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Smoke Lame™ TT da tetto Caoduro®:
la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Secondo le disposizioni del decreto legislativo 81/2008 la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire e controllare gli incendi e per tutelare gli occupanti dando loro
il tempo necessario per uscire dall’edificio.
La Caoduro® da anni si occupa di sistemi per
l’evacuazione di fumo e calore atti a garantire, in caso di incendio, uno strato libero da
fumo e gas caldi che permette di agevolare
l’evacuazione delle persone, l’azione delle
squadre di soccorso e di ridurre i danni ai
fabbricati e ai materiali.
Nella gamma di prodotti destinati a questi sistemi, la Caoduro® ha l’evacuatore da tetto a
lamelle sia pneumatico che elettrico, denominato SMOKE LAME™ TT. Si tratta di un

dispositivo costituito da un telaio perimetrale in alluminio che supporta le lamelle a loro
volta movimentate da un dispositivo pneumatico/elettrico in grado di interfacciarsi con
il resto del sistema SENFC tramite l’installazione di quadri elettronici di comando e gestione come il Box MDE01.
Disponibile con lamelle di tipo trasparente o
cieche, grazie ad un design lineare e pulito,
alla facilità di installazione e all’elevata funzionalità, lo SMOKE LAME™ TT rappresenta
un prodotto facilmente integrabile nelle diverse tipologie di strutture e, all’occorrenza,
può essere anche utilizzato per la ventilazione giornaliera degli ambienti interni.
Il basamento inclinato su cui poggia il dispositivo garantisce la perfetta impermeabilità
anche in presenza di tetti piani o con pendenze minime.
Tutto ciò nel rispetto della marcatura CE e
delle norme di riferimento UNI 9494-1 ed EN
12101-2.
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