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IMPIANTI SENFC 

TIPOLOGIA DI ENFC 

• FUNZIONAMENTO PNEUMATICO: Il sistema si serve di gas CO2, o aria compressa; ogni ENFC deve 

essere munito di un dispositivo di azionamento individuale termosensibile tarato a 68°C conforme alla 

UNI 12101-2:2004, salvo diverse indicazioni. 

• Nel caso in cui sono installati nello stesso ambiente SENFC e impianti di estinzione automatici a 

pioggia o ad  acqua frazionata, entrambi devono essere realizzati in modo da non compromettere il 

loro funzionamento reciproco.  

• Gli ENFC installati in locali dotati di impianto di protezione antincendio con mezzi di spegnimento a 

forma gassosa devono essere pilotati solo con dispositivi di sgancio manuale posti in luogo accessibile 

e ben identificabile. 

• Nel caso in cui il SENFC è progettato per la ventilazione giornaliera, gli ENFC devono essere a doppia 

funzione (secondo la UNI EN 12101-2:2004) per garantire l’ azionamento prioritario della funzione 

antincendio. 

 
N.B.: tutti i nostri ENFC sono predisposti per l’ apertura e la richiusura dal basso pneumatica mediante aria 

compressa o CO2. 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO SENFC 

- SOLA TEMPERATURA 
- CON AUTOMAZIONE PIROTECNICA (DETONATORE) 
- CON AUTOMAZIONE ELETTROMAGNETICA 
- MEDIANTE BOX CO2 REMOTO 

AZIONAMENTO DEGLI ENFC  

SOLA TEMPERATURA: 
 

• Quando il fumo raggiunge la temperatura di 68°C in prossimità dell’ ENFC, l’ampolla termosensibile 

della valvola termica si rompe attuando così la movimentazione del/degli ENFC mediante il gas CO2 

contenuto nella bomboletta di CO2. 
• Riarmare l’ ENFC sostituendo le parti consumate: 

- Ampolla termosensibile; 

- Bombola di CO2 

• Nel caso il SENFC sia progettato anche per la ventilazione giornaliera dei locali sottostanti, occorrerà 
utilizzare linee di collegamento supplementari per alimentare i motori elettrici di apertura a 230V ca o 
a 24V cc o pneumaticamente mediante aria compressa . 
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CON AUTOMAZIONE PIROTECNICA (DETONATORE tipo usa e getta a 24V cc): 
 

 
Eventuale collegamento a BOX per ventilazione 

 

• Quando la centrale di rilevazione e comando recepisce il segnale di allarme, da pulsante a rottura 

vetro o da rilevatore ottico a soffitto, invia un impulso elettrico a 24V cc <180mA-0,6A, all’ ATTUATORE 

PIROTECNICO che eccitato interviene rompendo l’ ampolla termosensibile della valvola termica, 

attuando così la movimentazione del/degli ENFC mediante il gas CO2 contenuto nella bomboletta di 

CO2. 

• L’impianto in PARALLELO o SERIE (sconsigliato) prevede l’ utilizzo di cavi altamente schermati e 

antifiamma a 24V cc, dalla Centrale agli ATTUATORI PIRITECNICI (sensibile alla circolazione di forti 

correnti (es. linee di alta tensione) ai campi elettromagnetici alle scariche elettromagnetiche (forti 

fulmini) oltre i 20Kv; potrebbe verificarsi l’ innesco dello stesso.  

• Possibilità di collegare la centrale di rilevazione e comando un rilevatore vento e pioggia. 
• Riarmare l’ ENFC sostituendo le parti consumate: 

       - Ampolla termosensibile; 

       - Bombola di CO2; 

- Attuatore pirotecnico o detonatore. 

• Nel caso il SENFC sia progettato anche per la ventilazione giornaliera dei locali sottostanti, occorrerà 

utilizzare linee di collegamento supplementari per alimentare i motori elettrici di apertura a 230V ca o 

a 24V cc o pneumaticamente mediante aria compressa. 

 

PIROTECNICO 24V cc  

SCHEMA ILLUSTRATIVO IMPIANTO TIPO 
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CON AUTOMAZIONE ELETTROMAGNETICA (tipo riarmabile a 24V cc): 
 

 
Eventuale collegamento a BOX per ventilazione 

 

• Quando la centrale di rilevazione e comando recepisce il segnale di allarme, da pulsante a rottura 

vetro o da rilevatore ottico a soffitto, invia un impulso elettrico 24V cc 1,6-3,5W, all’ ATTUATORE 

ELETTROMAGNETICO che eccitato interviene rompendo l’ ampolla termosensibile della valvola 

termica, attuando così la movimentazione del/degli ENFC mediante il gas CO2 contenuto nella 

bomboletta di CO2. 

• L’impianto in PARALLELO o SERIE (sconsigliato) prevede l’ utilizzo di cavi altamente schermati e 

antifiamma a 24V cc, dalla Centrale agli ATTUATORI ELETTROMAGNETICI (sensibile alla circolazione di 

forti correnti (es. linee di alta tensione) ai campi elettromagnetici alle scariche elettromagnetiche 

(forti fulmini) oltre i 20Kv; potrebbe verificarsi l’ innesco dello stesso.  

• Possibilità di collegare la centrale di rilevazione e comando un rilevatore vento e pioggia. 
• Riarmare l’ ENFC sostituendo le parti consumate: 

       - Ampolla termosensibile; 

       - Bombola di CO2; 

- Riarmare manualmente l’ attuatore elettromagnetico. 

• Nel caso il SENFC sia progettato anche per la ventilazione giornaliera dei locali sottostanti, occorrerà 

utilizzare linee di collegamento supplementari per alimentare i motori elettrici di apertura a 230 V ca o 

a 24V cc o pneumaticamente mediante aria compressa. 
 

ELETTROMAGNETE 24V cc  
SCHEMA ILLUSTRATIVO IMPIANTO TIPO 
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MEDIANTE BOX CO2 REMOTO: 
 

BOX CO2 MANUALE 

• Quando l‘ operatore rileva il focolare interviene agendo sulla maniglia di perforazione del BOX CO2, 

attuando così la movimentazione del/degli ENFC mediante il gas CO2 contenuto nella BOX. 

• L’ impianto prevede una doppia tubazione (APERTURA-CHIUSURA) in rame ricotto 6x1 che collega gli 

ENFC al BOX CO2.  

• Possibilità di richiudere il/gli ENFC dal basso mediante BOX CO2 o BOX VENTILAZIONE pneumatica, 

collegato ad un impianto ad aria compressa (COMPRESSORE). 

• La ventilazione giornaliera può essere effettuata mediante BOX VENTILAZIONE senza l’ utilizzo 

aggiuntivo di motori elettrici. 
• Riarmare il SENFC sostituendo le parti consumate se intervento da BOX:* 

       - Bombola di CO2. 

• Riarmare l’ ENFC sostituendo le parti consumate se intervento del singolo ENFC:* 

       - Ampolla termosensibile; 

       - Bombola di CO2. 

• * una soluzione esclude l‘ altra. 

 

Installazione SENFC mediante BOX CO2 Apertura e chiusura remota del/degli ENFC 
“SunSmoke 2000V-EVO”. 
 

 
1 ENFC 

2 VALVOLA TERMICA SELETTRICE 

3 BOX CO2 APRI-CHIUDI 

 

 



TIPOLOGIE DI IMPIANTI SENFC  Pagina 5 di 8 

 

Installazione SENFC sola apertura del/degli ENFC “SunSmoke 2000V-EVO” mediante 
BOX CO2 collegato ad impianto di rilevazione e comando 
 

BOX CO2 ELETTRICO + MANUALE 

• Quando la centrale di rilevazione e comando recepisce il segnale di allarme, da pulsante a rottura 

vetro o da rilevatore ottico a soffitto, invia un segnale all’ ATTUATORE ELETTROMAGNETICO che 

eccitato interviene sul BOX CO2 agendo sulla maniglia di perforazione, attuando così la 

movimentazione del/degli ENFC mediante il gas CO2 contenuto nel BOX.  

• L’ impianto prevede una doppia tubazione (APERTURA-CHIUSURA) in rame ricotto 6x1 che collega gli 

ENFC al BOX CO2.  

• Possibilità di richiudere il/gli ENFC dal basso mediante BOX CO2 o BOX VENTILAZIONE pneumatica, 

collegato ad un impianto ad aria compressa (COMPRESSORE). 

• La ventilazione giornaliera può essere effettuata mediante BOX VENTILAZIONE senza l’ utilizzo 

aggiuntivo di motori elettrici. 

• Possibilità di collegare la centrale di rilevazione e comando un rilevatore vento e pioggia. 
• Possibilità di gestire due zone (COMPARTIMENTI)con un solo BOX CO2. 
• Riarmare il SENFC sostituendo le parti consumate se intervento da BOX:* 

       - Bombola di CO2; 

- Riarmare manualmente l’ attuatore elettromagnetico. 
• Riarmare l’ ENFC sostituendo le parti consumate se intervento del singolo ENFC:* 

       - Ampolla termosensibile; 

       - Bombola di CO2. 

• * una soluzione esclude l‘ altra. 

 

 
1 BOX CO2  con ELETTROMAGNETE 

2 CENTRALE DI RILEVAZIONE E COMANDO  

3 RILEVATORE OTTICO DI FUMO 

4 ENFC 
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Installazione SENFC mista apertura e chiusura del/degli ENFC “SunSmoke 2000V-EVO 
“ mediante BOX CO2, con ventilazione giornaliera (apertura e chiusura) mediante 
aria compressa, dotato di sistema di rilevazione vento e pioggia. 
 

 
1 ENFC 

2 BOX CO2  

3 BOX VENTILAZIONE 

4 VALVOLA TERMICA SELETTRICE 

5 CENTRALE DI RILEVAZIONE  

6 RILEVATORE PIOGGIA 

7 RILEVATORE VENTO 

8 COMPRESSORE 

 
 
La BAGGI-LUX predilige gli impianti mediante BOX CO2 remoto. Possibilità di utilizzare questi impianti anche in 
aree con forte concentrazioni di GAS (METANO ecc). 
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Impianto SENFC con installazione ENFC “SunSmoke2000V-EVO 90°” VERTICALE a 
parete. 

 
1 BOX CO2 

2 VALVOLA TERMICA SELETTRICE 

3 ENFC 

4 DORSALE CO2 

 

Impianto SENFC con installazione ENFC “SunSmoke200V-EVO 145°” ORIZZONTALE su 
copertura. 

 
1 BOX CO2 

2 ENFC 

3 DORSALE CO2 
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INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE AL FUMO 
 
Nel caso debbano essere installate delle barriere al fumo, in complemento agli elementi strutturali esistenti per 
racchiudere il compartimento a soffitto, queste devono essere conformi alla UNI EN 12101-1:2006. Le barriere 
al fumo possono essere fisse o mobili, in materiali rigidi o flessibili e devono avere caratteristiche di resistenza al 

fuoco D 600°C o DH 1000°C. 

 

 
 
 

AFFLUSSO DI ARIA FRESCA 
 
La sezione delle aperture da realizzare nell’ambiente è quella necessaria per garantire l’afflusso di aria in uno 
solo dei compartimenti a soffitto ed in particolare quello avente il massimo valore di SUT. Il rapporto Rs fra la 
superficie totale corretta delle aperture di afflusso di aria (SCT) e la Superficie Utile Totale di Evacuazione (SUT), 

deve essere maggiore o uguale a 1,5. 
 

 


