore. Devono essere utilizzate soltanto
parti di ricambio originali. È necessaria una prova di fun-
zionamento dopo ogni intervento di riparazione Ä Capi-
tolo 8 »Messa in servizio/prova di funziona-
mento« a pag. 25.

Gli interventi di riparazione devono essere documentati.

Pulizia
Tutte le superfici di componenti e sistemi TROX, ad
eccezione delle parti elettroniche, devono essere pulite
con un panno asciutto o umido. Non usare detergenti
contenenti cloro. Tutte le superfici possono anche
essere pulite con un aspirapolvere industriale. Per evi-
tare graffi, applicare una spazzola morbida al tubo di
aspirazione. Non utilizzare prodotti per la rimozione di
sporco ostinato e incrostazioni, quali spugne abrasive e
sgrassanti, perché possono danneggiare le superfici.

Manutenzione
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Misure di ispezione, manutenzione e riparazione

Intervallo Intervento di manutenzione Personale

A Accessibilità alla serranda antifumo

 Accessibilità interna ed esterna
– Mantenere libero l'accesso

Personale specializzato

Installazione della serranda antifumo

 Installazione in pareti/soffitti secondo le istruzioni del presente
manuale Ä Capitolo 5 »Installazione« a pag. 12
– Installare correttamente la serranda antifumo

Personale specializzato

Connessione di condotti di evacuazione dei fumi/della griglia di copertura/
del connettore flessibile Ä Capitolo 6 »Connessione del condotto di eva-
cuazione dei fumi« a pag. 22

 Connessione come descritto nel presente manuale
– Realizzare una connessione corretta

Personale specializzato

Tensione di alimentazione dell'attuatore

 Tensione di alimentazione conforme al valore indicato sulla targhetta
dell'attuatore
– Tensione di alimentazione corretta

Elettricisti qualificati

A / B Controllare che la serranda antifumo non sia danneggiata

 La serranda antifumo, la pala della serranda e la guarnizione devono
essere intatte
– Riparare o sostituire la serranda antifumo

Personale specializzato

Prova di funzionamento della serranda antifumo Ä Capitolo 8 »Messa in
servizio/prova di funzionamento« a pag. 25

 Funzionamento dell'attuatore OK
 Pala della serranda chiude
 Pala della serranda apre

– Identificare ed eliminare la causa del guasto
– Sostituire l'attuatore
– Riparare o sostituire la serranda antifumo

Personale specializzato

C Pulire la serranda antifumo.

 Assenza di sporco all'interno o all'esterno della serranda antifumo
– Rimuovere lo sporco

Personale specializzato

Intervallo

A = Messa in servizio
B = Regolarmente
L'affidabilità del funzionamento delle serrande antifumo deve essere verificata almeno ogni sei mesi. Se due
test consecutivi danno esito positivo, il test successivo può essere effettuato dopo un anno.

C = secondo necessità, dipende dalla quantità di sporco

Interventi di manutenzione

Punti da controllare

 Condizione richiesta
– Azione di riparazione, se necessaria

Manutenzione
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10 Messa fuori uso, rimo-
zione e smaltimento

Messa fuori servizio definitiva
 Spegnere il sistema di ventilazione.
 Disinserire l'alimentazione elettrica.

Rimozione

 PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono
sotto una tensione pericolosa.

– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-
zati a lavorare sull’impianto elettrico.

– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire
su qualsiasi dispositivo elettrico.

1. Scollegare l'impianto elettrico.

2. Rimuovere il condotto di evacuazione dei fumi.

3. Chiudere la serranda antifumo.

4. Rimuovere la serranda antifumo.

Smaltimento

 AMBIENTE!

Lo smaltimento scorretto dell'imballaggio può
inquinare l'ambiente.
Uno smaltimento scorretto può essere pericoloso
per l'ambiente.

Lo smaltimento di apparecchiature elettroniche e
componenti elettrici deve essere affidato a una ditta
specializzata e autorizzata.

Prima dello smaltimento, la serranda antifumo deve
essere completamente smontata.

Messa fuori uso, rimozione e smaltimento
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