Nella valutazione del rischio
incendio il progettista si trova
ad identificare tre diversi profili di rischio:
• Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana;
• Rbeni relativo alla salvaguardia dei beni economici;
• Rambiente relativo alla tutela dell’ambiente.
Tra le strategie a disposizione
del progettista per far fronte a
tali rischi troviamo i Sistemi di
Evacuazione Naturale di Fumo e Calore che creano e
mantengono uno strato libero
da fumo e gas caldi agevolando l’evacuazione delle persone, l’azione delle squadre
di intervento e riducendo i
danni ai fabbricati e ai materiali. Tali Sistemi sono compo-

sti
•
•
•

principalmente da:
ENFC
barriere al fumo
aperture per l’afflusso naturale di aria
• quadri di comando.
La Caoduro Spa propone una
vasta gamma di prodotti idonei a realizzare gli SENFC in
modo efficiente e in accordo
con le normative vigenti, risolvendo qualsiasi situazione che
il progettista si trovi ad affrontare. Tra questi prodotti troviamo gli evacuatori di fumo e calore come gli SMOKE OUT™,
SMOKE OUT VERT™, SMOKE
SHED™ e SMOKE LAME™
necessari per eliminare fumi e
gas caldi dall’ambiente.
All’interno del sistema sono
poi fondamentali le barriere al

fumo e al fuoco SMOKE
HOLD™ e FIRE HOLD™ indispensabili per contenere e
prevenire la migrazione dei
fumi e dei gas caldi agli ambienti circostanti.
Altrettanto importanti sono le
aperture per l’afflusso d’aria
AIR FLOW™ che azionandosi
in contemporanea agli evacuatori permettono di creare
l’effetto camino necessario al
funzionamento del SENFC.
Il rapido e contemporaneo
azionamento dei vari elementi è garantito dai quadri elettronici BOX MDE01, AAF e
AAF Advace che, oltre al perfetto dialogo tra gli elementi
consentono di monitorare lo
stato del sistema e di ricevere
comandi da parte di centraline di rilevazione esterne o
pulsanti remoti.
Tutti questi elementi sono
prodotti da Caoduro® con
materiali di qualità in una vasta gamma di misure nel rispetto della marcatura CE dei
prodotti e delle norme di riferimento UNI 9494 ed EN
12101.
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Il rischio incendio e i prodotti Caoduro
per la strategia di controllo di fumi e calore

