
 
 

Voci di capitolato ENFC ORIZZONTALE 

 
 
ENFC-EVO DOPPIO EFFETTO (APRI-CHIUDI) 
Evacuatore Naturale di Fumo e Calore E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-EVO”, realizzato con le caratteristiche indicate nella 

normativa (UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della Direttiva 89/106/CEE Prodotti da 
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: 
• telaio e controtelaio in profili estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008), 
assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in 
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2009), inclusi accessori di posa; 
• struttura telescopica brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3 
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata e smaltata a polveri RAL 2010; 
• N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3° 
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore, (consente l’ apertura e la richiusura da terra 
mediante box remoto); 
• ingombro cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC 1301-1600); 
• bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80 (ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); 
• valvola termica SELETTRICE dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C (93°-141°-182° disponibili a 
richiesta) azionabile da distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte, comandato da 
apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da 
box bombole con valvola manuale esistenti; 
• tubi di alimentazione cilindro telescopico - valvola selettrice in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’ 
acciaio inox AISI 304; 
• apertura manuale dall’esterno per manutenzione e controlli periodici; 
• blocco in posizione di massima apertura per impedire la richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ 
incendio effettuato da valvola selettrice; 
• Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500, 
Resistenza al calore B300; 
•Trasmittanza termica (Uf) ≤ 7,00 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1:2007) 
• angolo di apertura = 145°  
• Luce netta cm B ____x____ L 
• SGA (Av) mq _____ 
• SUA (Aa) mq _____ 
A completo pagamento della fornitura, la BAGGI-LUX fornirà n° 1 copia delle certificazioni previste; eventuali copie 
aggiuntive €/cad di € 20,00 + I.V.A con pagamento alla consegna.  
Il plico certificati comprende: 

I. Certificato CE n° 0497/CPR/4454 conforme alla Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione, modificata dalla 
Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo (CPR) 305/2011/UE, conforme alla Direttiva 2006/95/CEE, Bassa 
Tensione LVD, ed alla Direttiva 2004/108/CEE, Compatibilità Elettromagnetica EMC. 

II. Dichiarazione CE di conformità ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CEE. 
III.  Manuale di uso e manutenzione. 
IV. Dichiarazione di corretta posa su modulo VVF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENFC-EVO DOPPIO EFFETTO (APRI-CHIUDI) A TAGLIO TERMICO 
Evacuatore Naturale di Fumo e Calore a TAGLIO TERMICO E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-EVO”, realizzato con le caratteristiche 

indicate nella normativa (UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della Direttiva 89/106/CEE 
Prodotti da Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito 
da: 
• telaio e controtelaio a TAGLIO TERMICO (D.Lgs 192/05, D.Lgs 311/06, DPR 59/09, Direttiva 2010/31/UE) in speciali profili 
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008), assemblato mediante 
cianfrinatura, completo di speciali cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI 
EN 13501-1:2009), inclusi accessori di posa; 
• struttura telescopica brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3 
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata e smaltata a polveri RAL 2010; 
• N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3° 
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore, (consente l’ apertura e la richiusura da terra 
mediante box remoto); 
• ingombro cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC 1301-1600); 
• bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80 (ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); 
• valvola termica SELETTRICE dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C (93°-141°-182° disponibili a 
richiesta) azionabile da distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte, comandato da 
apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da 
box bombole con valvola manuale esistenti; 
• tubi di alimentazione cilindro telescopico - valvola selettrice in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’ 
acciaio inox AISI 304; 
• apertura manuale dall’esterno per manutenzione e controlli periodici; 
• blocco in posizione di massima apertura per impedire la richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ 
incendio effettuato da valvola selettrice; 
• Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500, 
Resistenza al calore B300; 
•Trasmittanza termica (Uf) ≤ 3,20 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1:2007) 
• angolo di apertura = 145°  
• Luce netta cm B ____x____ L 
• SGA (Av) mq _____ 
• SUA (Aa) mq _____ 
A completo pagamento della fornitura, la BAGGI-LUX fornirà n° 1 copia delle certificazioni previste; eventuali copie 
aggiuntive €/cad di € 20,00 + I.V.A con pagamento alla consegna.  
Il plico certificati comprende: 

I. Certificato CE n° 0497/CPR/4454 conforme alla Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione, modificata dalla 
Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo (CPR) 305/2011/UE, conforme alla Direttiva 2006/95/CEE, Bassa 
Tensione LVD, ed alla Direttiva 2004/108/CEE, Compatibilità Elettromagnetica EMC. 

II. Dichiarazione CE di conformità ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CEE. 
III.  Manuale di uso e manutenzione. 
IV. Dichiarazione di corretta posa su modulo VVF. 

 


