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SMOKE SHED™ da parete
L’impiego di ENFC da parete richiede che il sistema di 
evacuazione naturale di fumo e calore, SENFC, abbia 
sempre a disposizione un numero sufficiente di ENFC su 
una parete dell’edificio non esposta al vento e che sia in-
tegrato da un sistema di controllo di velocità e di direzione 
del vento, che eviti l’apertura degli apparecchi esposti a 
vento negativo.

Il rispetto di queste condizioni, necessarie per garantire 
la sicurezza del SENFC con ogni condizione climatica, 
comporta il raddoppio del numero di ENFC necessari e 
l'inserimento nel sistema di un circuito di comando e con-
trollo, con un incremento importante dei costi. Il ricorso 
ad ENFC da tetto su shed o mini shed può consentire 
di proteggere l’apparecchio da vento laterale, ma non dà 
garanzia totale che in tutte le configurazioni non ci sia un 
vento contrario che contrasti la fuoriuscita dei fumi.

Sulla base di queste considerazioni CAODURO® ha mes-
so a punto il suo ENFC SMOKE SHED™, progettato e 
brevettato con opportune appendici aerodinamiche a 
scomparsa, attivate esclusivamente al momento dell'a-
pertura del dispositivo in caso d’incendio, che garanti-
scono il valore di Aa (superficie utile di evacuazione) 
determinato in presenza di vento, angolo di apertu-
ra ottimizzato per questo effetto e privo di tutte quelle 
sporgenze che normalmente il mercato offre a vista, con 
un chiaro effetto antiestetico.

SMOKE SHED™ è stato testato in laboratorio e in-
vestito con vento orizzontale alla velocità di 10 m/s, 
come previsto dalle prove per la determinazione della Aa.

Gli evacuatori naturali di fumo e calore SMOKE SHED™ 
per applicazioni su shed e a parete, sono conformi al re-
golamento EU/305/2011 e provvisti di marcatura CE, 
testati e certificati secondo la norma UNI EN 12101-2 
da organismo accreditato, con superficie utile di aper-
tura determinata in presenza di vento.

SMOKE SHED™ consente di realizzare SENFC sicuri in 
ogni condizione: con ENFC installati su coperture a shed, 
su minished; con ENFC installati su un’unica parete; sen-
za sistemi di controllo della direzione e della velocità del 
vento. Consente inoltre di ridurre il costo del SENFC 
limitando il numero di ENFC e semplificando il sistema di 
comando e controllo. Soffietti e spoiler sempre chiusi, 
fuoriescono solo in caso di incendio, mantenendo in-
variata l'estetica della facciata, a differenza delle imitazio-
ni, con la massima cura dei dettagli, pulizia e continu-
ità degli elementi in posizione di chiusura.

SMOKE SHED™ è un dispostivo brevettato e rispon-
de alla norma UNI EN 12101-2.

Vedi anche: / Sistemi di ventilazione / Barriere / Box di controllo / Accessori
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I valori di superficie utile d’apertura Aa dei singoli 
dispositivi possono essere richiesti direttamente alla sede.
Realizzazione su misura. Dimensioni in cm.

Luce netta
nominale A

dimensione minima

55x55 con ENFC

64x64 ENFC+elettrico

dimensione massima

250x160

telaio freddo

64x64

73x73

259x169

telaio termico

65x65

74x74

260x170

Foro muro
LxH

H

L

Soffietti e spoiler sempre chiusi che fuoriescono solo in caso di incendio, mantenendo invariata l'estetica 
della facciata, a differenza delle imitazioni.

Carico vento

Affidabilità

Apertura sotto carico

Bassa temperatura

Resistenza al calore

Lastre in PC alveolare

Lastre in vetro

WL 1500

Re 300*

SL 0

T(00)

B300

Euroclasse B s1 d0

Euroclasse A1

Requisiti di prestazione
e qualificazione

*10.000 cilcli doppia funzione con motore elettrico

Dimensioni


