
 
 

Voci di capitolato BOX CO2 ENFC 

 
 

BOX CO2 VALVOLE APRI 70/3 

Box valvola manuale APRI contenente n° 1 bombola di CO2 da gr 500 max + n° 1 bombola di CO2 di scorta da 500 gr. e 

relativa valvola manuale di perforazione. Permette l’azionamento manuale di emergenza degli E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-

EVO”, in completa autonomia dalle normali sorgenti di energia. In caso d’incendio si accede alla valvola tramite la rottura 

del vetro. (mediamente n° 8/10 ENFC per box in dipendenza dello sviluppo delle tubazioni di collegamento). Completa di 

scatola in lamiera di acciaio FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), verniciata a polveri RAL 3000, mm335bx520hx105p, uscite 

superiori per 1 dorsale che effettuano l’ apertura degli E.N.F.C. (raccorderia diam. Ø 6x1 mm). 

 

 

 

 

BOX CO2 VALVOLE APRI/CHIUDI 72/3 

Box valvola manuale APRI-CHIUDI con CO2 contenente n° 2 bombola di CO2 da gr 500 max + n° 2 bombola di CO2 di 

scorta da 500 gr. e relativa valvola manuale di perforazione. Permette l’azionamento manuale di emergenza degli  E.N.F.C. 

“SunSmoke 2000V-EVO”, in completa autonomia dalle normali sorgenti di energia. In caso d’incendio si accede alla 

valvola tramite la rottura del vetro.  

Possibilità di chiudere gli E.N.F.C. aprendo il box e azionando la valvola per la chiusura (mediamente n° 8/10 ENFC per box 

in dipendenza dello sviluppo delle tubazioni di collegamento). Completa di scatola in lamiera di acciaio FE 360 D S235J2 

(UNI EN 10025:2009), verniciata a polveri RAL 3000, mm335bx520hx105p, uscite superiori per 2 dorsalI che effettuano l’ 

apertura  e la chiusura degli E.N.F.C. (raccorderia diam. Ø 6x1 mm). 

 

 

 

 

BOX CO2 VALVOLE APRI/CHIUDI + VENTILAZIONE 70/3+TV 

Box valvola manuale APRI con CO2, APPRI-CHIUDI con aria compressa, contenente n° 1 bombola di CO2 da gr 500 max + 

n° 1 bombola di CO2 di scorta da 500 gr. e relativa valvola manuale di perforazione. Permette l’azionamento manuale di 

emergenza degli E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-EVO”, in completa autonomia dalle normali sorgenti di energia. In caso 

d’incendio si accede alla valvola tramite la rottura del vetro.  

Possibilità di chiudere gli E.N.F.C. con 2 pulsanti APPRI-CHIUDI con aria compressa, (mediamente n° 8/10 ENFC per box in 

dipendenza dello sviluppo delle tubazioni di collegamento). Completa di scatola in lamiera di acciaio FE 360 D S235J2 (UNI 

EN 10025:2009), verniciata a polveri RAL 3000, mm335bx520hx105p, ingresso inferiore per collegamento a linea pneumatica 

o a compressore esistente, uscite superiori per 2 dorsali che effettuano l’ apertura e la chiusura degli E.N.F.C. (raccorderia 

diam. Ø 6x1 mm). 
Inserire un disoleatore per purificare-filtrare ed eliminare l’eventuale olio dell’ impianto d’aria esistente che si inserisce nel 
BOX impianto misto CO2-ARIACOMPRESSA. (pressione esercizio 2-12-bar) 

 

 

 



BOX VENTILAZIONE APRI/CHIUDI 

Box con 2 pulsanti APRI-CHIUDI contenente valvola per effettuare la ventilazione da terra degli E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-

EVO”,completa di scatola in lamiera di acciaio FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), verniciata a polveri RAL 5012, mm 

270bx220hx66p, ingresso inferiore per collegamento a linea pneumatica o a compressore esistente, uscite superiori per le 2 

dorsali che effettuano l’ apertura e la chiusura degli E.N.F.C. ( raccorderia diam. Ø 6x1 mm). 
Inserire un disoleatore per purificare-filtrare ed eliminare l’eventuale olio dell’ impianto d’aria esistente che si inserisce nel 
BOX impianto misto CO2-ARIACOMPRESSA. (pressione esercizio 2-12-bar) 

 

 

 

ELETTROMAGNETE PER BOX 

Attuatore elettromagnetico (tipo riarmabile) a 24V DC, 1,6-3,5W. per azionamento dell’ E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-EVO” 

anche dal basso manualmente od automaticamente con collegamento all’impianto di rilevazione fumi. 

 

 


