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 Prestazioni dichiarate   
Tabella 1











Prodotto
Codice unico di identificazione del prodotto

Destinazione d‘uso

Produttore

Sistema di valutazione e verifica della costanza della  
prestazione

Normativa
Ente certificatore

EK-EU

Serranda tagliafumo per comparti multipli

TROX GmbH Telefono +49 (0)2845 2020
Fax +49 (0)2845 202265

Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn,  
Germania

Internet www.troxtechnik.com

Sistema 1

EN 12101-8:2011

L‘ente certificatore 1322 - IBS ha effettuato l‘ispezione iniziale  
dello stabilimento di produzione, il controllo di produzione in  
fabbrica dell‘intero ciclo produttivo, la verifica e la valutazione  
del controllo di produzione in fabbrica secondo il Sistema 1  
della Direttiva di Costruzione dei Prodotti e ha rilasciato il  
certificato di costanza della prestazione:

1322-CPR-74135/03

Caratteristiche essenziali: resistenza al fuoco per dimensioni nominali [mm]: da 200 × 200 a 1500 × 800

Costruzione di supporto

Parete solida

Soffitto solido

Dettagli di costruzione

•	 d	≥	100	mm
•	 ρ	≥	500	kg/m3

•	 Distanza dagli elementi 
strutturali		portanti	≥	75	mm

•	 Distanza	tra	le	casse	≥	200	mm

•	 d	≥	150	mm
•	 ρ	≥	600	kg/m3

•	 Distanza	tra	le	casse	≥	200	mm

Luogo di  
installazione

in parete

in soffitti

Tipo di  
installazione

Installazione in  
muratura

Installazione in  
muratura

Livello di prestazione

EI 90 (vew,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi  

HOT 400/30

EI 120 (how,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi  

HOT 400/30
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Caratteristiche essenziali: resistenza al fuoco per dimensioni nominali [mm]: da 200 × 200 a 1500 × 800

Costruzione di supporto

Soffitto solido

Condotto di evacuazione dei  
fumi resistente al fuoco

Condotto di evacuazione dei  
fumi resistente al fuoco

Condotto di evacuazione dei  
fumi resistente al fuoco

Condotto di evacuazione dei  
fumi resistente al fuoco

Dettagli di costruzione

•	 d	≥	150	mm
•	 ρ	≥	600	kg/m3

•	 Distanza	tra	le	casse	≥	200	mm

•	 ρ	≥	520	kg/m3

•	 Spessore della parete 
W	≥	35	mm

•	 ρ	≥	520	kg/m3

•	 Spessore della parete 
W	≥	35	mm

•	 ρ	≥	520	kg/m3

•	 Spessore della parete 
W	≥	35	mm

•	 ρ	≥	520	kg/m3

•	 Spessore della parete 
W	≥	35	mm

Luogo di  
installazione

in soffitti

in un condotto  
orizzontale

in un condotto  
verticale

In condotti  
orizzontali e su  

condotti verticali

su un condotto  
orizzontale

Tipo di  
installazione

Installazione in  
muratura

Installazione a  
secco senza  

malta

Installazione a  
secco senza  

malta

Installazione a  
secco senza  

malta

Installazione a  
secco senza  

malta

Livello di prestazione

EI 120 (how,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi  

HOT 400/30

EI 90 (ved,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi

EI 120 (hod,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi

EI 90 (ved,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi

EI 90 (ved,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi
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Caratteristiche essenziali Dati  
tecnici  
EN 12101-8: clausola

Livello di prestazione  (●) Requisiti soddisfatti/ 
Nota

Condizioni nominali di attivazione/sensibilità 4.2.1.3 ●

Durata del tempo di risposta 4.2.1.4 MA
●	/	Apertura/chiusura	entro		
25 minuti è stata provata. 
Durata < 60 s

Affidabilità operativa 4.4.2.2 Cmod
●	/	20.000	cicli,	durata	per		
ciclo < 120 s

Resistenza al fuoco

•	 Integrità 4.1.1 a) E120/E90 ●	/	Dettagli:	Tabella	1

•	 Isolamento 4.1.1 b) EI120/EI90 ●	/	Dettagli:	Tabella	1

•	 Tenuta al fumo 4.1.1 c) S 1500

●	/	Soddisfa	livello	di		
pressione 3;  
pressione differenziale: 
 da 1500 a +500 Pa

•	 Stabilità meccanica (sotto E) 4.1.1 d) E120/E90 ●	/	Dettagli:	Tabella	1

•	 Manutenzione della sezione trasversale (sotto E) 4.1.1 e) E120/E90 ●	/	Dettagli:	Tabella	1

Durata del tempo di risposta

•	 In connessione con attuatori e unità di controllo interfaccia
 – BE24 / BE230
 – BE24 / BE230 + modulazione
 – BE24 + AS-EM/EK
 – BE24 + AS-EM/EK + modulazione
 – BE24 + AS-EM/SIL2
 – BE24 + BKNE230-24

4.4.2.1 MA
●	/	Apertura/chiusura	entro		
25 minuti è stata provata. 
Durata < 60 s

Durata dell‘affidabilità di funzionamento

•	 In connessione con attuatori e unità di controllo interfaccia
 – BE24 / BE230
 – BE24 / BE230 + modulazione
 – BE24 + AS-EM/EK
 – BE24 + AS-EM/EK + modulazione
 – BE24 + AS-EM/SIL2
 – BE24 + BKNE230-24

4.4.2.2 Cmod
●	/	20.000	cicli,	durata	per		
ciclo < 120 s

11/2016 - DE/it

Le caratteristiche essenziali sono state provate per installazioni verticali con l‘albero posizionato sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Tabella 2

Caratteristiche essenziali: resistenza al fuoco per dimensioni nominali [mm]: da 200 × 200 a 1500 × 800

Costruzione di supporto

Condotto di evacuazione dei  
fumi resistente al fuoco

Dettagli di costruzione

•	 ρ	≥	520	kg/m3

•	 Spessore della parete 
W	≥	35	mm

Luogo di  
installazione

in cima ad un  
condotto  

orizzontale

Tipo di  
installazione

Installazione a  
secco senza  

malta

Livello di prestazione

EI 120 (hod,	i↔o)	 
S 1500 Cmod MA multi
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Caratteristiche essenziali Dati tecnici Livello di prestazione  (●) Requisiti soddisfatti/ 
Nota

Serranda tagliafuoco con griglia di copertura EN 1366-10,  
5.2.3 ●	/	

Trafilamento della pala della serranda EN 1751 Almeno classe 2 ●	/	

Trafilamento dell‘involucro della serranda EN 1751 Classe C ●	/	

11/2016 - DE/it

Neukirchen-Vluyn, 1 Novembre 2016 

Tabella 3

Jan	Heymann	•	Incaricato	autorizzato	•	prodotti	a	marchio	CE

La prestazione del prodotto sopra descritto è conforme alla prestazione dichiarata. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata  
in accordo alla normativa (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore.  
 

Firmato a nome e per conto di TROX GmbH: 


