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Finestra per evacuazione fumi:
un nuovo dispositivo di sicurezza
in caso di incendio

Azionata dalla centralina di
comando e collegata al sensore di rilevamento ottico, la
finestra per evacuazione fumi
FAKRO è la soluzione
d’emergenza automatica per
le situazioni di pericolo.
La finestra per evacuazione
fumi FSP FAKRO è progettata
per consentire un’efficiente
evacuazione di fumo e calore
prodotti in caso di incendio,
agevolando allo stesso tempo lo sfollamento delle persone presenti all’interno dell’edificio, facilitando l’intervento dei vigili del fuoco e

mantenendo le vie di fuga libere dal fumo.
Insieme alla centralina di comando, al sensore fumo e ai
pulsanti di emergenza, la finestra per evacuazione fumi
FSP FAKRO forma il cosiddetto “sistema di evacuazione naturale di fumo e calore”,
un sistema di emergenza
molto utile da installare negli
edifici - sia pubblici che privati - per gestire al meglio il fumo sprigionato dalle fiamme,
in grado non solo di provocare notevoli danni materiali agli

edifici ma anche gravi disagi
alle persone, fra cui il rischioso pericolo di intossicazione.
In caso di incendio, il sensore
ottico rileva la presenza di fumo all’interno della stanza e
trasmette il segnale alla centralina (sempre attiva in funzione di monitoraggio ed alimentata dalla rete elettrica a
230V AC), la quale aziona i
motori a pistone elettrici facendo aprire il battente, in
grado di raggiungere un angolo massimo di apertura di
75° in 51 secondi a pieno carico. Una volta aperto, inoltre,
il battente protegge il foro di
evacuazione del fumo dal
vento trasversale, grazie alla
speciale costruzione a vasistas inverso.
Nel caso in cui l’incendio sia
stato notato da qualcuno ma il
sensore non abbia ancora reagito, è possibile azionare la finestra anche con il pulsante
d’emergenza RT 42.
In condizioni di normalità, invece, la finestra FSP può essere aperta con l’utilizzo dell’interruttore LT 43U, per consentire una regolare ventilazione e illuminare i locali interni.
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