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Passione ingegneristica 
per soluzioni su misura

Chi siamo

Bovema è un’azienda che opera da oltre vent’anni nei settori dello smoke management e 

della ventilazione naturale per il raffrescamento industriale.  

Bovema offre un servizio chiavi in mano che accompagna il professionista antincendio 

in tutte le fasi di messa in opera del sistema: dalla progettazione, alla realizzazione, 

dall’installazione alla certificazione tramite DICH. IMP. , fino alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Il know how di Bovema si estende a tutte le tipologie di sistemi per il 
controllo del fumo: sistemi di evacuazione di fumo e calore naturali e forzati progettati 

secondo la UNI 9494 (liv. prest. III), sistemi di smaltimento di fumi e calore d’emergenza 
(liv. prest. II), sistemi a pressione differenziale (PDS) per filtri fumo e vani scala, sistemi di 
compartimentazione al fuoco (barriere tagliafuoco). 
L’elevato grado di competenza pone oggi l’azienda come riferimento nella consulenza, 

progettazione e realizzazione degli impianti, garantendo elevati standard di qualità e 

completezza della gamma di prodotti e servizi offerti. 

Innovazione e studio ingegneristico sono i punti di forza che fanno di Bovema un 
interlocutore unico e specializzato, grazie anche alla capacità di offerta di prodotti realizzati 

su misura con sistemi produttivi conformi alla normativa ISO 9001. 

La gamma dei prodotti Bovema

L’ampia gamma di prodotti offerti da Bovema comprende evacuatori di fumo e calore 

sia naturali che meccanici, da tetto e da parete, ventilatori naturali ognitempo, kit di 

sovrappressione, quadri di comando e controllo per impianti di tipo sia pneumatico che 

elettrico,  barriere al fumo e al fuoco mobili e fisse e molto altro ancora.
Bovema assicura ai propri Clienti grande attenzione alle specifiche esigenze, seguendoli in 
tutti i processi di sviluppo del progetto. Un servizio di customer care efficiente garantisce 
rapidità di intervento e di assistenza su tutti gli impianti realizzati.

Il settore installazioni di Bovema è attrezzato con i più avanzati sistemi di controllo e con 
un’officina meccanica attrezzata per rispondere a ogni esigenza del cliente.



Prevenzione, sicurezza, risparmio energetico

L’obiettivo del dipartimento Green Bovema è lo studio di progetti e di soluzioni per la 
riduzione dei livelli di consumo energetici e il miglioramento delle condizioni micro-

climatiche nell’ambiente lavorativo e industriale.
I sistemi di ventilazione naturale Bovema sfruttano i moti convettivi per produrre 
raffrescamento, gestione dell’umidità e lavaggio dell’aria senza consumi energetici.

La continua ricerca di soluzioni sempre aggiornate e all’avanguardia viene costantemente 

attivata attraverso la collaborazione con laboratori di ricerca, il contatto quotidiano con 
progettisti e committenti e la partecipazione a comitati tecnici quali U.N.I., C.E.N., istituti di 
ricerca, ordini professionali e associazioni di categoria.

Per tutti questi motivi, tante piccole, medie e grandi aziende scelgono Bovema, avvalendosi 
così della collaborazione di un operatore leader nel suo settore, e dei suoi tecnici e 
professionisti qualificati.

Referenze

Bovema ha al suo attivo referenze prestigiose ed internazionali: i suoi prodotti sono 

installati negli aereoporti di Schiphol, Atene e Monaco, negli stabilimenti Audi, BMW, Honda, 
Mercedes, Peugeot, Piaggio e Volkswagen.
La lunga lista di aziende prosegue con Bayer, Bosch, Coopsette, Electrolux, Foppapedretti, 
Ikea, Mapei, Marcegaglia, MercatoneUno, Michelin, Pirelli RE, Rovagnati e molti altri.



Le normative che riguardano la realizzazione di sistemi di controllo del fumo sono 

articolate in diverse fasi. BOVEMA ha un know how approfondito in ciascuna di queste fasi 
e può seguire i suoi clienti in tutto il processo: progettazione, installazione, certificazione e 
manutenzione.

Progettazione a norma

Le normative per l’evacuazione e lo smaltimentmento di fumi e calore da conoscere per 

la progettazione di edifici sono molteplici ed articolate. Scopri tutte le risorse nell’area 
dedicata ai progettisti o affidati al nostro supporto.

Installazione totale del sistema

Gli evacuatori di fumo e calore non sono dei semplici prodotti, ma sistemi complessi. Evita 
sorprese in fase di certificazione e affidati ad esperti delle normative che ti seguono dalla 
progettazione alla certificazione.  Sul mercato esistono diversi fornitori che si occupano di 
parte del sistema, ma i problemi possono nascere quando bisogna mettere tutto insieme.

DICH. IMP. senza sorprese

Diverse componenti, diversi fornitori, obblighi di legge e nessuno che si prende la 
responsabilità di dichiarare la conformità di impianti realizzati e posati da altri. Per questo 
da 25 anni Bovema è la soluzione preferita da progettisti e costruttori che sono seguito 

dalla progettazione alla certificazione.

Manutenzione in piena conformità

Con l’introduzione dell’istituto dell’asseverazione, il D.P.R.n. 151 del 01/08/2011 ha 
modificato in maniera significativa il ruolo del professionista nei riguardi dei sistemi di 
protezione attiva contro l’incendio tra cui gli evacuatori di fumo e calore e i Sistemi SEFC 
in generale. L’asseverazione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore infatti deve 
essere disposta sia in fase di presentazione della SCIA, sia in fase di rinnovo periodico della 
conformità antincendio. In entrambi i casi sono maggiori le responsabilità che si devono 
assumere i professionisti antincendio. Bovema offre ai suoi clienti servizio di manutenzione 

evacuatori di fumo su tutto il territorio nazionale.

Progettazione a norma

Installazione totale del 
sistema

Dichiarazione Imprese 
senza sorprese

Manutenzione in piena 
conformità

Tutto quello che serve per 
progettare e costruire 
un impianto a norma

IL METODO BOVEMA CHIAVI IN MANO



Il nostro team

Il team di Bovema è composto da un gruppo di professionisti che vanta una consolidata 
esperienza ingegneristica nella gestione e realizzazione di progetti. Lo stile di lavoro 

è caratterizzato da un approccio integrato e multidisciplinare, che prevede l’utilizzo di 

strumentazioni tecniche e informatiche d’avanguardia al fine di garantire un servizio 
completo in ogni suo aspetto. Accanto ai professionisti di progettazione operano vari 
responsabili di direzione lavori e controllo operativo, dislocati stabilmente nei cantieri. 
La ricerca di soluzioni moderne e innovative viene costantemente alimentata dalla 

collaborazione con laboratori di ricerca, il contatto quotidiano con progettisti e committenti, 
la partecipazione a comitati tecnici quali U.N.I., C.E.N., Ordini professionali e Associazioni 
di categoria.
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Evacuazione naturale di fumo e calore BOVEMA

I fumi e i gas caldi sprigionati da un incendio tendono naturalmente a salire verso 

l’alto e ad accumularsi nella parte superiore del volume interessato, mentre nella parte 

inferiore rimane l’aria fresca e pulita. Un sistema di evacuazione naturale di fumo e 

calore (SENFC) ha lo scopo di mantenere nel tempo questa stratificazione sfruttando 
l’azione combinata di una serie di componenti. Non solo evacuatori naturali di fumo e 

calore (ENFC) ma anche aperture per l’ingresso dell’aria fresca, barriere al fumo per la 

compartimentazione a soffitto, un quadro di comando e controllo (QCC) che gestisce 
l’entrata in funzione dei diversi componenti. I principali benefici di un SENFC sono:

• Mantenere le vie di fuga e di accesso libere dal fumo.

• Facilitare le operazioni antincendio creando uno strato libero dal fumo.

• Ritardare e/o prevenire flashover e il successivo sviluppo del fuoco.

• Proteggere il contenuto dell’edificio.
• Ridurre gli effetti termici su componenti strutturali.

Tutti i SENFC sono realizzati secondo la normativa tecnica italiana ed europea. Bovema 

offre un servizio chiavi in mano in grado di accompagnare il cliente attraverso tutte le fasi 

di realizzazione dell’impianto: progettazione, installazione, collaudo e manutenzione.

Norme di sistema:

UNI 9494-1:2017

UNI 9494-3:2014

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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Quando il fumo prodotto dall’incendio raggiunge il sistema 

di rivelazione, il QCC (vedi pagina 166) manda il segnale di 
entrata in funzione ai vari componenti del SENFC secondo 
la logica stabilita in fase di progettazione. Un QCC Bovema 

standard può essere ad azionamento pneumatico o elettrico 

ed è adatto per i sistemi di tipo naturale SENFC. Gestioni più 
complesse come sistemi multipiano di tipo ibrido (SENFC + 
SEFFC, oppure SENFC+PDS) richiedono l’utilizzo del modello 
QCC Bovema Custom.

1

Le aperture al piede devono potersi aprire in caso di incendio 

per favorire l’ingresso di aria fresca dall’esterno nella zona 

inferiore e in questo modo sospingere i fumi verso l’alto. 

Possono essere aperture già presenti nell’edificio o realizzate 
ad hoc con una delle griglie ad alte prestazioni Bovema 

(vedi pagina 206).

2

Le barriere al fumo (vedi pagina 178) contengono il 
fumo all’interno del compartimento a soffitto evitando 
che si propaghi in altre zone dell’edificio. Possono essere 
di tipo fisso o mobile e possono essere impiegate nella 
compartimentazione di molte tipologie di ambienti diversi.

3

Quando il fumo raggiunge il colmo del volume interessato 

dall’incendio fuoriesce attraverso gli evacuatori naturali 

di fumo e calore la cui funzionalità è certificata in caso 
di incendio. Il catalogo Bovema offre tutte le tipologie di 
evacuatori naturali disponibili sul mercato e certificati 
secondo la norma di prodotto armonizzata UNI EN 12101-
2:2003.

4

Il corretto funzionamento di un SENFC dipende dalla corretta sinergia tra le componenti 
che lo costituiscono. 

19



BOVEMA Evacuazione naturale di fumo e calore BOVEMA

ENFC a lamelle standard

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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ENFC a lamelle standard

Descrizione

L’evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle standard Bovema, in modo economico 

e senza utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione 
naturale) o di fumi e gas caldi (in caso di incendio). È particolarmente adatto per l’impiego 
in edifici industriali o commerciali in cui si richiede una ventilazione naturale a basso 
costo, con o senza illuminazione naturale. Gli evacuatori, dalle forme essenziali ed adatte 
a diversi impieghi, sono costruiti secondo lo standard ISO 9001 e sono progettati e 
collaudati in conformità con i diversi standard nazionali ed europei. Il prodotto richiede una 
manutenzione limitata perché è in alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione. Sono 
disponibili diverse modalità operative che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici. 

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature, 
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. L’ENFC a lamelle standard 
Bovema può essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani 

scala.

Materiali

La struttura è in lamiera d’alluminio in lega AlMg3 resistente alla corrosione. Profili estrusi 
d’alluminio in lega AlMgSi 0,5. Fissaggi in acciaio inossidabile. Le lamelle possono essere 
prodotte in diverse versioni in base alle esigenze del cliente.

Generalità

Gli ENFC a lamelle standard Bovema sono assemblati e collaudati prima della consegna. 

Il prodotto standard è in alluminio naturale, ma può essere consegnato in ogni colore RAL, 
verniciato a forno. Tra gli accessori indichiamo reti anti volatile e anti insetto, silenziatori, 

segnali di posizione aperto/chiuso. L’ENFC raggiunge buoni valori di trasmittanza termica 
e, grazie alla sua struttura robusta e leggera, può essere installato indifferentemente su 
coperture, vetrate o lucernari continui. Inoltre possono essere realizzati sistemi speciali, 
ad esempio su volte trasparenti o coperture a botte. Le flange, a richiesta, si realizzano su 
disegno, per facilitare l’installazione e garantire la miglior tenuta all’acqua.
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Tipologie di azionamento

Ventilazione naturale e
smaltimento fumo:

Evacuazione fumo e calore 
( UNI EN 12101-2):

P azionamento pneumatico ad 

un tubo
azionamento pneumatico a 

due tubi     
azionamento con motore 

elettrico (24V c.c.)

P2

M

PB       

P2B          

azionamento pneumatico ad un 

tubo con elemento termosensibile* 
e bombola CO2
azionamento pneumatico a due 

tubi con elemento termosensibile e 
bombola di CO2

* elemento termosensibile, scatto termico con CO2 alle temperature di 68°- 93°- 110° - 141° - 182°

Caratteristiche tecniche

* dimensione variabile a seconda delle esigenze progettuali architettoniche

L’ENFC a lamelle può essere realizzato con o senza paravento, a base alta o bassa, isolata o in alluminio semplice, 
a seconda delle esigenze progettuali.

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

LB= Base bassa non isolata HB= Base alta non isolata GHB= Base alta isolata GHB= Base alta con flangia isolata

Basi

Flange

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

M24V azionamento con motore elettrico

 (24V c.c.)
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Tipo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LB*/GHB Largh.(A)

30 300

60 600

120 1200 720 940 1160 1380 1600 1820 2040 2260 2480 2700 2920 3140 3360 3580 3800

180 1800

240 2400

HB Largh.(C)

30 340

60 640

120 1240 760 980 1200 1420 1640 1860 2080 2300 2520 2740 1960 3180 3400 3620 3840

180 1840

240 2440

Lunghezza (B)

Lunghezza (D)

Dimensioni

*EFC a base bassa può essere installato con 14 -17 lamelle solo in determinati contesti progettuali

Lamella in alluminio semplice

1,5-1 mm
Lamella in alluminio a parete

doppia isolata 20 mm
Lamella in alusandwich
(isolamento termico 10 mm)

Lamella in policarbonato opaco/
trasparente 10-16-20 mm

Lamella in vetro singolo

stratificato 3.3.2
Lamella in doppio vetro stratificato 
con vetrocamera 4-6-3.3.2

Sezione longitudinale

Sezione trasversale

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli 
evacuatori naturali di fumo e calore

EN 1873:2006 Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200 J

Esempio dettaglio tecnico

Lamelle

Lunghezza foro netto HB (D)

Lunghezza foro netto LB/GHB (B)

130 130

1
3

0
2

3
0

Lunghezza + 180 mm (LB(GHB)/140 mm (HB)

Lunghezza + 240 mm (LB(GHB)/200 mm (HB)

Larghezza foro netto HB (C)

Larghezza foro netto LB/GHB (A)

130 130

Dimensione esterna con flange - variabile



BOVEMA BOVEMA

ENFC a impatto estetico

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003



28

ENFC a impatto estetico

Descrizione

L’evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle Bovema, in modo economico e senza 

utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione naturale) o 
di fumi e gas caldi (in caso di incendio). Grazie al telaio elegante, uno spessore minimo e 
diverse versioni, l’ENFC è adatto per una vasta gamma di applicazioni, in facciate continue 
o in pareti opache realizzate secondo principi estetici. Gli evacuatori sono prodotti costruiti 
secondo lo standard ISO 9001 e sono progettati e collaudati  in conformità con i diversi 
standard nazionali ed europei. Il prodotto richiede una manutenzione limitata perché è 
in alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione. Sono disponibili diverse modalità 
operative, che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici. 

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature, 
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. Lo stesso prodotto può 
essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani scala.

Materiali

Lamiera d’alluminio resistente alla corrosione. Profili estrusi in lega di alluminio. Fissaggi 
in acciaio inossidabile. Le lamelle possono essere prodotte in diverse versioni in base alle 
esigenze del cliente.
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Generalità

Gli ENFC a impatto estetico Bovema sono assemblati e collaudati prima della consegna. Il 
prodotto standard è in alluminio naturale, ma può essere verniciato a forno in ogni colore 

RAL. Tra gli accessori indichiamo: reti anti volatile, reti anti insetto, silenziatori, segnali di 
posizione aperto/chiuso. L’ENFC può raggiungere ottimi valori di trasmitanza termica, 
e grazie alla sua struttura robusta e leggera, può essere installato indifferentemente su 
facciate continue, pareti opache o in sostituzione a serramenti esistenti. Le flange, a 
richiesta, si realizzano su disegno, per facilitare l’installazione e garantire una perfetta 

tenuta all’acqua.

Tipologie di azionamento
Evacuazione fumo e calore 
(UNI EN 12101-2):

P2          

M

P2B          azionamento pneumatico a due 

tubi con elemento termosensibile e 
bombola CO2

azionamento pneumativo 

a due tubi   

azionamento con motore 

elettrico (24V c.c.) M24V azionamento con motore elettrico 

(24V c.c.)

Caratteristiche tecniche

ENFC vetro singolo

A
lt
e
z
z
a

Larghezza

A
lt
e
z
z
a

Larghezza

A
lt
e
z
z
a

A
lt
e
z
z
a

Esempio dettaglio tecnico

Dimensioni:
larghezza: 700-3000 mm
altezza: 400-3000 mm

Sovrapposizione tra lamelle

Cerniera di movimento lamelle: 
al centro

Vetro singolo temperato 8/10 mm

Profilo in alluminio

Ventilazione naturale o 
smaltimento fumo:
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

ENFC doppio vetro

Profilo in alluminio a taglio termico

Evacuazione fumo e calore EN12101-2 
(Numero di certificato: 0336-CPD-8561)

    
1000, tipo B (10000)

0 T(-15)

1500

B300

Calcolo trasmittanza termica (EN10077-2)

         
da 3,8 a 5,5 W/m2K (dipende dalle dimensioni)

da 1,2 a 2,5 W/m2K (dipende dalle dimensioni)

Classificazione di affidabilità (Re)

Prova carico neve (SL)       

Prova carico vento (WL)

Resistenza al calore      

Vetro singolo

Doppio vetro con vetrocamera

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli 
evacuatori naturali di fumo e calore

EN 10077-2 Calcolo trasmittanza termica

ISO10140-2010 Calcolo isolamento acustico

EN 1027 Permeabilità all’acqua, classificazione EN 12208 (250 PA Classe 6A)

EN 1026 Permeabilità all’aria, classificazione EN 12207 (Classe 4)

Doppio vetro con vetrocamera

Alternativa: lamelle in pannello 
sandwich coibentato 2-20-2.

Cerniera di movimento lamelle: 
al centro

Dimensioni:
larghezza: 700-3000 mm
altezza: 400-3000 mm



BOVEMA BOVEMA

ENFC a lamelle 
alte prestazioni

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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ENFC a lamelle 
alte prestazioni

Descrizione

L’evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle ad alte prestazioni Bovema, in modo 

economico e senza utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda 

(ventilazione naturale) o di fumo e gas caldi (in caso di incendio). È il più efficiente dal 
punto di vista energetico tra i prodotti Bovema ed offre un contributo ottimale sia dal 
punto di vista della sicurezza antincendio sia dal punto di vista del comfort energetico 

risultando particolarmente adatto per l’impiego in edifici sostenibili (uffici, musei, teatri, 
edifici commerciali). Gli evacuatori, dalle forme essenziali ed adatte ai diversi impieghi, 
sono costruiti secondo standard ISO 9001 e sono progettati e collaudati in conformità 
con i diversi standard nazionali ed europei. Il prodotto richiede una manutenzione limitata 
perché è in alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione. Sono disponibili diverse 
modalità operative che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici.

Applicazioni

L’ENFC a lamelle ad alte prestazioni può essere completamente personalizzato per 
adattarsi all’installazione in tutte le tipologie costruttive, risultando ottimale per qualsiasi 

integrazione in edifici sostenibili. Le applicazioni tipiche comprendono: centri commerciali, 
musei, teatri, uffici e più in generale edifici in cui vengono generate alte temperature.

Materiali

Lamiera e profili in leda d’alluminio resistente alla corrosione.  Fissaggi in acciaio inossidabile. 
Le lamelle possono essere prodotte in diverse versioni in base alle esigenze del cliente.
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Generalità

Gli ENFC a lamelle ad alte prestazioni Bovema sono completamente assemblati e 
collaudati prima della consegna. A differenza degli altri ENFC a lamelle, questa tipologia, 
è completamente “separata termicamente” (non solo le lamelle ad alte prestazioni ma 
anche il basamento ed il telaio strutturale), combinando così i vantaggi di un ENFC con 
i vantaggi di un serramento ad alte prestazioni energetiche. L’ENFC a lamelle ad alte 
prestazioni è ineguagliabile sia dal punto di vista di isolamento termico, raggiungendo 
valori molto elevati, che dal punto di vista della tenuta agli agenti atmosferici. Il prodotto è 
estremamente ermetico e soddisfa i requisiti di impermeabilità all’acqua e all’aria. Questa 
nuova generazione di evacuatori a lamelle risponde perfettamente alle sempre più esigenti 
richieste di comfort ambientale per edifici pubblici e privati garantendo, oltre ad un perfetto 
isolamento termico, illuminazione diurna naturale distribuendola in modo uniforme. Il 
prodotto standard è in alluminio naturale, ma può essere consegnato in ogni colore RAL, 
verniciato a forno.

Tipologie di azionamento

Ventilazione naturale e
smaltimento fumo:

Evacuazione fumo e calore 
( UNI EN 12101-2):

P azionamento pneumativo ad 

un tubo
azionamento pneumativo a 

due tubi     
azionamento con motore 

elettrico (24V c.c.)

P2

M

PB       

P2B          

azionamento pneumatico ad un 

tubo con elemento termosensibile* 
e bombola CO2
azionamento pneumatico a due 

tubi con elemento termosensibile e 
bombola di CO2

M24V azionamento con motore elettrico

 (24V c.c.)

Caratteristiche tecniche

Esempio dettaglio componenti

Lamelle Base - Flangia

Diverse tipologie disponibili

Gronda di scolo delle 
lamelle - separata 

termicamente

Supporto quadrilatero 
della lamella su doppia 

guarnizione in gomma

Sistema integrabile di 
installazione

Diverse tipologie disponibili
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Esempio dettaglio lamelle ad alte prestazioni

pannello sandwich Alu-Iso 25 mm

policarbonato trasparente o opale “5 wall”

doppio vetro con vetrocamera 4-15-3.3.2

Esempio dettaglio tecnico

1
3

3
4

2
4

Larghezza foro netto A

Dimensione esterna con flange - variabile

1
3

3
4

2
4

Lunghezza foro netto B

Dimensione esterna con flange- variabile

Sezione trasversale

Sezione longitudnale

Vista dall’alto
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Tipo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LB*/GHB Largh.(A)

30 300

60 600

120 1200 720 940 1160 1380 1600 1820 2040 2260 2480 2700 2920 3140 3360 3580 3800

180 1800

240 2400

HB Largh.(C)

30 340

60 640

120 1240 760 980 1200 1420 1640 1860 2080 2300 2520 2740 1960 3180 3400 3620 3840

180 1840

240 2440

Lunghezza (B)

Lunghezza (D)

Dimensioni

*EFC a base bassa può essere installato con 14 -17 lamelle solo in determinati contesti progettuali

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli 
evacuatori naturali di fumo e calore

 EN 10077-2 Calcolo trasmittanza termica

ISO10140-2010 Calcolo isolamento acustico

EN 1027 Permeabilità all’acqua, classificazione EN 12208 (Classe E1050)

EN 1026 Permeabilità all’aria, classificazione EN 12207 (Classe 4)

EN 1873:2006 Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200 J

Vista prospettica



BOVEMA BOVEMA

ENFC a vasistas standard

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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ENFC a vasistas standard

Descrizione

L’evacuatore di fumo e calore a vasistas standard Bovema, in modo economico e  senza 

utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione naturale) o 
di fumi e gas caldi (in caso di incendio). Grazie al telaio elegante, a uno spessore minimo 
e alla disponibilità in diverse versioni, l’ENFC a vasistas è adatto a una vasta gamma di 
applicazioni sia in edifici industriali che commerciali. Gli evacuatori a vasistas sono costruiti 
secondo lo standard ISO 9001, progettati e collaudati in conformità con i diversi standard 
nazionali ed europei. Sono in alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione, in modo 
da richiedere una manutenzione limitata. Sono disponibili diverse modalità operative, che 
utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature 
come edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. L’ENFC a vasistas 
Bovema può essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani 

scala.

Materiali

Lamiera d’alluminio in lega AlMg3 resistente alla corrosione. Profili estrusi d’alluminio 
semplici o a taglio termico.  L’ENFC può essere fornito con flange non isolate, isolate o con 
taglio termico. Sono disponibili diverse tipologie di battente: vetro singolo, vetrocamera o 
pannello sandwich.
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Generalità

Gli ENFC a vasistas Bovema sono completamente assemblati e collaudati prima della 
consegna. Il prodotto standard è in alluminio naturale, ma può essere consegnato in 
colorazione RAL su richiesta del cliente. Tra gli accessori indichiamo reti anti volatile, reti 
anti insetto, silenziatori, segnali di posizione aperto/chiuso. L’ENFC può raggiungere ottimi 
valori di trasmittanza termica, e grazie alla sua struttura robusta e leggera, può essere 
installato indifferentemente su coperture, facciate vetrate o lucernari continui. Inoltre 
possono essere realizzati sistemi speciali, ad esempio su volte trasparenti o coperture a 

botte. Di volta in volta, su progetto, si lavora alla soluzione tecnica studiando la tipologia di 
installazione migliore per garantire il livello massimo di prestazione.

Tipologie di azionamento

Evacuazione fumo e calore 
(UNI EN 12101-2):

P2B

M24V 

Tipologie di finitura

Vetro singolo

Vetro stratificato, tipo Stratobel min. 3.3.2
Peso massimo 35,45, 55 kg/m2 *

Doppio vetro con vetrocamera

Doppio vetro stratificato con vetrocamera
Spessore massimo 40 mm
Peso massimo 35,45, 55 kg/m2 *

Pannello sandwich

Spessore tra 4 e 40 mm**
Peso massimo 35,45, 55 kg/m2 *
Composizione: alluminio (1 mm),

* la dimensione massima varia a seconda del sistema di azionamento. Il peso massimo certificabile è 60 kg/m2.
** lo spessore massimo certificabile è 80 mm.

Azionamento con pistone pneumatico a due tubi 
con elemento termosensibile e bombola CO2

Azionamento con motore 
elettrico (24V c.c.)

Caratteristiche tecniche

* la dimensione massima varia a seconda del sistema di azionamento

Dimensioni serramento

Altezza

Larghezza

Dimensioni massime

300-3000 mm

300-3600 mm

*≤ 3,5 m2 // ≤ 6,5 m2

Vasistas non isolato

Vasistas isolato

Vasistas con taglio termico   

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.
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Informazioni tecniche
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Evacuatore a vasistas isolato termicamente – motore elettrico con sistema V-Bracket
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Evacuatore a vasistas non isolato termicamente – cilindro pneumatico

Esempio dettaglio tecnico

Certificazioni e test

Azionamento Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Superficie (mq) Tecnologia ENFC Peso finitura     
[kg/m  ]

P2B 500 ≤ L ≤ 2750 500 ≤ l ≤ 2000 ≤ 3,5 NON ISOLATO 
TAGLIO TERMICO 

55

P2B 300 ≤ L ≤ 1700 300 ≤ l ≤ 3600 ≤ 6,12 TAGLIO TERMICO 55

P2B 1701 ≤ L ≤ 3000 300 ≤ l ≤ 3601 ≤ 5,4 TAGLIO TERMICO 55

M24V 500 ≤ L ≤ 2750 500 ≤ l ≤ 2000 ≤ 3,5 NON ISOLATO 
TAGLIO TERMICO 

55

M24V 300 ≤ L ≤ 1700 300 ≤ l ≤ 3600 ≤ 6,12 TAGLIO TERMICO 55

M24V 500 ≤ L ≤ 2200 500 ≤ l ≤ 2800 ≤ 3,92 TAGLIO TERMICO 60

2

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli 
evacuatori naturali di fumo e calore

EN 10077-2 Calcolo trasmittanza termica

ISO10140-2010 Calcolo isolamento acustico

EN 1027 Permeabilità all’acqua, classificazione EN 12208 (1050 PA Classe E)

EN 1026 Permeabilità all’aria, classificazione EN 12207 (Classe 4)



BOVEMA BOVEMA

ENFC a vasistas 
alte prestazioni

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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Descrizione

L’evacuatore di fumo e calore a vasistas alte prestazioni Bovema, in modo economico 

e senza utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione 
naturale) o di fumi e gas caldi (in caso di incendio). Grazie al telaio elegante, uno spessore 
minimo e diverse versioni, l’ENFC a vasistas è adatto per una vasta gamma di applicazioni, 
da edifici industriali a commerciali con coperture in vetro costruiti secondo principi estetici. 
Gli evacuatori a vasistas sono costruiti secondo lo standard ISO 9001 e sono progettati e 
collaudati in conformità con i diversi standard nazionali ed europei. Il prodotto richiede una 
manutenzione limitata perché è in alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione. Sono 
disponibili diverse modalità operative, che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature 
come edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. Lo stesso prodotto 
può essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani scala.

Materiali

Lamiera d’alluminio in lega AlMg3 resistente alla corrosione. Profili estrusi d’alluminio 
completamente termoisolati. Fissaggi in acciaio inossidabile. L’azionamento è nascosto nel 
serramento. Sono disponibili le tipologie di battente in vetrocamera o pannello sandwich.

ENFC a vasistas 
alte prestazioni
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Generalità

Gli ENFC a vasistas ad alte prestazioni Bovema sono completamente assemblati e 
collaudati prima della consegna. Il prodotto standard è in alluminio naturale, ma può 
essere consegnato in colorazione RAL su richiesta del cliente. Tra gli accessori indichiamo 
reti anti volatile, reti anti insetto, silenziatori, segnali di posizione aperto/chiuso. L’ENFC 
può raggiungere ottimi valori di trasmittanza termica, e grazie alla sua struttura robusta e 
leggera, può essere installato indifferentemente su coperture, facciate vetrate o lucernari 

continui. Inoltre possono essere realizzati sistemi speciali, ad esempio su volte trasparenti 
o coperture a botte. Di volta in volta, su progetto, si lavora alla soluzione tecnica studiando 
la tipologia di installazione migliore per garantire il livello massimo di prestazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologie di azionamento

L’intero sistema di azionamento è nascosto all’interno del telaio in alluminio. I motori 
le molle a gas non sono visibili e questo rende l’utilizzo di questo ENFC ottimale per 
tutte le situazioni. Questa tipologia di azionamento rende molto semplice la pulizia e la 

manutenzione. 

Dimensioni serramento

Lunghezza

Larghezza

780-2280 mm

780-2580 mm

Dimensioni max. Le dimensioni massime dipendono dal rapporto tra 

larghezza ed altezza, dal tipo di pannello di finitura (peso) e 
dall’angolo di apertura.

Tipologie di finitura

Vetro singolo

Vetro stratificato, tipo Stratobel min. 3.3.2. Il peso massimo ammissibile è calcolato a 
seconda delle dimensioni.

Doppio vetro con vetrocamera

Doppio vetro stratificato con vetrocamera. Interno min. 3.3.2. Spessore massimo 43 mm. 
Il peso massimo ammissibile è calcolato a seconda delle dimensioni.

Pannello sandwich

Spessore tra 6 e 43 mm. Il peso massimo ammissibile è calcolato a seconda delle 
dimensioni. 

Evacuazione fumo e calore 
(UNI EN 12101-2):

M24V Azionamento con doppio 
motore elettrico (24V c.c.)
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Informazioni tecniche

B

A
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A MOTORE
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Dim. int.

Dim. est.
Dim. int.

Dim. est.

Evacuatore a vasistas alte prestazioni

Esempio dettaglio tecnico

Evacuatore a vasistas alte prestazioni – particolare telaio con vetrocamera e tipologie 
di flange

5.7 78
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InEs InEs InEs

8
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8
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5.7 78

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli 
evacuatori naturali di fumo e calore

EN 10077-2 Calcolo trasmittanza termica

 ISO10140-2010 Calcolo isolamento acustico

EN 1027 Permeabilità all’acqua, classificazione EN 12208 (600 PA Classe 9A)

EN 1026 Permeabilità all’aria, classificazione EN 12207 (Classe 4)



BOVEMA BOVEMA

ENFC a battente - piano

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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Descrizione

L’evacuatore di fumo e calore a un battente piano Bovema, in modo economico e senza 
l’utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione naturale) o 
di fumi e gas (in caso di incendio). È particolarmente adatto per l’impiego in edifici industriali 
o commerciali in cui si richiede una ventilazione naturale a basso costo con o senza 
illuminazione naturale. Gli ENFC a un battente piano presentano forme essenziali che ben 
si adattano a diverse tipologie di impiego. Sono prodotti costruiti secondo gli standard 
ISO9001, ISO 14001 e sono progettati e collaudati in conformità con i diversi standard 
nazionali ed europei. Sono prodotti con materiali di alta qualità e con alte prestazioni. Sono 
disponibili diverse modalità operative che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature, 
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. Lo stesso prodotto può 
essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani scala.

Materiali

ENFC a battente - piano

Telaio realizzato in acciaio zincato perfettamente impermeabile con guarnizioni di 
chiusura brevettate e montate in fabbrica.

Battente piano in policarbonato alveolare (PCA) di alta qualità.

Basamento in lamiera zincata isolato con 15 mm di materiale termoisolante.
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Generalità

Gli ENFC a un battente piano Bovema sono completamente assemblati e collaudati 
prima della consegna, utilizzati per evacuazione di fumo e gas caldi durante l’incendio e 

per ventilazione naturale. Sono dispositivi conformi alla Direttiva Macchine per garantire il 
massimo grado di sicurezza operativa.

Il prodotto standard ha il telaio in lamiera zincata. Tra gli accessori indichiamo i paraventi 
per migliorare le prestazioni aerauliche, reti anti volatile e/o antintrusione, anticaduta, retine 
per gli insetti e struttura in lamiera di alluminio preforata (brie soleil).

Tipologie di azionamento

Ventilazione naturale 
e smaltimento fumo:

M M24V azionamento con 
motore elettrico (24V c.c.)

Evacuazione fumo e calore 
(UNI12101-2):

P2B* azionamento pneumatico a due 

tubi con elemento termosensibile e 
bombola di co2

*elemento termosensibile, scatto termico con CO2 alle temperature di 68°-93°-110° -141° -182°

Caratteristiche tecniche

Il sistema è stato testato in accordo alla UNI EN12101-2 ed è conforme alla Direttiva 
Macchine.

3. Il battente

Battente in policarbonato alveolare (PCA). E’ integrato in un telaio di alluminio ad F 
perfettamente impermeabile. Classificazione al fuoco: B-s1,d0 (M1). (Diversi tipi di 
riempimenti disponibili).

1. Il basamento

Il basamento è in lamiera di acciaio zincata ed è alta 350 mm. L’isolamento termico, se 
previsto, è garantito da un materiale termoisolante spesso 15 mm.

2. Telaio di chiusura

Telaio realizzato in acciaio zincato. In posizione di sicurezza è aperto a 160°. In posizione 
di chiusura, si blocca con sistema di chiusura brevettato.

Descrizione componenti

M24V azionamento con motore elettrico 

(24V c.c.)

1

2
3

4

5
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4. Il sistema di automazione

Attuatore elettrico a 24 V c.c. o cilindro pneumatico a due tubi.
5. I paraventi

(per la versione HPA)
Paraventi metallici per migliorare le prestazioni aerauliche.

Tipologie di basamento

Basamento in lamiera zincata isolato

Ipotesi di installazione su tetto piano o su cordolo in cemento/lamiera.

1. Basamento
2. Isolamento basamento (opzionale)
3. Impermeabilizzazione
4. Isolamento dal tetto
5. Finitura della copertura
6. Struttura portante

1. Basamento
2. Isolamento basamento (opzionale)
3. Finitura in lamiera
4. Rompigoccia
5. Isolamento dal tetto
6. Struttura portante

Su copertura piana

Su cordolo in cemento/lamiera

Su copertur

 
1

2

3

4

5

6

Su cordolo in cemento / lamiera

1. Basamento
2. Isolamento basamento (opzionale)
3. Finitura in lamiera (opzionale)

4. Rompigoccia

5. Isolamento del tetto
6. Struttura portante

1

2

3

4

5
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1

2

3

4
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1

2

3

4

5

6

PVC

Lingue in acciaio zincato

 

 

 
Profilo di alluminio

omega fisso 

sulla cornice AP6,3x25

 Isolamento
faccia non bituminosa

Basamento inclinato in lamiera zincata isolato con 15 mm di materiale termoisolante. 

L’isolamento può essere rinforzato aumentandone lo spessore ed inserendo un giunto isolante (ISO+).

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.
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Basamento in lamiera zincata isolato

Dimensioni

100 x 100 150 x 150 190 x 110 220 x 140 280 x 100

110 x 100 160 x 100 190 x 120 230 x 100 280 x 110

110 x 110 160 x 110 190 x 130 230 x 110 290 x 100

120 x 100 160 x 120 190 x 140 230 x 120 290 x 110

120 x 110 160 x 130 190 x 150 230 x 130 300 x 100

120 x 120 160 x 140 200 x 100 230 x 140 300 x 110

130 x 100 160 x 150 200 x 110 240 x 100

130 x 110 170 x 100 200 x 120 240 x 110

130 x 120 170 x 110 200 x 130 240 x 120

130 x 130 170 x 120 200 x 140 240 x 130

140 x 100 170 x 130 200 x 150 240 x 140

140 x 110 170 x 140 210 x 100 250 x 100

140 x 120 170 x 150 210 x 110 250 x 110

140 x 130 180 x 100 210 x 120 250 x 120

140 x 140 180 x 110 210 x 130 250 x 130

150 x 100 180 x 120 210 x 140 250 x 140

150 x 110 180 x 130 220 x 100 260 x 100

150 x 120 180 x 140 220 x 110 260 x 110

150 x 130 180 x 150 220 x 120 270 x 100

150 x 140 190 x 100 220 x 130 270 x 110

Lunghezza/Larghezza (cm)

Pianta A

A

B B

3
5

0350

15

Sezione B-B

W = Larghezza
L = Lunghezza

Sezione A-A

L= Lunghezza

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli
evacuatori naturali di fumo e calore

Conforme alla Direttiva Macchine per garantire il massimo grado di sicurezza

Dispositivo marcato NF DENFC conforme alla NFS 61937-1



BOVEMA BOVEMA

ENFC a battente - cupola

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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Descrizione

L’evacuatore di fumo e calore a un battente a cupola Bovema, in modo economico e senza 
l’utilizzo di energia, scarico all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione naturale) 
o di fumi e gas (in caso di incendio). È particolarmente adatto per l’impiego in edifici 
industriali o commerciali in cui si richiede una ventilazione naturale a basso costo con o 
senza illuminazione naturale. Gli ENFC a un battente a cupola presentano forme essenziali 
che ben si adattano a diverse tipologie di impiego. Sono prodotti sotto costruiti secondo 
lo standard ISO9001 e sono progettati e collaudati in conformità con i diversi standard 
nazionali ed europei. Sono prodotti con materiali di alte qualità e con alte prestazioni. Sono 
disponibili diverse modalità operative che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature, 
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. Lo stesso prodotto può 
essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani scala.

Materiali

ENFC a battente - cupola

Profili estrusi in PVC di alta qualità (con o senza taglio termico).

Cupola in policarbonato compatto di alta qualità (con o senza velaio in policarbonato 
alveolare)

ENFC a cupola classico ENFC a cupola plus
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Generalità

Gli ENFC a un battente a cupola Bovema sono completamente assemblati e collaudati 
prima della consegna. Il prodotto standard ha il telaio in pvc bianco. Tra gli accessori 
indichiamo reti anti volatile e/o antintrusione, anticaduta, retine per gli insetti, silenziatori, 
segnali di posizione aperto/chiuso e struttura in lamiera di alluminio preforata (anticaduta, 
antigrandine e brie soleil).

Tipologie di azionamento

Ventilazione naturale 
e smaltimento fumo:

M24V azionamento con 

motore elettrico

Evacuazione fumo e calore 
(UNI12101-2):

P2B* azionamento pneumatico a due 

tubi con elemento termosensibile* e 
bombola CO2

*elemento termosensibile, scatto termico con CO2 alle temperature di 68°-93°-110° -141° -182°

Caratteristiche tecniche

Safety frame

Renovation set

Impermeabilizzante

Basamento inclinato in PVC 15, 30 e 50 cm. Set di ripristino basamento esistente: 
renovation set in PVC 15, 30 cm

Safety frame

Cupola

Basamento

Isolante 
e impermeabilizzante

Cupola

Tipologie basamento – basamento inclinato e renovation set

PB* azionamento pneumatico ad un 

tubo con elemento termosensibile* 
e bombola CO2

M24/M48V azionamento con motore elettrico 

(24V/48V c.c.)

M230V azionamento con

 motore elettrico

Basamento inclinato in PVC 15 cm Basamento inclinato in PVC 30 cm Basamento inclinato in PVC 50 cm

Basamento inclinato
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Cupola in policarbonato compatto 1/2/3 strati

Telaio in pvc con o senza taglio termico

Safety frame (opzionale)

ENFC classico ed ENFC plus

ENFC a cupola classico

Cupola con 2 strati di policarbonato compatto pi  velario 
in policarbonato alveolare - Classe  B, s1-d0

Cupola con 3 strati di policarbonato 
compatto - Classe E

ENFC a cupola plus (con taglio termico)

U  Valore                        
(W/m²K)

Assorbimento 
acustico Qualità R

Trasmissione luce      
(%)

g Valore                      
(%)

Classic skylight 
Dome triple skin 

22 dB 43 49

g

wp
Cupola plus

2.2

Diagramma isotermico 
con dimostrazione
efficienza energetica

Cupola classica con velario 
16/7                                               
1 acrylic skin

Cupola classica con velario 
16/7                                               
2 acrylic skin

Cupola classica con velario 
16/3 e riempimento in 
aereogel 2 acrylic skin                                    

3.0 W/(m²K) 2.2 W/(m²K) 1.4 W/(m²K) 1.1 W/(m²K) 0.9 W/(m²K) 

50% 43% 52% 44% 54%

58% 49% 55% 46% 45%

20 dB 22 dB 22 dB ≥ 22 dB ≥ 22 dB

Dati tecnici

U   Valoreg

Trasmissione luce

g  Valore

Assorbimento acustico   
Qualità Rwp

Cupola classica                   
con 2 strati

Cupola classica                   
con 3 strati

Lunghezza/Larghezza (cm)
Dati tecnici Cupola classica con 3 

strati

Ug Valore 2.2 W/(m²K) 

Trasmissione luce 43%

g valore 49%

Assorbimento 
acustico qualità R

22 dB
wp

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Cupola con 3 strati di policarbonato 

compatto - Classe E

Cupola con 2 strati di policarbonato compatto più 

velario in policarbonato alveolare - Classe B, s1-d0
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Particolare tecnico ENFC a cupola con motore elettrico 24/48V c.c e 
renovation set

Dimensioni

Sezione B-B

W = Larghezza

1
5

0

Sezione A-A

L = Lunghezza

1
5

0

A

A

BB

3

4

2

1
1

4

1. Cupola classica con due strati 
di policarbonato compatto
2. Safety frame
3. Basamento renovation set
4. Motore elettrico 24/48V

50 x 100 120 x 240 180 x 180

50 x 150 120 x 270 180 x 240

60 x 60 120 x 300 180 x 250

60 x 90 125 x 125 180 x 270

60 x 120 125 x 250 180 x 300

62.5 x 150 125 x 300 200 x 200

70 x 137 141 x 231 200 x 300

70 x 141 150 x 150

80 x 80 150 x 180

90 x 90 150 x 210

90 x 120 150 x 240

100 x 100 150 x 250 

100 x 150 150 x 270

100 x 200 150 x 300

Foro netto tetto  L x W (cm)

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli
evacuatori naturali di fumo e calore



BOVEMA

ENFC a doppio battente

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003

BOVEMA
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Descrizione

L’evacuatore di fumo e calore a doppio battente Bovema, in modo economico e senza 
l’utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione naturale) 
o di fumi e gas (in caso di incendio). È particolarmente adatto per l’impiego in edifici 
industriali o commerciali in cui si richiede una ventilazione naturale a basso costo con o 
senza illuminazione naturale. Gli ENFC a doppio battente presentano forme essenziali che 
ben si adattano a diverse tipologie di impiego. Costruiti secondo lo standard ISO 9001, ISO 
14001, gli ENFC a doppio battente sono progettati e collaudati in conformità con i diversi 
standard nazionali ed europei. Sono prodotti con materiali di alta qualità che garantiscono 
alte prestazioni. Disponibili con attuatori pneumatici.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature, 
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. Lo stesso prodotto può 
essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani scala.

Materiali

ENFC a doppio battente

Telaio realizzato in acciaio zincato perfettamente impermeabile con guarnizioni di 
chiusura brevettate e montate in fabbrica.

Doppio battente piano in policarbonato alveolare (PCA) di alta qualità.

Basamento in lamiera zincata isolato con 15 mm di materiale termoisolante.
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Generalità

Gli ENFC a doppio battente Bovema sono completamente assemblati e collaudati prima 
della consegna, utilizzati per evacuazione di fumo e gas caldi durante l’incendio e per 

ventilazione naturale. Sono dispositivi conformi alla Direttiva Macchine per garantire il 
massimo grado di sicurezza operativa. 

Il prodotto standard ha il telaio in lamiera zincata. Tra gli accessori indichiamo i paraventi 
per migliorare le prestazioni aerauliche, reti anti volatile e/o antintrusione, anticaduta, retine 
per gli insetti e struttura in lamiera di alluminio preforata (brie soleil).

Tipologie di azionamento

Evacuazione fumo e calore (UNI12101-2)

P2B* azionamento pneumatico

*elemento termosensibile, scatto termico con CO2 alle temperature di 68 °, 93°, 110°, 141°, 182°.

Caratteristiche tecniche

5

4

32

1

3.Battente

Policarbonato opalescente alveolare (MWPC), spessore 10 mm per la versione standard. 
E’ integrato in un telaio di alluminio perfettamente sigillato ed impermeabile. Resistenza al 
fuoco: B-s1,d0 (M1). Si possono avere differenti tipi di chiusure.

1. Il basamento

Il basamento è in lamiera di acciaio zincata ed è alto 400 mm. L’isolamento termico è 
garantito da un materiale termoisolante in lana di roccia di spessore 15 mm.

2. Telaio di apertura

Ogni telaio è realizzato in acciaio zincato. In posizione di sicurezza è aperto a 110° ed 
azionato da un sistema pneumatico. In posizione di riposo, si blocca sul telaio fisso grazie 
ad un esclusivo sistema brevettato.

Descrizione componenti



74

4. Il sistema di automazione

Attuatore elettrico a 24 V c.c. o cilindro pneumatico a due tubi.
5. I paraventi

Può essere dotato di paraventi metallici per migliorare le prestazioni aerauliche.

Tipologie di basamento

Basamento in lamiera zincata isolato

Ipotesi di installazione su tetto piano o su cordolo in cemento/lamiera.

1. Basamento
2. Isolamento basamento (opzionale)
3. Impermeabilizzazione
4. Isolamento dal tetto
5. Finitura della copertura
6. Struttura portante

1. Basamento
2. Isolamento basamento (opzionale)
3. Finitura in lamiera (opzionale)
4. Rompigoccia
5. Isolamento dal tetto
6. Struttura portante

Su copertura piana

Su cordolo in cemento/lamiera

Su copertur

 
1

2

3

4

5

6

Su cordolo in cemento / lamiera

1. Basamento
2. Isolamento basamento (opzionale)
3. Finitura in lamiera (opzionale)

4. Rompigoccia

5. Isolamento del tetto
6. Struttura portante

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Su cordolo in cemento/lamieraBasamento inclinato in lamiera zincata isolato con 15 mm di materiale 

termoisolante. L’isolamento può essere rinforzato aumentandone lo spessore ed inserendo un giunto isolante 

(ISO+).

PVC

Lingue in acciaio zincato

 

 

 
Profilo di alluminio

omega fisso 

sulla cornice AP6,3x25

 Isolamento
faccia non bituminosa

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

75

Basamento in lamiera zincata isolato

Dimensioni

160 x 160 240 x 200

170 x 160 250 x 160

180 x 160 250 x 180

180 x 180 250 x 200

190 x 160 260 x 160

190 x 180 260 x 180

200 x 160 260 x 200

200 x 180 270 x 160

200 x 200 270 x 180

210 x 160 270 x 200

210 x 180 280 x 160

210 x 200 280 x 180

220 x 160 280 x 200

220 x 180 290 x 160

220 x 200 290 x 180

230 x 160 290 x 200

230 x 180 300 x 160

230 x 200 300 x 180

240 x 160 300 x 200

240 x 180 300 x 220

Lunghezza/Larghezza (cm)

B

B

A A

Pianta

15

Sezione A-A

4
0

0

W = Larghezza L=Lunghezza

Sezione B-B

L = Lunghezza

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli
evacuatori naturali di fumo e calore

Conforme alla Direttiva Macchine per garantire il massimo grado di sicurezza

Dispositivo marcato NF DENFC conforme alla NFS 61937-1



Sistema di evacuazione 
forzata di fumo e calore

BOVEMA



BOVEMA

Sistema di evacuazione 
forzata di fumo e calore

EFFC assiale serie Bovema TG

EFFC assiale ultra leggero

EFFC assiale da tetto serie Bovema TR-AG

EFFC centrifugo serie Bovema TR-HP

EFFC centrifugo serie Bovema TR-MV

EFFC centrifugo serie Bovema TR-DH

Condotte di controllo del fumo serie Bovema 
L-S

Serranda di controllo dei fumi multicomparto 

serie Bovema S-VU120

82

88

94

100

106

112

118

124

Introduzione sistemi 78

Evacuazione naturale di fumo e calore BOVEMA

Un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) è una soluzione 

estremamente flessibile che permette di estendere il campo di applicazione delle 
strategie di controllo del fumo anche a contesti in cui un approccio di tipo naturale non 

sarebbe possibile. Tipicamente si tratta di volumi sulla cui copertura non è possibile 

ricavare aperture a cielo libero: parcheggi interrati, piani intermedi di edifici pluripiano... 
Un SEFFC ottiene la stessa prestazione di un SENFC ossia, realizzare e mantenere per 

un tempo stabilito uno strato libero da fumo. Per raggiungere questo obiettivo, stabilito 

in fase di progetto, il SEFFC si avvale dell’azione combinata di una serie di componenti: 
EFFC centrifughi o assiali, aperture per l’immissione aria, condotte monocomparto o 

multicomparto, serrande, barriere al fumo per la compartimentazione a soffitto. L’entrata 
in funzione di tutte le componenti del SEFFC è gestita da un quadro di comando e 

controllo (QCC). I principali benefici di un SEFFC sono:

• Mantenere le vie di fuga e di accesso libere dal fumo.

• Facilitare le operazioni antincendio creando uno strato libero dal fumo.

• Ritardare e/o prevenire flashover e il successivo sviluppo del fuoco.
• Proteggere il contenuto dell’edificio.
• Ridurre gli effetti termici su componenti strutturali.

Tutti i SEFFC sono realizzati secondo la normativa tecnica italiana ed europea. Bovema 

offre un servizio chiavi in mano in grado di accompagnare il cliente attraverso tutte le fasi 

di realizzazione dell’impianto: progettazione, installazione, collaudo e manutenzione.

Norme di sistema:

UNI 9494-2:2017

UNI 9494-3:2014

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-3:2015

UNI EN 12101-7:2011 ETA-06/2018

UNI EN 12101-8:2011
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Evacuazione forzata
di fumo e calore

4

2 3

5

4

1

81

Quando il fumo prodotto dall’incendio raggiunge il sistema 

di rivelazione, il QCC (vedi pagina 00) dà il segnale di entrata 
in funzione ai vari componenti del SEFFC secondo la logica 
stabilita in fase di progettazione. Un SEFFC richiede l’utilizzo 
di un QCC Bovema standard ad azionamento elettrico. 
Gestioni più complesse come sistemi multipiano di tipo ibrido 
(SENFC + SEFFC, oppure SEFFC+PDS) richiedono l’utilizzo 
del modello QCC Bovema Custom. 

1

Le aperture al piede devono potersi aprire in caso di incendio 

per favorire l’ingresso di aria fresca dall’esterno nella zona 

inferiore e in questo modo sospingere i fumi verso l’alto. 

Possono essere aperture già presenti nell’edificio o realizzate 
ad hoc con una delle griglie ad alte prestazioni Bovema (vedi 
pagina 206).

2

Le barriere al fumo (vedi pagina 178) contengono il fumo 
all’interno del compartimento a soffitto evitando che si propaghi 
in altre zone dell’edificio. Possono essere di tipo fisso o mobile 
e possono essere impiegate nella compartimentazione di 

molte tipologie di ambienti diversi.

3

Il fumo viene aspirato dagli evacuatori forzati di fumo e 

calore la cui funzionalità è certificata in caso di incendio. Il 
catalogo Bovema offre tutte le tipologie di evacuatori forzati 

disponibili sul mercato: di tipo sia centrifugo che assiale. 

4

Il corretto funzionamento di un SEFFC dipende dalla corretta sinergia tra i componenti che 
lo costituiscono. 

Attraverso le condotte il fumo viene prelevato dal locale 
interessato dall’incendio ed espulso all’esterno dell’edificio. Le 
lastre multicomparto Bovema sono realizzate in calcio silicato 

e possono essere certificate fino a EI-180, a seconda delle 
necessità di progetto.

5



BOVEMA

EFFC assiale serie Bovema TG

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-3:2015
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EFFC assiale serie Bovema 

Descrizione

Ventilatori assiali a cassa tubolare per applicazioni canalizzate, certificato per l’estrazione 
dei fumi d’incendio. 

Certificazioni e test
EFFC provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 

UNI EN 12101-3:2015. 

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Applicazione

F200/120

Sistemi di evacuazione fumo e calore

Funzionamento in servizio continuo alla temperatura di 40°C e in caso di emergenza 
(incendio) fino a temperature dei fumi di 400°C

F300/120

Generalità

Gli estrattori assiali sono assemblati e collaudati prima della consegna. Installazione 
verticale o orizzontale. Alimentare tramite linea elettrica supplementare in caso di 
funzionamento in emergenza.

F400/120
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Specifiche tecniche
Dimensioni: da diam. 350 mm a 1400 mm
Portata: fino a 120.000 m³/h
Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F200 F300 F400

Caratteristiche tecniche

Convogliatore in lamiera d’acciaio protetto con verniciatura epossipoliestirica. 
Convogliatore

Girante ad alto rendimento in fusione di alluminio con pale a profilo alare, ad angolo di 
calettamento variabile da fermo. Equilibratura secondo norme UNI ISO 1940. 

Girante

Motore elettrico asincrono trifase, IP 55, forma B3, costruzione conforme alle norme IEC/ 
EEC.

Motore

Accessori

Morsettiera elettrica esterna ad alta temperatura

Boccaglio in aspirazione/mandata

Controflange

Giunto antivibrante

Rete di protezione lato girante

Supporti di fissaggio

Supporti antivibranti

Silenziatori cilindrici

A richiesta

Convogliatore zincato a caldo

Esecuzione in doppia velocità (dual purpose)



BOVEMA

EFFC assiale ultra leggero

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

 UNI EN 12101-3:2015
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

EFFC assiale ultra leggero

Descrizione

Ventilatori assiali a cassa tubolare per applicazioni in copertura (portelli richiudibili in caso 
di maltempo), certificato per l’estrazione dei fumi d’incendio.

Certificazioni e test
EFFC provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
UNI EN 12101-3:2015.

Classificazioni e test
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 12101-3:2015.

Applicazione

F300/120

Sistemi di evacuazione fumo e calore

Funzionamento in servizio continuo e in caso di emergenza (incendio) fino a temperature 
di 300°C

Generalità

Gli estrattori assiali per tetto ultraleggeri sono assemblati e collaudati prima della consegna. 
La versione normale è in alluminio naturale. È possibile dare un qualsiasi colore RAL, con 
vernice poliestere in polvere. 

Alimentare tramite linea elettrica supplementare in caso di funzionamento in emergenza.
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Specifiche tecniche
Dimensioni: da 410 mm a 710 mm
Portata: fino a 25000 m³/h
Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F300

Caratteristiche tecniche

Base per l’installazione in alluminio saldato, protezione esterna in alluminio, 

rimovibile per ispezioni e manutenzione, coppia di portelli di chiusura a gravità 
e rete antivolatile in inox.

Costruzione

Ventola in alluminio con palette registrabili.
Girante

Motore elettrico asincrono trifase con frequenza registrabile, IP55, isolamento classe F, 
con carcassa in alluminio.

Motore

Accessori

Morsettiera elettrica esterna ad alta temperatura

A richiesta

Motore con protezione 100% UR

Motore antideflagrante

Motore con potenziale regolabile

Palette in propilene

Interruttore elettrico montato

Base d’appoggio in alluminio, parete semplice o parete doppia, isolata

La base può essere adattata per l'installazione su lucernari continui.



BOVEMA

EFFC assiale da tetto 
serie Bovema TR-AG

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

 UNI EN 12101-3:2015
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Specifiche tecniche

Dimensioni: da diam. 500 mm a 1000 mm
Portata: fino a 40.000 m³/h
Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F400

EFFC assiale da tetto 
serie Bovema TR-AG

Descrizione

Torrini assiali ad anello per aspirazione diretta o canalizzata, certificato per l’estrazione dei 

fumi d’incendio.

Certificazioni e test
EFFC provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
UNI EN 12101-3:2015.  

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Applicazione

F400/120

Sistemi di evacuazione fumo e calore

Funzionamento in servizio continuo alla temperatura di 50°C e in caso di emergenza 
(incendio) fino a temperature dei fumi di 400°C
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Caratteristiche tecniche

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Accessori

A richiesta

Convogliatore ad anello con doppio bordo ad ampio raggio di curvatura e base d’ancoraggio 
in lamiera d’acciaio, protetta contro gli agenti atmosferici. 

Convogliatore

Cappello in metallo resistente agli agenti atmosferici. Rete antivolatile ed antinfortunistica 
esterna, realizzata a norme UNI EN ISO 12499 in filo d’acciaio e protetta contro gli agenti 
atmosferici.

Protezione

Girante ad alto rendimento in fusione di alluminio con pale a profilo
alare, ad angolo di calettamento variabile da fermo. Equilibratura secondo norme UNI ISO 
21940-11.

Girante

Motore elettrico asincrono a corrente alternata, protezione IP55, isolamento Cl H, servizio 
S1-S2, costruzione conforme alle specifiche IEC/EEC (UNEL-MEC), idoneo e certificato 
per operare a 400°C per 2 ore. Esecuzione 4 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo).

Motore

Serranda a gravità, solo in estrazione.

Interruttore di servizio.

Morsettiera esterna.

Rete lato girante obbligatoria nell’utilizzo a bocca libera.

Versione senza rete lato motore.

Versione per funzionamento in immissione.

Versione con convogliatore a base in acciaio inossidabile.

Versione senza cappello di protezione.



BOVEMA

EFFC centrifugo 
serie Bovema TR-HP

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

 UNI EN 12101-3:2015
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Specifiche tecniche

Dimensioni: da diam. 400 mm a 1000 mm
Portata: fino a 50.000 m³/h

Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F400 / F600

EFFC centrifugo 
serie Bovema TR-HP

Descrizione

Torrini di estrazione centrifughi a flusso verticale per aspirazione diretta o canalizzata, 
certificato per l’estrazione dei fumi d’incendio.

Certificazioni e test
EFFC provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
UNI EN 12101-3:2015. 

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Applicazione

F400/120

Sistemi di evacuazione fumo e calore

Funzionamento in servizio continuo alla temperatura di 200°C e in caso di emergenza 
(incendio) fino a temperature dei fumi di 400°C / 600°C

F600/120
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Caratteristiche tecniche

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Accessori

A richiesta

Convogliatore esterno realizzato in alluminio, piastra di supporto con boccaglio in lamiera 
di acciaio. Verniciatura protettiva RAL 7040.

Convogliatore

Girante a pale rovesce saldata realizzata in acciaio. Equilibrata secondo UNI EN-ISO 
21940-11 grado G 6.3.

Girante

Motore direttamente accoppiato isolato dal flusso d’aria, raffreddato dall’aria esterna. 
Motore asincrono trifase, grado di protezione IP 55, isolamento classe F, singola o doppia 
polarità, idoneo a servizio S1, forma B5, costruzione a norme IEC/EEC (UNEL MEC), fornito 
con PTC.

Motore

Morsettiera esterna per agevolare le operazioni di cablaggio.
Morsettiera

Serranda a gravità in aspirazione

Giunto antivibrante in aspirazione

Rete di protezione in aspirazione

Silenziatore in aspirazione

Esecuzione in doppia velocità (dual purpose).

1

1. Copertura termo-isolata

2. Motore

3. Convogliatore

4. Rete di protezione

5. Base

6. Girante

7.  Morsettiera esterna

2

3

4

4

5
6

7



BOVEMA

EFFC centrifugo 
serie Bovema TR-MV

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

 UNI EN 12101-3:2015
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Specifiche tecniche

Dimensioni: da diam. 400 mm a 710 mm
Portata: fino a 20.000 m³/h
Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F400

EFFC centrifugo 
serie Bovema TR-MV

Descrizione

Torrini di estrazione centrifughi a flusso orizzontale per aspirazione diretta o canalizzata, 
certificato per l’estrazione dei fumi d’incendio.

Certificazioni e test
EFFC provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea UNI 
EN 12101-3:2015. 

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Applicazione

F400/120

Sistemi di evacuazione fumo e calore

Funzionamento in servizio continuo alla temperatura di 200°C e in caso di emergenza 
(incendio) fino a temperature dei fumi di 400°C
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Caratteristiche tecniche

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Accessori

A richiesta

Girante a pale rovesce ad alto rendimento in lamiera zincata. Equilibratura secondo UNI – 
ISO 1940.

Girante

Base di ancoraggio, con boccaglio aspirante, in lamiera di acciaio protetto contro gli agenti 
atmosferici.

Base di ancoraggio

Rete di protezione esterna realizzata a norme UNI EN ISO 12499 in filo di acciaio protetto 
contro gli agenti atmosferici.

Protezione

Motore elettrico a corrente alternata, asincrono trifase, separato dal flusso dell’aria 
convogliata, protezione IP 55,isolamento classe F, servizio S1, costruzione conforme alle 
specifiche IEC/EEC/UNEL MEC. 

Motore

Serranda a gravità in aspirazione

Controbase a murare

Rete in aspirazione (RA) (necessaria nell’utilizzo a bocca libera).

Interruttore di servizio, non cablato

Esecuzione in doppia velocità (dual purpose)

1. Staffe di sollevamento

2. Cappello

3. Motore

4. Staffe cappello

5. Portamotore

6. Girante

7. Staffe porta rete

8. Rete di protezione 

9. Base di ancoraggio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. Rete di protezione (accessorio)   

Obbligatorio per l’utilizzo a 

bocca libera



BOVEMA

EFFC centrifugo 
serie Bovema TR-DH

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

 UNI EN 12101-3:2015
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Specifiche tecniche

Dimensioni: da diam. 400 mm a 900 mm
Portata: fino a 34.000 m³/h
Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F400 

EFFC centrifugo 
serie Bovema TR-DH

Descrizione

Torrini di estrazione centrifughi a flusso orizzontale per aspirazione diretta o canalizzata, 
certificato per l’estrazione dei fumi d’incendio.

Certificazioni e test
EFFC provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
UNI EN 12101-3:2015.

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Applicazione

F400/120

Sistemi di evacuazione fumo e calore

Funzionamento in servizio continuo alla temperatura di 120°C e in caso di emergenza 
(incendio) fino a temperature dei fumi di 400°C
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Caratteristiche tecniche

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Accessori

A richiesta

Ventilatore ad alte prestazioni in acciaio zincato. Piastra, telaio e supporto motore in 
acciaio zincato. Coni di ingresso convergenti/divergenti per l’ottimizzazione del flusso 
d’aria garantendo maggiore efficienza e livello sonoro ridotto. Accoppiamento diretto 
sull’albero della ventola.

Ventilatore

Coperture di supporto laccate grigio RAL 7024. Cavo di ingresso dell’unità nascosto e 
protetto. Protezioni in acciaio zincato laccato grigio RAL 7024, rete secondo la norma NF 
EN ISO 12499.

Protezione

Motore direttamente accoppiato isolato dal flusso d’aria, raffreddato dall’aria esterna. 
Motore asincrono trifase, grado di protezione IP 55, isolamento classe F, idoneo a servizio 
S1, forma B5, costruzione a norme IEC/EEC (UNEL MEC).

Motore

Morsettiera esterna per agevolare le operazioni di cablaggio.
Morsettiera

Serranda a gravità Serranda di sovrapressione

Base come attuatore acustico Supporti standard

Esecuzione in doppia velocità (dual purpose).

Cornice da incasso

Adattatori per tetto piano ed 
inclinato, standard o isolati

Piastra di adattamento con 
flangia circolare



BOVEMA

Condotte di controllo del 
fumo serie Bovema L-S

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

 UNI EN 12101-7:2011
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Condotte di controllo del 
fumo serie Bovema L-S

Descrizione

Condotte in lamiera per compartimento singolo idonee per i sistemi di evacuazione fumo 
e calore (SEFFC).

Certificazioni e test
Condotte provviste di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
EN 12101-7:2011, certificate con prove di laboratorio secondo la EN 1366 e classificate 
secondo la UNI EN 13501-4.

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

E600 (ve – ho) 1500 single 

E600 90 ve S 1500 single 

E600 120 ve 1500 single

Caratteristiche costruttive

Realizzazione in lamiera di acciaio a sezione rettangolare, guarnizione in fibra ceramica 
e sigillante a reticolazione neutra per alte temperature, nervature trasversali speciali per 

antincendio, rigidità meccanica e strutturale testata a 1500 Pa.
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Specifiche tecniche

A richiesta

Staffaggio antisismico

Integrità ai fumi per 120 minuti a temperature ≤ 600°C.

Per estrazione fumi e immissione aria esterna.

Livello di pressioni:-1500/+500 Pa secondo UNI EN 1366-9: 2008.

Tenuta all’aria classe C (2.000 Pa) secondo UNI EN 1507:2008.

Staffaggio a parete o a soffitto eseguito con profilati asolati zincati e ancorati tramite 
viteria. 

Peso: 8.5 kg/m², esclusi ancoraggi e giunzioni. 

Griglie in acciaio zincato

Descrizione

Griglie di immissione o estrazione dei fumi, adatte per installazione esterna o interna, 
utilizzate nei sistemi di controllo del fumo e del calore (SCFC).

Certificazioni e test
Griglie provviste di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017.

Caratteristiche costruttive

Le griglie per il controllo dei fumi o per l’immissione dell’aria possono essere installate su 

condotte in materiale metallico/calcio silicato o su pareti murarie. Le alette vengono fissate 
al telaio tramite tiranti in modo da garantire elevata rigidità. Come standard costruttivo, le 
griglie prevedono l’utilizzo di acciaio zincato.

A richiesta

Rete antivolatile (per griglie di immissione aria)

Controtelaio a murare

Finitura in acciaio inox



BOVEMA

Serranda di controllo dei fumi 
multicomparto 

serie Bovema S-VU120

Evacuazione forzata di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-8:2011





128

Serranda di controllo dei fumi 
multicomparto serie Bovema 

S-VU120

Descrizione

Serrande di controllo dei fumi multicomparto utilizzate per i sistemi di evaucazione del 
fumo e del calore.

Certificazioni e test
Serrande provviste di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
EN 12101-8:2011.

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4 + A1:2009.

Caratteristiche costruttive

La serranda di controllo dei fumi Bovema S-VU120 è nota per le sue proprietà ermetiche 
superiori. È stata sviluppata in conformità con la norma di prodotto europea EN 12101-8 
e testata secondo la norma EN 1366-10. La S-VU120 offre una resistenza al fuoco fino a 
120 minuti e garantisce una perdita di pressione minima.
Costruita con pala e pareti in calcio silicato, installabile internamente ed esternamente 
(con protezioni dall’umidità e dell’acqua), con flange adattabili sia alle condotte di lamiera 
zincata L-S600 sia alle lastre multi L-M. Si aprono per evacuare il fumo in situazioni di 
emergenza mantenendo l’integrità resistente al fuoco in posizione di attesa.

EI 120 (v     h     i <--->o) S 1.500  AA Multied od
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Specifiche tecniche

Tenuta all’aria molto elevata (testata a 1500 Pa).

Perdita di pressione minima.

Testata secondo la EN 1366-10.

Conforme alla EN 12101-8.

Esente da manutenzione 

Dimensioni: da 200X200 mm a 1000x1200 mm

Attuatore: motore BLE 24V / 230V

Classificazione: EI120

1. Flangia di connessione PG30 sul lato meccanismo

2. Finitura semplice piana (PS) sul lato del condotto

4. Pala della serranda

3. Involucro in materiale refrattario

5. Meccanismo di comando

6. Tenuta e battuta d’arresto della pala

7. Striscia intumescente

8. Azionamento con blocco (apertura/chiusura)

9. Identificazione prodotto

5

1

2

3

6

4

8

9

7

Descrizione dei componenti
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Smaltimento di fumo
e calore

Ventilatore centrifugo

Ventilatore assiale

Aperture di smaltimento naturale

di fumo e calore Bovema
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Introduzione sistemi 132

Smaltimento di fumo e calore BOVEMA

Il sistema di smaltimento di fumi e calore è un impianto di smoke management finalizzato 
a estrarre dal comparto interessato dall’incendio una quantità di fumo sufficiente a 
raggiungere gli obiettivi previsti per il Livello di Prestazione II, così come definito dal 
Capitolo S.8 – del Codice di prevenzione incendi. Ovvero deve essere possibile smaltire 

fumi e calore dell’incendio in quantità sufficiente a garantire l’intervento delle squadre 
di soccorso interne e dei VVF. Tali sistemi possono essere progettati con soluzione 

conforme oppure, grazie ai prodoti certificati Bovema, con soluzione alternativa 
ricorrendo agli allegati G e H delle norme UNI 9494-1 e 2.

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-3:2015

UNI EN 12101-2:2003

Norme di sistema:

UNI 9494-1: 2017 app. G

UNI 9494-2: 2017 app. H



BOVEMA

Ventilatore centrifugo per 
parcheggi serie Bovema JR

Smaltimento di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-3:2015
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Specifiche tecniche

Dimensioni: diam. girante da 300 mm a 450 mm
Portata: fino a 8.500 m³(apice)/h
Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F300

Ventilatore centrifugo per 
parcheggi serie Bovema JR

Descrizione

I ventilatori centrifughi ad impulso Bovema JR vengono utilizzati nella ventilazione forzata 
dei parcheggi interrati, per rimuovere gli inquinanti più comuni presenti nei garage ed in 
emergenza in caso d’incendio per limitare i danni a cose e persone.

Certificazioni e test
Ventilatori provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
UN EN 12101-3:2015.

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Applicazione

Sistemi di ventilazione forzata fumi e inquinanti nei parcheggi interrati

Funzionamento in servizio continuo alla temperatura di 40°C e in caso di emergenza 
(incendio) fino a temperature dei fumi di 300°C.

F300/60
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Caratteristiche tecniche

Accessori

A richiesta

Girante a pale rovesce ad alto rendimento in lamiera zincata con equilibratura 
secondo UNI ISO 21940-11. Struttura in lamiera di acciaio protetta contro gli 
agenti atmosferici. Esecuzione 5; accoppiamento diretto con girante a sbalzo.

Girante

Rete di protezione lato aspirazione protetta contro gli agenti atmosferici.
Protezione

Motore elettrico asincrono trifase a doppia polarità, idoneo per funzionare 
alla temperatura di 40°C in servizio continuo e 300°C per 120 minuti in caso di 
emergenza incendio.

Motore

Morsettiera esterna per agevolare le operazioni di cablaggio.
Morsettiera

Interruttore di servizio collegato

Esecuzione in doppia velocità (dual purpose).

Fissaggio
Sistema di fissaggio a soffitto

1

6

5

4

3

2

1. Boccaglio con rete

2. Girante

3. Motore

4. Piastra di fissaggio
5. Convogliatore

6. Deflettori

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.



BOVEMA

Ventilatore assiale per 
parcheggi serie Bovema JG

Smaltimento di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-3:2015
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Specifiche tecniche

Dimensioni: diam. girante da 315 mm a 400 mm
Portata: fino a 10.000 m ³ (apice)/h
Livello di protezione: motore IP55
Classificazione: F200 F300 F400

Ventilatore assiale per 
parcheggi serie Bovema JG

Descrizione

I ventilatori assiali ad impulso Bovema JG vengono utilizzati nella ventilazione forzata 
dei parcheggi interrati, per rimuovere gli inquinanti più comuni presenti nei garage ed in 
emergenza in caso d’incendio per limitare i danni a cose e persone.

Certificazioni e test
Ventilatori provvisti di certificazione di prodotto CE in ottemperanza alla normativa Europea 
UN EN 12101-3:2015.

Classificazione
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Applicazione

F300/60

Sistemi di ventilazione forzata fumi e inquinanti nei parcheggi interrati

Funzionamento in servizio continuo alla temperatura di 40°C e in caso di emergenza 
(incendio) fino a temperature dei fumi di 400°C

F200/120

F400/120
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Caratteristiche tecniche

Accessori

A richiesta

Convogliatore in lamiera d’acciaio protetto dagli agenti atmosferici, con girante 
ad alto rendimento in fusione di alluminio con pale a profilo alare, ad angolo di 
calettamento variabile da fermo. Equilibratura secondo norme UNI ISO 21940-11.

Convogliatore

Rete di protezione aspirante e deflettore in mandata oppure n.2 deflettori per 
versione reversibile.

Protezione

Motore elettrico asincrono trifase , IP 55, forma B3 , costruzione conforme alle 
norme IEC/EEC, idoneo e certificato per funzionare alla temperatura di 40°C in 
servizio continuo e 200°C per 120’ o 300°C per 120’ o 400°C per 120’ in caso di 
emergenza.

Motore

Morsettiera esterna per agevolare le operazioni di cablaggio.
Morsettiera

Bloccaggio aspirante

Interruttore di servizio collegato

Esecuzione in doppia velocità (dual purpose).

Fissaggio
Sistema di fissaggio a soffitto.

1

2

3

4

5

6

7
8

2

9

1. Rete

2. Silenziatori

3. Girante

4. Motore

5. Piedi di fissaggio
6. Convogliatore

7. Interruttore di servizio 

(accessorio)

8. Morsettiera esterna

9. Deflettori



BOVEMA

Aperture per 
smaltimento naturale 

di fumo e calore Bovema

Smaltimento di fumo e caloreBOVEMA

Norme di prodotto:

 UNI EN 12101-2:2003
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Aperture per smaltimento 
naturale di fumo e calore

Descrizione

I sistemi di smaltimento naturale di fumo e calore Bovema rappresentano una soluzione 
efficace ed economica per scaricare all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione 
naturale) o fumi e gas caldi (in caso d’incendio). È particolarmente adatto per l’impiego in 
edifici industriali o commerciali in cui si richiede una ventilazione naturale a basso costo. 
Tutti i prodotti proposti da Bovema sono fabbricati in conformità allo standard ISO 9001 e 
offrono elevata qualità costruttiva e funzionale. L’utilizzo di alluminio di alta qualità rende i 

prodotti resistenti alla corrosione garantendo il corretto funzionamento nel lungo periodo. 

La disponibilità di un’ampia gamma di prodotti consente di soddisfare le diverse esigenze 
sia dal punto di vista progettuale che architettonico. Sono disponibili diverse modalità 
operative che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature,
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. L’apertura (smaltitore) a 
lamelle standard può essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei 

vani scala.

Materiali

La struttura è in lamiera d’alluminio in lega AlMg3 resistente alla corrosione. Profili estrusi
d’alluminio in lega AlMgSi 0,5. Fissaggi in acciaio inossidabile. Le lamelle possono essere
prodotte in diverse versioni in base alle esigenze del cliente.

Generalità

I sistemi di smaltimento a lamelle Bovema sono forniti di unità già completamente montate 
e adatte all’assemblaggio in loco. Tutti i sistemi sono con garanzia di qualità certificata. Le 
unità standard sono fornite in alluminio naturale, ma possono essere richieste anche in 

RAL, verniciato a forno con vernici poliestere.  Tra gli accessori indichiamo reti anti volatile 
e anti insetto, silenziatori, segnali di posizione aperto/chiuso. Lo smaltitore a lamelle 
raggiunge buoni valori di trasmittanza termica e, grazie alla sua struttura robusta e leggera, 
può essere installato indifferentemente su coperture, vetrate o lucernari continui. Inoltre 
possono essere realizzati sistemi speciali, ad esempio su volte trasparenti o coperture a 

botte. Le flange, a richiesta, si realizzano su disegno, per facilitare l’installazione e garantire 
la miglior tenuta all’acqua.
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Smaltitore 
a lamelle standard

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Smaltitore a lamelle adattabile in tutte le tipologie costruttive e consigliato per utilizzo 
in ambienti industriali. È un prodotto resistente alle intemperie e completamente 
impermeabile. Il passo delle lamelle e l’apertura a 90° delle stesse garantisce maggiori 
portate e ridotte perdite di carico. 

Materiali: Alluminio

Acciaio zincato

Acciaio inox

Lamelle: Mobili in alluminio, policarbonato o vetro

Dimensioni: Larghezza: da 300 a 2400

Altezza da 760 a 3840

Accessori: Sensore di temperatura a bordo

Rete antivolatile

Rete antinsetto

Sensore di fine corsa

Azionamento: Cilindro pneumatico ad un tubo

Cilindro pneumatico a due tubi

Motore elettrico (24V c.c.)
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Smaltitore 
ad alte prestazioni

Smaltitore a lamelle da parete, adattabile a pareti opache o vetrate, e consigliato per utilizzo 
in edifici commerciali e ad alto valore architettonico. È un prodotto resistente alle intemperie 
e completamente impermeabile all’acqua e all’aria. Raggiunge valori di trasmittanza molto 
bassa e grazie all’apertura delle lamelle a 90° garantisce maggiori portate e ridotte perdite 
di carico. 

Materiali: Alluminio

Acciaio zincato

Acciaio inox

Lamelle: Mobili in pannello sandwich, vetro singolo o doppio vetro con 
vetrocamera

Dimensioni: Larghezza da 700 a 3000

Altezza da 400 a 3000

Accessori: Sensore di temperatura a bordo

Rete antivolatile

Rete antinsetto

Sensore di fine corsa

Azionamento: Cilindro pneumatico ad un tubo

Cilindro pneumatico a due tubi

Motore elettrico (24V c.c.)



Sistemi a pressione 
differenziale

BOVEMA



BOVEMA

Sistemi a pressione 
differenziale

Sistema a pressione differenziale 

Bovema PDS ONE e PDS PLUS
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Introduzione sistemi 152
UNI EN 12101-6

Sistemi a pressione differenziale BOVEMA

I Sistemi pressurizzati (noti anche con l’acronimo PDS – Pressure Differential Systems) 

realizzano opportuni gradienti di pressione all’interno degli edifici per prevenire che il 
fumo si propaghi e che raggiunga in quantità pericolose gli spazi protetti. Mantenendo 

per il tempo necessario all’esodo una sovrapressione nel locale da proteggere, il PDS 

realizza una disconnessione termodinamica che impedisce il passaggio del fumo 

attraverso i passaggi che sono sempre presenti nelle barriere fisiche (es. fessure 
perimetrali delle porte chiuse) oppure attraverso le porte aperte (quando vengono 

attraversate dagli occupanti in fuga). I sistemi a differenza di pressione possono 

essere efficacemente impiegati per mantenere condizioni di visibilità e pulizia dell’aria 
compatibili con l’esodo in svariate tipologie di spazi protetti: vie di esodo, vie di accesso 
delle squadre di soccorso, vani scala, filtri a prova di fumo, atri, scale antincendio… 
I sistemi pressurizzati realizzati da Bovema si distinguono in due tipologie: Sistema 
PDS ONE per locali monopiano e Sistema PDS PLUS per locali multipiano.

Tutti i Sistemi a pressione differenziale sono realizzati secondo la normativa tecnica 

italiana ed europea. Bovema offre un servizio chiavi in mano in grado di accompagnare il 

cliente attraverso tutte le fasi di realizzazione dell’impianto: progettazione, installazione, 
collaudo e manutenzione.

Norme di sistema:

 prEN 12101-13

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-3:2015

UNI EN 12101-7:2011 ETA-06/2018

UNI EN 12101-8:2011
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Sistemi a pressione 
differenziale

1

5

2

4

3
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Quando il fumo prodotto dall’incendio raggiunge il sistema di 

rivelazione, il QCC (vedi pagina 166) dà il segnale di entrata in 
funzione ai vari componenti del PDS secondo la logica stabilita 
in fase di progettazione. Un PDS one richiede l’utilizzo di un 
QCC Bovema standard ad azionamento elettrico. Gestioni 
multipiano come il PDS plus o sistemi  di tipo ibrido (SENFC 
+ PDS, oppure SEFFC+PDS) richiedono l’utilizzo del modello 
QCC Bovema Custom. 

1

La sovrappressione nel locale da proteggere viene ottenuta 

immettendo aria dall’esterno attraverso uno o più ventilatori. 

Deve essere prevista la presenza di uno sfiato che, attraverso 
un percorso a bassa resistenza dinamica, consenta di 
scaricare la sovrappressione dallo spazio protetto verso 

l’esterno.

Le condotte distribuiscono i punti di immissione aria ai diversi 
piani o nelle diverse zone presidiate dal Sistema a pressione 
differenziale.

Il corretto funzionamento di un SEFFC dipende dalla corretta sinergia tra i componenti che 
lo costituiscono. 

2

4

5

Il dimensionamento deve prevedere una forza non  superiore 
ai 100 N per l’apertura delle porte da parte degli esodanti. 
Quando le porte vengono aperte il gradiente di pressione viene 

sostituito da una velocità di controflusso dell’aria.

3



BOVEMA

Sistema a pressione 
differenziale Bovema 
PDS ONE e PDS PLUS

Sistemi a pressione differenziale

Norme di prodotto:

prEN 12101-13

UNI EN 12101-6

BOVEMA
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Sistema a pressione 
differenziale Bovema 
PDS ONE e PDS PLUS

Descrizione

Il sistema di controllo del fumo a differenza di pressione Bovema (nelle due versioni ONE e 
PLUS) è progettato per fornire un elevato livello di protezione dai fumi in caso di incendio e 
può essere realizzato e collaudato in conformità con i diversi standard nazionali ed europei 

(EN 12101-6). E’ utilizzato soprattutto per la protezione degli occupanti durante la fase di 
esodo, ma trova impiego anche per la compartimentazione al fumo di locali sensibili. Un 
sistema PDS può essere applicato in diverse tipologie di locali:

Sistema PDS ONE per locali monopiano: costituiscono la parte da proteggere di una 

via di esodo.

Sistema PDS PLUS per locali multipiano: tipicamente vani scala, dove confluiscono 
molteplici percorsi di esodo che devono essere protetti dagli affluenti dell’incendio.

La progettazione del sistema a differenza di pressione risulta semplificata quando non 
è necessario prevedere l’apertura delle porte del locale. Ad esempio quando un locale 
monopiano non fa parte del percorso di esodo ma svolge unicamente la funzione di 

compartimentazione al fumo. Il Sistema pressurizzato Bovema PDS può avere scopi 
differenti in base agli obiettivi progettuali da raggiungere:

Protezione degli occupanti. La condizione essenziale per l’esodo in sicurezza è che 

vengano mantenute negli spazi protetti condizioni sostenibili per tutto il tempo RSET 
(Required Safe Egress Time) necessario per il completamento dell’esodo.

Protezione delle vie di accesso delle squadre di soccorso. Per consentire efficaci 
operazioni antincendio, le vie di accesso protette delle squadre di soccorso devono 

essere mantenute libere dal fumo allo scopo di permettere l’intervento delle squadre 
senza apparati di respirazione in normali condizioni di incendio.

Protezione dei beni. Per raggiungere questo obiettivo è necessario prevenire la 
propagazione del fumo all’interno di aree sensibili, opportunamente individuate nel 
progetto, per esempio locali adibiti a data processing, contenenti equipaggiamenti 
speciali, etc.
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Generalità

Il sistema pressurizzato Bovema PDS ONE o PLUS può essere progettato, realizzato e 
collaudato in conformità con i diversi standard nazionali ed europei (EN 12101-6 e prEN 
12101-13) in modo da rispondere ai seguenti scopi:

La realizzazione e il mantenimento di una sovrappressione stabile in condizione di porte 

chiuse; il valore minimo della sovrappressione è di 30 Pa o di 50 Pa a seconda dei 

casi;

La realizzazione e il mantenimento di un predeterminato flusso d’aria (controflusso) 
attraverso le porte aperte che sono state selezionate per l’utilizzo in fase di esodo da 

parte degli occupanti; Il valore minimo della velocità del flusso di aria va da 0,75 m/s 
a 2 m/s a seconda dei casi;

Il mantenimento al di sotto dei 100 N  della forza necessaria per aprire la porta di 

ingresso al locale protetto.

Componentistica

Dispositivo di pressurizzazione con controllo della pressione - KIT

Il KIT Dispositivo di pressurizzazione con controllo della pressione Bovema è il cuore del 
sistema in quanto responsabile del mantenimento di una sovrapressione stabile all’interno 
dello spazio protetto. I componenti base del kit sono i seguenti:

Ventola di pressurizzazione

Lo scopo della ventola di pressurizzazione è far affluire l’aria prelevata 
dall’esterno fino al locale protetto in modo da assicurare sia la 
sovrappressione prevista in condizione di porte chiuse, sia la portata 

necessaria a generare la corretta velocità di controflusso in condizione 
di porta/e aperta/e. Le caratteristiche costruttive della ventola di 
pressurizzazione le permettono di adattare la propria velocità di rotazione 

in tempi brevissimi (0,2 - 0,4 s) reagendo tempestivamente all’apertura e 
chiusura delle porte durante l’esodo.

Applicazioni

Il sistema Bovema PDS può essere concepito come una particolare modalità di 
compartimentazione tra locali, oppure come un mezzo per garantire la sicurezza dell’esodo. 

Nel primo caso abbiamo un locale che ha il compito di realizzare la sconnessione 
fluidodinamica tra locali interessati dall’incendio e spazi da proteggere, non destinati 
all’attraversamento di persone; nel secondo caso è necessario un sistema pressurizzato 
monopiano oppure multipiano avente il compito di proteggere il percorso, o una parte del 

percorso, utilizzato per l’esodo.
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Specifiche tecniche:

Materiali: girante ad alto rendimento con pale a profilo alare a bassa 
inerzia statica.

Dimensioni: da diam. 315 a 900 mm
Portata: fino a 60 000 m3/h
Livello di protezione: motore IP55

Quadro di alimentazione e comando con elettronica di controllo

Il cuore del sistema di stabilizzazione della pressione è l’elettronica di 
controllo. I sistemi di retroazione basati su componentistica analogica o 
digitale consentono all’unità di pressurizzazione di reagire in tempo reale 

ai mutevoli scenari dinamici durante l’esodo delle persone.

Sensoristica base

Il controllo della velocità della ventola richiede una raccolta di informazioni 
che l’elettronica di controllo trasforma in output allo scopo di adattare 

la portata volumetrica alle diverse richieste del sistema in termini di 

afflusso d’aria. Le informazioni in entrata al circuito di controllo sono rese 
disponibili da una rete di sensori, principalmente i pressostati differenziali. 
Sovente il pilotaggio del ventilatore richiede anche l’utilizzo di sensori di 
posizione sulle porte utilizzate per l’esodo.

Condotte di distribuzione dell’aria immessa

Le condotte di distribuzione dell’aria possono raggiungere differenti 
livelli di complessità in funzione delle caratteristiche geometriche e 

dimensionali dell’edificio e degli spazi da proteggere. Le condotte possono 
essere mono-compartimento o multi-compartimento a seconda degli 

scenari d’incendio.

Rilascio di aria verso l’esterno

Spesso l’aspetto più complesso della fase di progetto di un PDS è il 
percorso di scarico verso l’esterno della miscela aria-fumo sospinta 

dalla sovrappressione del volume protetto. Non è importante la tipologia 

dei dispositivi attraverso i quali l’aria verrà rilasciata verso l’esterno: 

possono essere serrande comandate dal quadro di controllo, oppure 

semplici serramenti già presenti sulla facciata opportunamente azionati, 

o qualsiasi altro tipo di apertura in grado di entrare in azione quando il 

mantenimento della funzionalità del sistema lo richieda.
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Informazioni tecniche

PDS ONE monopiano per protezione dell’esodo - Scenario a porte chiuse

PDS ONE monopiano per protezione dell’esodo - Scenario a porte aperte
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1. Quadro di comando e controllo (QCC) 

in posizione protetta

2. Pressostato differenziale

3. Porta di entrata

4. Sensore porta di entrata

5. Sensore porta di uscita

6. Porta di uscita in luogo sicuro

7. Condotta di afflusso aria

8. Ventilatore con regolatore di velocità

9. By-pass sulla presa d’aria

10. Serrande di controllo fumo

11. Rilascio d’aria

12. Serranda di sovrappressione

13. Rivelatore di fumo per flushing
14. Rivelatore di fumo per attivazione
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

1. Dispositivo di sfiato per il controllo della 
sovrappressione

2. Spazio protetto (l’intero vano scala)

3. Spazi (volumi) non protetti

4. Scarichi (o perdite) di aria verso l’esterno

5. Afflussi di aria a diverse altezze

6. Condotte di distribuzione dell’aria immessa

7. Porte munite di congegni di chiusura e di sensori 

di posizione

8. Flusso di aria in pressione dalla porta chiusa

9. Ventilatore con regolatore di velocità

10. Porta di uscita munita di congegni di chiusura e 

sensori di posizione
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Centrali di comando e controllo Bovema BOVEMA

Il quadro di comando e controllo è il cervello dei sistemi antincendio Bovema. Il suo 

compito è regolare l’entrata in funzione dei componenti sulla base di scenari d’incendio 

prestabiliti in fase di progettazione. Bovema offre centrali sia di tipo pneumatico 

che elettrico con crescenti gradi di complessità per soddisfare una vasta gamma di 

esigenze. Bovema offre un servizio chiavi in mano in grado di accompagnare il cliente 

attraverso tutte le fasi di realizzazione dell’impianto: progettazione, installazione, 
collaudo e manutenzione.

Norme di sistema:

UNI 9494-1: 2017

UNI 9494-2: 2017

Norme di prodotto:

prEN 12101-9

EN 12101-10
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Centrali di comando 
e controllo Bovema

Descrizione

La centrale di comando e controllo Bovema, nelle due versioni STANDARD e CUSTOM, è
progettata e realizzata per la gestione efficace dei sistemi di controllo del fumo in caso di 
incendio: sistemi di evacuazione e smaltimento del fumo, sistemi a differenza di pressione, 

SVOF e per i sistemi di ventilazione giornaliera, sia naturale che meccanica. La centrale 
Bovema è in grado di realizzare e segnalare il ciclo di attivazione di un sistema di controllo 

del fumo richiesto dalle UNI 9494 parti 1 e 2. Consente inoltre tutte le attività di sorveglianza, 
controllo e manutenzione previste dalla UNI 9494-3 (SEFC) e dalla UNI EN 12101-6 (PDS). 
Il QCC (quadro di comando e controllo) Bovema è costruito in conformità agli standard 
europei ed è disponibile in due tipologie:

Applicazioni

La centrale di comando e controllo Bovema può essere utilizzata per automatizzare le 

attività di tutte le tipologie di sistema di controllo del fumo o di ventilazione: dai sistemi di 

evacuazione del fumo a quelli di smaltimento del fumo, dai sistemi a pressione differenziale 

agli SVOF. A seconda dell’architettura del sistema da attivare e gestire può essere più o 
meno complessa, pneumatica o elettrica, ad attivazione manuale o automatica, asseverata 

ad IRAI o ad altri impianti. La centrale, in caso di presenza di altri impianti, può essere 
programmata in modo da garantire il funzionamento reciproco tra i sistemi presenti senza 

comprometterne le prestazioni. 

Generalità

La centrale di comando e controllo Bovema è in grado di realizzare il ciclo di attivazione 

del sistema di controllo del fumo e garantire che tutti i componenti passino dallo stato 

di veglia allo stato antincendio nei tempi previsti dalle norme. Consente di programmare 
tutte le operazioni di sorveglianza, diagnostica e manutenzione in maniera sia manuale 

sia automatica. Il QCC-custom Bovema può essere integrato con il BMS (Building 

Management System) già presente per essere gestito e monitorato insieme agli altri 

impianti dell’edificio. Il QCC Bovema deve essere installato in un luogo sicuro, facilmente 
accessibile in caso d’incendio. La centrale è alimentata con energia elettrica autonoma 
per garantirne il funzionamento anche in caso d’incendio e di caduta di corrente. Il QCC 

Bovema può essere utilizzato anche per gestire componenti non di fornitura Bovema 

(porte e finestre per immissione dell’aria o per lo smaltimento del fumo in emergenza) 
e sistemi complementari (ad es. sistemi di protezione passiva).

QCC-standard: per sistemi di controllo del fumo e di ventilazione di tipo naturale.

QCC-custom: per sistemi complessi di controllo del fumo e di ventilazione forzata.

La centrale di comando e controllo Bovema garantisce in maniera automatica e/o manuale 
il passaggio dallo stato di veglia alla posizione antincendio di tutti i componenti che fanno 

parte del sistema di controllo del fumo.
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Caratteristiche tecniche

Costruttive

BOVEMA QCC-standard BOVEMA QCC-custom

SENFC e ventilazione naturale SEFFC, PSD e ventilazione meccanica

• costruzione secondo la prEN 12101-9
• realizzazione in conformità alle UNI 9494
• corredati di manuale di uso e manutenzione

• alimentazione pneumatica o elettrica 24V dc
• forniti di energia autonoma

• alimentazione autonoma

• armadio di piccole dimensioni

• realizzazione in  conformità alle norme UNI 
9494

• IEC 60204-1-6° Edizione 2016/10
• 2014/35/UE - Direttiva Bassa Tensione
• 2014/30/UE
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 

EN 61439-1:2012 - Apparecchiature di 
protezione e manovra. Regole generali

• corredati di mauale operatore  e schemi 

elettrici

• alimentazione elettrica a 400V ac e circuiti 
ausiliari 24V dc con UPS e batteria

• logica di comando con PLC
• relè riporto allarmi di impianto

• pannello operatore touch screen

Logiche di funzionamento

* sistemi di protezione passiva antincendio / sistemi di ventilazione
** sistemi di controllo del fumo misti: naturali e forzati

n.b. Bovema, su richiesta, fornisce gruppi elettrogeni opportunamente dimensionati per garantire la 

continuità dell’alimentazione elettrica dei componenti attivi del sistena di controllo del fumo.

QCC-standard QCC-custom

Attivazione pneumatica

Attivazione elettrica

Energia autonoma

Ciclo attivazione da remoto

Interfaccia IRAI

Interfaccia con altri sistemi

Gestione e controllo altri sistemi *

Gestione e controllo PSD

Gestione e controllo SEFC misti **

Integrabile in BMS

PLC e touch screen

X

X X

X n.b.

X X

X X

X

X

X

X

X

X

Controllo aperture di smaltimento e SVOF

X
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Rappresentazione collegamenti

Barriere 

al fumo

Barriere 

al fuoco

ENFC a lamelle

standard

ENFC a lamelle

alte prestazioni

ENFC 

a vasistas

Griglie

Assiali TG

Ventilatore 

Jet Fan

Torrino centrifugo 

TR - HP

Serrande 

S-VU120

BMS

Building management 

system

Fi
br

a 
o

tt
ic

a

PDS 

one e plus

Altri sistemi 

antincendio *

Alimentazione 

autonoma 400V trifase

Segnale

da IRAI

* Sprinkler, Sistema di protezione attiva

Evacuazione forzata di fumo e calore 

Evacuazione naturale di fumo e calore

Sistema a pressione differenziale

Fibra ottica

Barriere al fumo e al fuoco

Griglie di aereazione

Sistemi di smaltimento forzato

Altri collegamenti
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e al fuoco
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BOVEMA

Barriere al fumo
e al fuoco

Barriere al fumo fisse

Barriere al fumo mobili

Barriere al fuoco mobili
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Introduzione sistemi 180

Barriere al fumo e al fuoco BOVEMA

Le linee di prodotti Stop Smoke (barriere al fumo fisse e barriere al fumo mobili 
a scomparsa) e Stop Fire (barriere al fuoco mobili a scomparsa), nascono come 

soluzioni estremamente flessibili per la compartimentazione al fumo e al fuoco. Si 
tratta di barriere di ultima generazione: leggere e compatte, facilmente integrabili in 
elementi architettonici esistenti e per niente invasive perché possono scomparire nel 

loro alloggio ed entrare in azione solo in caso di incendio. Grazie alla loro flessibilità 
e facilità di installazione, le barriere al fumo e le tende tagliafuoco trovano impiego in 

molte tipologie di edificio: spazi espositivi, centri commerciali,  centri per la logistica, 
scuole.

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-1:2005
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Barriere al fumo fisse
STOP SMOKE

Barriere al fumo e al fuocoBOVEMA

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-1:2005





186

Barriere al fumo fisse 
STOP SMOKE

Descrizione

Le barriere al fumo flessibili fisse STOP SMOKE Bovema sono un modo semplice ed 
economico per creare compartimentazioni al fumo a soffitto di grandi edifici con ampi 
spazi aperti, senza separazioni strutturali. Possono essere considerate parte integrante 
di un sistema complesso. Esempio rilevante è l’utilizzo di questo prodotto per creare 
compartimentazioni di fumo a soffitto in un sistema di evacuazione fumo e calore (SEFC) 
certificato.

Informazioni tecniche

La barriera al fumo fissa Bovema è realizzata in fibra di vetro di classe E ed è rivestita 
su entrambi i lati di poliuretano ignifugo che offre un’elevata impermeabilità al fumo. La 
barriera può essere prodotta su misura ed adeguata ad ogni tipologia di copertura. Si 
possono realizzare pezzi speciali per il passaggio di strutture o canali, come pezzi  terminali 

e di raccordo. All’estremità inferiore della barriera al fumo c’è una tasca dove viene installata 
una barra di irrigidimento.

Certificazioni e test

EN 12101:2005 DH60 / DA150

Applicazione

Grazie alla loro versatilità le barriere flessibili fisse Stop Smoke sono la soluzione ideale per 
compartimenti e canalizzazioni di fumo, in grandi centri commerciali, gradi spazi industriali 

o magazzini.

Materiali

Tessuto tecnico rinforzato con fibra di vetro e rivestito su entrambi i lati di poliuretano 
ignifugo resistente al fumo fissato agli elementi costruttivi mediante profili ad L in lamiera 
zincata. Contrappeso in metallo per tutta la lunghezza della barriera.
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Peso: ca. 450 g/m²
Spessore: ca. 43 mm
Colore: standard grigio entrambi i lati

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Descrizione dei componenti

1

2

3

1. Fissaggio

Profilo ad “L” in lamiera zincata di fissaggio 
con spessore minimo di 1,2 mm.

2. Caratteristiche costruttive

Tessuto tecnico resistente al fumo in 

diverse finiture.

3. Contrappeso

a. cavo di tensione;
b. lastra o profilo metallico, peso massimo 
5 kg/ml.

1. Vite di fissaggio profilo a solaio
2. Profilo fissaggio barriera al fumo fissa
3. Fischer fissaggio barriera al fumo al soffitto

1

2
3
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Barriere al fumo mobili
STOP SMOKE

Barriere al fumo e al fuocoBOVEMA

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-1:2005
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Barriere al fumo mobili
STOP SMOKE

Descrizione

Le barriere mobili a scomparsa Stop Smoke Bovema sono soluzioni innovative e funzionali 

per la compartimentazione del fumo in caso di incendio. Si tratta di un sistema ad 
azionamento automatico testato per garantire integrità e impermeabilità al fumo, con una 
resistenza di 60 minuti a 1000 °C e 150 minuti a 600 °C. Possono interfacciarsi con altri 
sistemi di protezione antincendio come IRAI, sprinkler e SEFC.

Applicazione

Grazie alla sua versatilità, la Stop Smoke è la soluzione ideale per compartimenti e 
canalizzazioni di fumo, in spazi pubblici affollati come centri commerciali, atri, palazzetti 
dello sport, edifici industriali ecc.

Materiali

Cassone e guide laterali (opzionali) in lamiera di acciaio zincato rispettivamente di 1,5 mm 

e 2 mm. Tessuto della barriera in fibra di vetro modello TECTEX 450/PU/2. Barra di fondo in 
alluminio con contrappeso in acciaio. Tutte le parti in lamiera zincata e alluminio possono 

essere colorare RAL.

Generalità

Le parti accessibili della barriera non presentano rischi di taglio per gli operatori o il pubblico 
in quanto non vi è la presenza di spigoli vivi. La barriera non ha una guida inferiore installata 
nel terreno, motivo per cui il sistema non presenta differenze di altezza nella zona di 

circolazione che potrebbero provocare un rischio di caduta. La superficie della barriera 
non ha bordi sporgenti o taglienti che potrebbero causare lesioni a causa del normale 
movimento della parte in movimento. Per evitare eventuali lesioni causate dall’impatto con 
la barra di fondo, la velocità di chiusura è inferiore a 0,15 m/s. Il peso della barriera è circa 
30 kg al metro lineare.

Certificazioni e test

EN 12101:2005  DH60 / DA150
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Tipologia di azionamento

Motore a 24V c.c. dotato di sistema “gravity fail safe”: in caso d’allarme, la barriera scende 
con corsa controllata fino alla posizione operativa. Al rientro del segnale di allarme, la 
barriera risale e scompare nel cassonetto. In caso di mancanza di corrente la barriera 
rimane in posizione di riposo grazie alle batterie tampone presenti all’interno della centrale 
di comando. Il motore è collegato ad un modulo di campo (pannello di controllo motore) 
CMT di gestione del motore stesso per controllarne la posizione e lo stato. IP56 e finitura 
grigia. Il sistema è gestito da un quadro di comando e controllo che permette la scelta della 
posizione di partenza e la verifica dello stato dei motori e della posizione della barriera. Un 
quadro può controllare più barriere.

Descrizione dei componenti

5
7

1

2

4

6

3

1. Cassone contenitore

In lamiera d’acciaio zincata, spessore 1,2 mm. 
Protegge, sostiene e nasconde la barriera in posizione 
retratta. Il cassonetto è fatto su misura per ogni 
specifica soluzione.  Colori RAL su richiesta.

4. Motore a 24 V c.c.

Il motore è dotato del sistema “fail-safe”: in caso 
d’allarme la barriera scende con corsa controllata 
fino alla posizione operativa. Al rientro dell’allarme, la 
barriera risale e scompare nel cassonetto.

2. Supporto

Supporto a “C” di fissaggio rullo e di irrigidimento 
cassone, estraibile per apertura frontale o inferiore del 
cassone.

3. Tubolare ottagonale

Albero di supporto ottagonale realizzato in lamiera 
d’acciaio spessore 1,2 mm. Finitura galvanizzata.

5. Guide laterali

Le guide laterali constentono uno scorrimento lineare 

del telo e assicurano la tenuta laterale del fuoco, ai 

fumi e ai gas caldi. Colorazione RAL su richiesta

6. Cortina

Tessuto tecnico in fibra di vetro di resistenza al fumo 
in diverse finiture a seconda del modello.

7. Barra di fondo

Tiene la barriera dritta. È calcolata per la discesa 
“fail-safe”. Mantiene la barriera chiusa se scende a 
pavimento. Colorazione RAL su richiesta.

1. Cassone contenitore

2. Supporto

3. Tubolare ottagonale

4. Motore a 24 V c.c.

5. Guide laterali 

6. Cortina

7. Barra di fondo

Automazione

a) Pannello di controllo motore

b) Pannello di controllo barriera
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< 5 m
< 5 m
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Centralina 
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W - Larghezza

H
 -

 A
lt

e
z

z
a

motore

Centralina 

motore Quadro di

comando e
controllo

Informazioni tecniche

Architettura ed estetica

Sistema leggero, compatto ed invisibile senza elementi statici di ostruzione degli spazi. 
Scelta del RAL. Sistema adattabile a configurazioni a stella, circolari, angolari, ecc.

Durabilità

DH-60 Elevata resistenza al fumo (1000 °C per 60 minuti) e DA-150 (600 °C per 
150 minuti) secondo la norma EN12101-1. Oltre 1.000 cicli operativi garantiti. 
Impermeabilità con 25 Pa di pressione (0,00 m3/h). Tessuto testato secondo lo 
standard UNE EN 13501-1, valutazione s2 d0.

Funzionalità

Facile installazione e manutenzione. Sistemi preassemblati. Controllo dello stato del 
sistema, gestione della manutenzione e della vita utile del sistema. Batteria tampone 

(UPS) con un’autonomia fino a 6 ore. Controllo della posizione e dello stato delle 
barriere.

centralina 
motore

In caso di fuoco
centralina 

motore
centralina 

motore

motore motore motore

Allarme incendio
Contatto libero di potenziale

220 Vac

24 VDC
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NOTA: Per eventuali richieste, studi di fattibilità, variazioni e dettagli tecnici contattare Bovema Italia S.r.l.

Dimensioni

Barriera:

D1

D2

Dimensione

Modello 
barriera

min max

D1 * 1m da richiedere

D2 * 1m da richiedere

M
is

ur
e

Cassone:

D1

D2

D1

D2

W M D1 D2

<5 220 220

M1 170 280

M2 236 290
>5

Guide laterali:

D1

D2

Modello 
barriera

D1 D2

M1 * 120 70

M2 * 130 74

Legenda:
D1 = larghezza (mm)    D2 = altezza (mm)   M = modello della barriera
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Barriere al fuoco mobili
STOP FIRE

Descrizione

Le barriere mobili a scomparsa Bovema Stop Fire sono utilizzate per evitare la propagazione 
dell’incendio da un compartimento all’altro. Si tratta di sistemi ad azionamento automatico 
testati per garantire integrità, isolamento, bassa radiazione ed impermeabilità al fumo e al 
fuoco in caso di incendio. Le barriere Stop Fire possono interfacciarsi con altri sistemi di 
protezione attiva antincendio (IRAI). La nostra gamma prodotti presenta quattro tipologie 
di barriere al fuoco:

EW

EI-wet*

EI-dry

*Funziona con lama d’acqua.

Garantisce il contenimento di fiamme e gas caldi sul lato non 
esposto al fuoco

Limita il trasferimento della radiazione termica prevenendo 

l'accensione di materiali e i danni alle persone, sul lato non esposto 
al fuoco, a distanze maggiori di 1 m dalla barriera.

Garantisce il contenimento di fiamme e gas caldi sul lato non 
esposto al fuoco.

Impedisce il passaggio di calore sul lato non esposto al fuoco per 
un certo periodo di tempo.

Garantisce il contenimento di fiamme e gas caldi sul lato non 
esposto al fuoco.

Impedisce il passaggio di calore sul lato non esposto al fuoco per 
un certo periodo di tempo.*

Garantisce il contenimento di fiamme e gas caldi sul lato non 
esposto al fuoco.

Integrità

Integrità

Isolamento

Integrità

Isolamento

Integrità

Riduce la 
radiazione termica

Certificazioni e test

Classificazioni secondo la EN13501-1/2, test eseguiti secondo la EN1634-1, estensione 
dei test secondo la EN15269-11.

E
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Materiali

Cassone e guide laterali in lamiera di acciaio zincato. Barra di fondo in alluminio.
Il tessuto delle barriere Stop Fire varia a seconda della tipologia adottata. 

Tessuto in fibra di vetro rinforzato con filo di acciaio e rivestito con poliuretano ignifugo su entrambi 
i lati. Il rinforzo in filo d’acciaio svolge la funzione di rendere il tessuto più resistente al fuoco e di 
supportare il mantenimento dell’integrità (E) della barriera. Il poliuretano rende la manipolazione del 
tessuto molto semplice, crea un buon isolamento, rende la barriera idrorepellente e impermeabile 
al fumo. Ha una grande flessibilità e una grande resistenza ai tagli.

Tessuto di fibra di vetro rinforzato con rete di acciaio e rivestito con un foglio di alluminio su 
entrambi i lati. Il rinforzo in maglia d’acciaio svolge la funzione di rendere il tessuto più resistente al 
fuoco e di supportare il mantenimento dell’integrità (E) della barriera. Il foglio di alluminio funge da 
elemento non radiante diminuendo così il fattore emissivo della radiazione termica.

Stop Fire E

Stop Fire EW

Tessuto in fibra di vetro rinforzato con filo di acciaio e rivestito con poliuretano ignifugo su entrambi 
i lati. Il rinforzo in filo d’acciaio svolge la funzione di rendere il tessuto più resistente al fuoco e di 
supportare il mantenimento dell’integrità (E) della barriera. Il poliuretano rende la manipolazione del 
tessuto molto semplice, crea un buon isolamento, rende la barriera idrorepellente e impermeabile 
al fumo. Ha una grande flessibilità e una grande resistenza ai tagli.

Doppio strato di tessuto tecnico con rivestimento esterno grigio a prova di fumo e base di silicone. 
La particolarità di questa barriera è che il doppio strato di tessuto, sp. 13 mm, è diviso tramite 
cuciture in moduli paralleli. Ogni modulo è riempito con materiale bituminoso il quale produce 
schiuma autoespandente in caso di incendio. Questo garantisce la funzione di isolamento (I). 

Stop Fire EI-wet*

Stop Fire EI-dry

*Funziona con lama d’acqua.

Generalità

Le parti accessibili della barriera non presentano rischi di taglio per gli operatori o il 
pubblico, in quanto non vi è la presenza di spigoli vivi. La barriera non necessita una guida 
inferiore installata nel terreno, motivo per cui il sistema non presenta differenze di altezza 

nella zona di circolazione che potrebbero provocare un rischio di caduta. La superficie 
della barriera non ha bordi sporgenti o taglienti che potrebbero causare lesioni in caso di 
movimentazione della stessa. Per evitare eventuali lesioni causate dall’impatto con la barra 
di fondo, la velocità di chiusura delle barriere è molto bassa.

Applicazione

Grazie alla loro versatilità, le barriere Stop Fire sono la soluzione ideale per la 
compartimentazione  di due ambienti e sono in grado di sostituire le tradizionali 
compartimentazioni come i portoni sezionali REI (evitando la continua manutenzione per 
danneggiamenti) in spazi pubblici affollati come centri commerciali, atri, palazzetti dello 
sport, edifici industriali ecc.

Le barriere E, EW ed EI-dry hanno marcatura CE secondo la EN 16034:2014, 
EN13241:2003+A2:2016.
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Tipologia di azionamento

Motore a 24V c.c. dotato di sistema “gravity fail safe” o “electrical fail safe”: in caso d’allarme, 

la barriera scende con corsa controllata fino alla posizione operativa. Al rientro del segnale 
di allarme, la barriera risale e scompare nel cassonetto. In caso di mancanza di corrente 
la barriera rimane in posizione di riposo grazie alle batterie tampone presenti all’interno 
della centrale di comando. Il sistema è gestito da un quadro di comando e controllo 
che permette di definire la posizione di partenza e la verifica dello stato dei motori. Un 
quadro può controllare uno o più motori, e ciò permette di movimentare più barriere 
contemporaneamente.

Descrizione dei componenti

1

2

3

4

5

6

7

1. Cassone contenitore

Telaio metallico con stabilità dimensionale per 
alloggiare il rullo e diversi componenti del sistema. 

Il suo design smussato limita l’interferenza con il 
tessuto e garantisce la piena integrità e durata dei 

diversi componenti.

4. Supporto

Supporto a C di fissaggio rullo e di irrigidimento 
cassone, estraibile per apertura frontale ed inferiore 
del cassone.

2. Motore a 24 V c.c.

Il motore è dotato del sistema “fail-safe”: in caso 
d’allarme la barriera scende con corsa controllata 
fino alla posizione operativa. Al rientro dell’allarme, la 
barriera risale e scompare nel cassonetto.

3. Albero tubolare

Rullo che contiene il blocco motore.

5. Cortina

I tessuti tecnici di ultima generazione in fibra di vetro 
rinforzato con filo in acciaio inossidabile garantiscono 
l’integrità alle alte temperature.

6. Guide laterali

Le guide laterali constentono uno scorrimento lineare 

del telo e assicurano la tenuta laterale del fuoco, ai 

fumi e ai gas caldi. 

Colorazione RAL su richiesta.

7. Barra di fondo

Tiene la barriera dritta. È calcolata per la discesa 
“fail-safe”. Mantiene la barriera chiusa se scende a 
pavimento. 

Colorazione RAL su richiesta.

1. Cassone contenitore

2. Motore a 24 V c.c.

3. Albero tubolare

4. Supporto

5. Cortina

6.  Guide laterali 

7. Barra di fondo

Automazione con pannello 

di controllo barriera. 
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Informazioni tecniche

Architettura ed estetica

Sistema compatto ed invisibile senza elementi statici di ostruzione degli spazi. Scelta 
dei RAL. Sistema adattabile a configurazioni a stella, circolari, angolari, ecc.

Classficazione

garantisce la non propagazione di fiamme e gas 
caldi dal lato esposto al fuoco per 120 minuti fino 
a 1100ºC (E = integrità), evitando la comparsa 
di crepe e fiamme sul lato non esposto al fuoco. 
Limita la propagazione della radiazione termica 

(W=irraggiamento) per 60/90/120 minuti evitando 
danni a cose o persone nelle vicinanze (distanze 
maggiori o uguali ad un metro) della barriera sul 
lato non esposto al fuoco.

Stop Fire EW:

garantisce la non propagazione di fiamme e gas 
caldi dal lato esposto al fuoco per 120 minuti fino 
a 1100ºC (E = integrità), evitando la comparsa di 
crepe e fiamme sul lato non esposto al fuoco.

Stop Fire E:

garantisce la non propagazione di fiamme e gas 
caldi dal lato esposto al fuoco per 120/180 minuti 
fino a 1100ºC (E = integrità), evitando la comparsa 
di crepe e fiamme sul lato non esposto al fuoco. 
Limita la propagazione del calore (I=isolamento 
termico) per 120/180 minuti sul lato non esposto 
al fuoco grazie all’utilizzo di una lama d’acqua, 

installata sul lato opposto all’incendio che bagna 
con un getto diretto la barriera (compresi cassone 
e guide).

Stop Fire EI-wet*:

sistema speciale che garantisce la non 

propagazione di fiamme e gas caldi dal lato 
esposto al fuoco per da 30 a 120 minuti fino a 
1100ºC (E = integrità), evitando la comparsa di 
crepe e fiamme sul lato non esposto al fuoco. 
Limita la propagazione del calore (I=isolamento 
termico) da 30 a 120 minuti sul lato non esposto 
al fuoco senza l’utilizzo di lama d’acqua.

Stop Fire EI-dry:

Funzionalità

Facile installazione e manutenzione. Sistemi preassemblati. Controllo dello stato del 
sistema, gestione della manutenzione e della vita utile del sistema. Batterie tampone 

con alta autonomia. Controllo dello stato delle barriere.
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MOTORE

W - Larghezza

Quadro di

comando e

controllo

H
 -

 A
lt

e
z

z
a

H
 -

 A
lt

e
z

z
a

W - Larghezza

MOTORE

In caso di fuoco
motore

Allarme incendio
Contatto libero di potenziale

220 Vac

24 VDC

NOTA: Per eventuali richieste, studi di fattibilità, variazioni e dettagli tecnici contattare Bovema Italia S.r.l.

In caso di fuoco
motore

Allarme incendio
Contatto libero di potenziale

220 Vac

24 VDC
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Dimensioni

Barriera:

Cassone:

Le dimensioni del cassone variano a seconda delle dimensioni della barriera. Per maggiori dettagli e richieste 
specifiche contattare Bovema Italia S.r.l.

D
D

Guide laterali

Legenda:
D1 = larghezza (mm)    D2 = altezza (mm)   M = modello della barriera

D1

D2

D1

D2

D1

D2

D2

D1

D1

D2

Dimensione

Modello 
barriera

min max

D1 * 1m da richiedere

D2 * 1m da richiedere

M
is

ur
e

Modello 
barriera

D1 D2

M1 * 120 70

M2 * 130 74

Modello 
barriera

D1 D2

MB 220 220

MS 190 200

MS + 236 290

MS ++ 286 445

Modello 
barriera

D1 D2

MB 460 310

MS 560 360

MS + 480 360

Modello 
barriera

D1 D2

MB 183 80
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Griglie di aerazione Bovema BOVEMA

Le griglie di afflusso sono prodotti dedicati ad offrire aperture dedicate all’ingresso 
dell’aria esterna richiesta per il funzionamento dei sistemi di evacuazione di fumo e 

calore sia naturali che forzati e nei sistemi a differenza di pressione. 

Norme di sistema:

UNI 9494-1: 2017

UNI 9494-2: 2017
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Griglie di aerazione 
Bovema

Descrizione

Le griglie di aerazione Bovema sono una soluzione specifica per creare aperture di 
ingresso aria (fondamentali per l’evacuazione dei fumi e la ventilazione giornaliera) laddove 
non sia possibile utilizzare le aperture già presenti. Tutti i prodotti Bovema sono fabbricati 
in conformità allo standard ISO 9001 e offrono elevata qualità costruttiva e funzionale. 
L’utilizzo di materiali resistenti alla corrosione garantisce il corretto funzionamento nel 

lungo periodo. La forma aerodinamica dei profili estrusi permette di creare pannelli continui 
con sistemi di aerazione a lamelle sia fisse che mobili. Il sistema di montanti delle lamelle, 
posizionato all’interno, rende l’estetica delle griglie pulita ed essenziale. Tutte le griglie di 

aerazione Bovema sono progettate e collaudate per prevenire l’infiltrazione di acqua in 
caso di pioggia. Ampia la gamma di accessori, come ad es. le reti in acciaio inox antivolatile 
o antinsetto e le diverse tipologie di sistemi di controllo per gestire la corretta inclinazione di 

apertura delle lamelle. I pannelli continui a lamelle fisse possono anche essere utilizzati per 
fini architettonici creando delle soluzioni di schermatura delle pareti esterne.

Applicazioni

Le griglie di aerazione Bovema possono essere personalizzate per adattarsi all’installazione 

in tutte le tipologie costruttive. In particolare sono ottimali per l’integrazione in edifici di 
rilevanza architettonica o con particolari esigenze di prestazione energetica. Le applicazioni 

tipiche comprendono: centri commerciali, musei, teatri, uffici e più in generale edifici in cui 
vengono generate alte temperature.

Materiali

Lamiera e profili in lega d’alluminio resistente alla corrosione. Fissaggi in acciaio inossidabile.

Generalità

Le griglie di aerazione a lamelle Bovema vengono realizzate su misura e consegnate in 

cantiere già pronte per l’installazione. Questi prodotti possono essere forniti su richiesta 

in ogni colore RAL verniciati a forno. Possono essere dotati di sistema di azionamento 
per la regolazione dell’angolo di apertura, comandi remoti, reti antivolatile ed antinsetto, 

silenziatori, scudi sprinkler. La struttura leggera e le flange completamente saldate 
consentono l’integrazione delle griglie di aerazione a lamelle Bovema nei progetti dove 

l’aspetto estetico ha un ruolo predominante.
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Griglie a lamelle fisse

Descrizione

Griglia di afflusso aria, adatta per installazione esterna 
(a parete) o interna (su canale). Grazie al suo profilo 
inclinato fisso a 45° è in grado di offrire una buona 
protezione alle intemperie; il passo delle lamelle è di 
50 mm così da garantire maggiori portate e ridotte 
perdite di carico. Consigliata per utilizzo in ambienti 
industriali.

Descrizione

Griglia di afflusso aria, adatta per installazione esterna 
(a parete). Grazie al suo profilo inclinato fisso a 45° è in 
grado di offrire una buona protezione alle intemperie, 
protezione che aumenta la sua efficacia anche grazie 
alle strutture di drenaggio incorporate nelle lamelle. 

Il passo delle lamelle è di 125 mm. Consigliata per 
utilizzo in ambienti industriali, commerciali o di 
pubblica utilità.

Materiali

Lamelle e telaio in alluminio o acciaio zincato o inox.

Materiali

Lamalle e telaio in alluminio. Possibilita di telaio a 
taglio termico.

Lamelle

Fisse

Lamelle

Fisse

Dimensioni Dimensioni

Accessori

Serranda di taratura a contrasto

Rete antivolatile o antinsetto

Serranda di sovrapressione in aspirazione

Serranda di regolazione con alette a movimento 

contrapposto con passo 100 mm e comando 
frontale

Standard Plus

Larghezza da 200 a 3000

Altezza da 200 a 3000

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Larghezza da 200 a 3000

Altezza da 200 a 3000

Accessori

Rete antivolatile o antinsetto

Attenuatore acustico
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Dimensioni

Larghezza da 200 a 3000

Altezza da 200 a 3000

Lamelle

Mobili – apertura a 90°

Griglie a lamelle mobili

Descrizione

Griglia di afflusso aria, adatta per 

installazione esterna (a parete). 
Grazie all’apertura delle lamelle di 
90° garantisce elevate prestazioni 
di ingresso aria. Le lamelle, inoltre, 

garantiscono tenuta all’acqua e 

buone prestazioni energetiche 
evitando così condensa. Il telaio è 
facilmente adattabile alle diverse 
tipologie costruttive grazie alla 

grande varietà di flange di raccordo 
tra griglia e parete. Consigliata per 
utilizzo in ambienti industriali.

Descrizione

Griglia di afflusso aria, adatta per 

installazione esterna a parete. 

Grazie al suo profilo inclinato 
fisso a 45° è in grado di offrire una 
buona protezione alle intemperie, 
protezione che aumenta la sua 

efficacia anche grazie alle strutture 
di drenaggio incorporate nelle 

lamelle. Il passo delle lamelle è di 
125 mm. Consigliata per utilizzo in 
ambienti industriali, commerciali o 
di pubblica utilità.

Descrizione

Griglia di afflusso aria, adatta per 

installazione esterna (a parete). 
Grazie all’apertura delle lamelle di 
90° garantisce elevate prestazioni 
di ingresso aria. Le lamelle, 

inoltre, garantiscono tenuta 

all’acqua, tenuta all’aria ed ottime 

prestazioni energetiche (bassa 
trasmittanza). Il telaio è a taglio 
termico e le diverse tipologie di 

flange lo rendono perfettamente 
adattabile alle murature o alle 
facciate vetrate. Consigliata per 
utilizzo in ambienti commerciali o 
di pubblica utilità dove l’estetica ha 
un ruolo fondamentale.

Standard Plus A impatto estetico

Materiali

Lamelle in vetro semplice, vetroca-

mera o pannello sandwich.Telaio 
in alluminio a taglio termico.

Materiali

Lamelle in alluminio. Telaio in allu-

minio semplice o a taglio termico 

(parete doppia o isolata). 

Materiali

Lamelle in alluminio, policarbonato 
o vetro. Telaio in alluminio sempli-

ce o isolato.

Lamelle

Mobili – apertura a 90°

Lamelle

Mobili – apertura a 45°

Dimensioni

Larghezza da 700 a 3000

Altezza da 400 a 3000

Dimensioni

Larghezza da 300 a 2440

Altezza da 720 a 3840

Accessori

Rete antivolatile o antinsetto

Attenuatore acustico

Accessori

Rete antivolatile o antinsetto

Tipologie di 
azionamento

Pistone pneumatico

Motore elettrico a 24V c.c. 
o a 230V c.a.

Tipologie di 
azionamento

Pistone pneumatico

Motore elettrico a 24V c.c.

Tipologie di 
azionamento

Cilindro pneumatico

Motore elettrico a 24V c.c.
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Sistema di ventilazione naturale BOVEMA

Il sistema di ventilazione naturale Bovema sfrutta i moti convettivi dell’aria per produrre 

l’espulsione del calore dall’edificio senza consumo di energia. All’interno di un edificio 
industriale, l’aria calda prodotta dai processi di lavorazione o dall’irraggiamento 

interno sale verso l’alto, spinta dai moti termoconvettivi, e stratifica spontaneamente. 
Ciò produce effetti significativi nei capannoni che ospitano attività significativa 
generazione di calore da parte di processi produttivi (siderurgia, alimentari, lavorazioni 

di materie plastiche, vetrerie, cartiere…). Bovema offre un servizio chiavi in mano in 
grado di accompagnare il cliente attraverso tutte le fasi di realizzazione dell’impianto: 
progettazione, installazione, collaudo e manutenzione.
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Sistema di ventilazione
naturale

1

2

3
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Il calore generato da macchinari e processi produttivi,  spinto 
dai moti convettivi, si accumula nella parte superiore del 

volume dell’edificio e viene estratto dai ventilatori naturali. 
Grazie alla struttura interna a labirinto l’acqua piovana non 
può attraversare il ventilatore che così può rimanere aperto 

h24.

1

Le prese d’aria posizionate nella parte inferiore dell’edificio 
garantiscono l’accesso di aria fresca dall’esterno. Possono 
essere realizzate aperture ad hoc oppure si possono sfruttare 

aperture già presenti quali porte, portoni o finestre.

2

Può essere prevista la presenza di una centrale (vedi pagina 
166) per automatizzare l’entrata in funzione di componenti del 
sistema e la lettura dei dati provenienti dalla sensoristica.

3

Il corretto funzionamento di un SEFFC dipende dalla corretta sinergia tra i componenti che 
lo costituiscono. 
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Sistema di ventilazione naturaleBOVEMA
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Ventilatore naturale 
a lamelle

Descrizione

Il ventilatore naturale a lamelle Bovema, in modo economico e senza utilizzo di energia, 
scarica all’esterno grandi quantità di aria calda e vapore acqueo sfruttando il principio fisico 
dell’effetto camino. L’aria calda più leggera tende a salire verso l’alto originando così un 
moto ascensionale naturale. È particolarmente adatto per l’impiego in edifici industriali e 
commerciali in cui si richiede una ventilazione naturale a basso costo anche in condizioni 
climatiche avverse. Ogni apparecchio è progettato e collaudato in conformità con i diversi 
standard nazionali ed europei. Il prodotto richiede una manutenzione limitata perché è in 
alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione. Grazie ai portelli laterali la ventilazione è 
possibile anche in caso di pioggia (ognitempo). 

Applicazioni

Edifici industriali, in particolare quelli in cui vengono generate alte temperature, dove il 
confort ambientale evidenzia criticità dovuti a processi lavorativi intensi, che richiedono alti 
livelli di ventilazione nonché ventilazione ognitempo.

Materiali

Lamiera d’alluminio in lega AlMg3 resistente alla corrosione. Profili estrusi d’alluminio in 
lega AlMgSi. 0,5. Fissaggi in acciaio inossidabile.
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Generalità

L’aria calda sale verso l’alto a causa della convezione termica; grazie a questo principio 
di ventilazione naturale è possibile rimuovere grandi quantità di aria calda o viziata da un 
edificio senza utilizzare energia esterna. Questo ventilatore a lamelle fornisce un’effettiva 
ventilazione giornaliera. La versione ognitempo è dotata di portelli laterali che operano 

al di fuori del flusso d’aria centrale e si possono manovrare separatamente, in modo da 
modulare il livello di ventilazione. Le lamelle, appositamente progettate, impediscono le 

infiltrazioni quando l’estrattore è chiuso. I ventilatori naturali a lamelle Bovema sono 
assemblati e collaudati prima della consegna. Il prodotto standard è in alluminio naturale, 
ma può essere verniciato a forno in ogni colore RAL, su richiesta del cliente. La versione con 
lamelle trasparenti permette l’illuminazione naturale. IIl ventilatore, grazie alla sua struttura 
robusta ma leggera, può essere installato indifferentemente in copertura sia su vetrata che 
su lucernario continuo. Può essere aperto e chiuso senza salire in copertura con attuatori 
pneumatici o elettrici. 

Tipologie di azionamento

Ventilazione naturale

P2 azionamento pneumatico 

a due tubi
M azionamento con motore 

elettrico    

P azionamento pneumatico 

ad un tubo

Lamelle centrali Lamelle laterali

M-Z
azionamento con motore 

elettrico

V-Z
lamelle fisse in posizione 
prestabilita

P-Z 
azionamento pneumatico, 

6 bar

Informazioni tecniche

Il ventilatore a lamelle può essere realizzato a base alta o bassa, isolata o in alluminio semplice, a seconda delle 
esigente progettuali.

LB= Base bassa non isolata HB= Base alta non isolata GHB= Base alta isolata
GHB= Base alta con flangia isolata

Basi

Flange

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
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Esempio dettaglio tecnico ventilatori a lamelle

Lamella in alluminio semplice

1,5-1 mm
Lamella in alluminio a parete

doppia isolata 20 mm
Lamella in alusandwich
(isolamento termico 10 mm)

Lamella in policarbonato opaco/
trasparente 10-16-20 mm

Lamella in vetro singolo

stratificato 3.3.2
Lamella in doppio vetro stratificato 
con vetrocamera 4-6-3.3.2

Dimensionae esterna con flange - variabile

130 130Lunghezza foro netto HB-D

Lunghezza foro netto LB/GHB-B

Dimensione esterna con flange - variabile

Larghezza foro netto LB/GHB-B

Larghezza foro netto HB-D130 130

Sezione longitudinale

Dimensionae esterna con flange - variabile

130 Larghezza foro netto HB-D

Larghezza foro netto LB/GHB-B

130

Dimensione esterna con flange - variabile

Larghezza foro netto LB/GHB-B

Larghezza foro netto HB-D130 130

Sezione trasversale

Esempio dettaglio tecnico ventilatori a lamelle ognitempo

130
Larghezza foro netto HB-D

Lunghezza foro netto LB/GHB-B

Dimensionae esterna con flange - variabile

Dimensione esterna con flange - variabile

Larghezza foro netto LB/GHB-B

Larghezza foro netto HB-D130

Sezione longitudinale

Lamelle
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Tipo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LB*/GHB Largh.(A)

30 300

60 600

120 1200 720 940 1160 1380 1600 1820 2040 2260 2480 2700 2920 3140 3360 3580 3800

180 1800

240 2400

HB Largh.(C)

30 340

60 640

120 1240 760 980 1200 1420 1640 1860 2080 2300 2520 2740 1960 3180 3400 3620 3840

180 1840

240 2440

Lunghezza (B)

Lunghezza (D)

Dimensioni

*EFC a base bassa può essere installato con 14 -17 lamelle solo in determinati contesti progettuali

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Sezione longitudinale

In caso di tempo soleggiato

In caso di pioggia

In caso di freddo

Dimensione esterna con flange - variabile

Larghezza foro netto LB/GHB-B

Larghezza foro netto HB-D130 130

Schemi di funzionamento



BOVEMA

Ventilatore naturale 
a labirinto

Sistema di ventilazione naturaleBOVEMA
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Ventilatore naturale 
a labirinto

Descrizione

Il ventilatore naturale a labirinto Bovema estrae grandi volumi di aria calda o di fumi caldi in 
modo economico ed efficiente sfruttando il principio fisico dell’ effetto camino. L’aria calda 
più leggera tende a salire verso l’alto originando così un moto ascensionale naturale. È 
particolarmente adatto per l’impiego in edifici industriali e commerciali in cui si richiede una 
ventilazione naturale a basso costo in condizioni climatiche avverse. L’utilizzo di alluminio 
marino assicura un’alta resistenza alla corrosione che si traduce in manutenzione minima 

e lunga permanenza in esercizio. Esistono due tipologie di ventilatore naturale a labirinto. 
La versione PLUS, a lamelle oblique, assicura prestazioni aerodinamiche maggiori ed è 
consigliata per edifici situati in luoghi con condizioni climatiche avverse. Ove sia richiesto, è 
possibile migliorare l’isolamento acustico aggiungendo un blocco di pannelli fonoassorbenti. 

Applicazioni

Il ventilatore a labirinto Bovema è un ventilatore ognitempo resistente alle intemperie e 
appositamente progettato per spazi industriali dove devono essere estratti carichi di calore 

interni elevati e permanenti nel tempo. 

Materiali

Lamiera d’alluminio in lega AlMg3 resistente alla corrosione. Profili estrusi d’alluminio in 
lega AlMgSi. 0,5. Fissaggi in acciaio inossidabile.
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Generalità

L’aria calda sale verso l’alto a causa della convezione termica. Grazie a questo principio 
di ventilazione naturale è possibile rimuovere grandi quantità di aria calda o viziata da 
un edificio senza utilizzare energia esterna. Il ventilatore a labirinto Bovema fornisce una 
efficiente ventilazione giornaliera in ogni condizione meteo. La struttura autoportante 
a moduli si adatta a tutte le forometrie predisposti in copertura. La sezione interna è 

realizzata in modo da guidare l’aria in uscita, massimizzando il coefficiente aerodinamico 
mentre raccoglie e scarica lateralmente la pioggia. Per limitare la perdita di calore durante 
i mesi invernali, è possibile aggiungere al ventilatore una slitta di chiusura che, in maniera 
manuale o automatica, chiude le sezioni a labirinto del ventilatore. Inoltre, su richiesta, il 
ventilatore può essere provvisto di deflettori acustici, rete anti-volatile o anti-insetto.  La 
slitta del ventilatore può essere aperta e chiusa senza salire in copertura con attuatori 

elettrici o pneumatici. 

Tipologie di azionamento

P2 azionamento pneumatico 

a due tubi
M azionamento con motore elettrico

P azionamento pneumatico 

ad un tubo

Slitta

Informazioni tecniche

Esempio dettaglio tecnico ventilatori a labirinto

Lunghezza foro netto con flange

Lunghezza foro netto

Sezione longitudinale

Ventilatore naturale a labirinto standard
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Sezione trasversale

Sezione longitudinale

Ventilatore naturale a labirinto PLUS

Sezione trasversale

Vista sezione 3D 

Dimensione esterna con flange

Larghezza foro netto

Dimensione esterna con flange

Larghezza foro netto

Vista 

Dimensione esterna con flange

Lunghezza foro netto

4
6

0

Vista sezione 3D labirinto standard Vista sezione 3D labirinto PLUS

Ventilatore con deflettori acustici 
sopra la copertura

Ventilatore PLUS con deflettori acustici 
all’interno della copertura
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

Dimensioni

Velocity (m/s)

31.50 4.5 6

Schema flusso aria calda

Tipo Dimensione Superficie Superficie Superficie

geometrica aerodinamica aerodinamica

Con slitta Senza slitta Con slitta Senza slitta

di chiusura di chiusura di chiusura di chiusura

50   80 500 x 800 0.40 0.12 21 31 0.21 28 36

50 - 120 500 x1200 0.60 0.19 30 41 0.31 39 48

50   160 500 x 1600 0.80 0.25 38 50 0.42 49 60

50   200 500 x 2000 1.00 0.31 46 60 0.52 60 72

50 - 240 500 x 2400 1.20 
04:40:00

0.37 55 70 0.62 71 85

Specifiche

W x L (mm) Aa in m2

Peso in kg Peso in kg

STANDARD PLUS

Aa in m Aa in m2 2

100   80 1000 x 800 0.80 0.25 30 41 0.42 40 50

100 - 120 1000 x1200 1.20 0.37 41 54 0.62 55 67

100 - 160 1000 x 1600 1.60 0.50 52 67 0.83 70 84

100   200 1000 x 2000 2.00 0.62 63 81 1.04 84 101

100   240 1000 x 2400 2.40 0.74 75 94 1.25 99 117

150   80 1500 x 800 1.20 0.37 39 51 0.62 53 64

150  120 1500 x1200 1.80 0.56 53 68 0.94 71 85

150 - 160 1500 x 1600 1.60 0.74 67 85 1.25 90 107

150   200 1500 x 2000 3.00 0.93 80 101 1.56 109 129

150 - 240 1500 x 2400 2.40 1.12 94 118 1.87 127 150

200 - 80 2000 x 800 1.60 0.50 47 61 0.83 65 78

200  120 2000 x1200 2.40 0.74 64 82 1.25 88 104

200   160 2000 x 1600 3.20 0.99 81 102 1.66 110 130

200 - 200 2000 x 2000 4.00 1.24 97 122 2.08 133 157

200  240 2000 x 2400 4.80 1.49 114 142 2.50 156 183

250   80 2500 x 800 2.00 0.62 56 72 1.04 77 92

250 - 120 2500 x1200 3.00 0.93 76 95 1.56 104 123

250   160 2500 x 1600 4.00 1.24 95 119 2.08 131 154

250   200 2500 x 2000 5.00 1.55 114 143 2.60 157 185

250 - 240 2500 x 2400 6.00 1.86 134 167 3.12 184 216

300   80 3000 x 800 2.40 0.74 65 82 1.25 90 106

300 - 120 3000 x1200 3.60 1.12 87 109 1.87 120 142

300 - 160 3000 x 1600 4.80 1.49 109 136 2.50 151 177

300   200 3000 x 2000 6.00 1.86 131 164 3.12 182 213

300  240 3000 x 2400 7.20 2.23 154 191 3.74 212 249

350   80 3500 x 800 2.80 0.87 74 92 1.46 102 120

350  120 3500 x1200 4.20 1.30 99 123 2.18 137 160

350 - 160 3500 x 1600 5.60 1.74 124 154 2.91 171 201

350   200 3500 x 2000 7.00 2.17 148 184 3.64 206 241

350  240 3500 x 2400 8.40 2.60 173 215 4.37 240 282

380 - 80 3800 x 800 3.04 0.94 79 98 1.58 110 128

380  120 3800 x1200 4.56 1.41 106 131 2.37 147 171

380  160 3800 x 1600 6.08 1.88 132 164 3.16 184 215

380 - 200 3800 x 2000 7.60 2.36 159 197 3.95 221 258

380  240 3800 x 2400 9.12 2.83 185 230 4.74 257 301

Larghezza

Lunghezza

Min. 500 mm - max. 3800 mm 
Tutte le larghezze medie sono possibili

Min. 800 mm - no maximum 
Le sezioni sono fornite completamente montate e possono essere collegate longitudinalmente

Schema flusso aria calda labirinto standard Schema flusso aria calda labirinto PLUS



Norme

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015 (in vigore dal 18/11/2015) è la prima versione del Codice di Prevenzione 
Incendi, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. 

RTV V.6 - AUTORIMESSE - IMPIANTI DI CONTROLLO FUMI E CALORE

Il D.M. 15 maggio 2020 (in vigore dal 19/11/2020) recante “Approvazione delle norme 
tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” contiene l’ultima versione del 

capitolo V.6 – Autorimesse. Tale decreto ha abrogato il D.M. 01/02/1986.

CAPITOLO S.8 DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI - CONTROLLO 

DI FUMI E CALORE

l capitolo S.8 del Codice di Prevenzione incendi è interamente dedicato al tema del controllo 
di fumi e calore.

TS PRCEN/TS 12101-11

La norma TS prCEN/TS 12101-11 ancora in lavorazione rappresenta la regola dell’arte 
europea circa la realizzazione di sistemi di estrazione del fumo da autorimesse chiuse.

APPENDICE G DELLA NORMA UNI 9494-1:2017

 Il Capitolo S.8 del Codice di prevenzioni incendi la indica come soluzione alternativa per il 
controllo del fumo con livello di prestazione II..

APPENDICE H DELLA NORMA UNI 9494-2:2017

L’appendice H della norma UNI 9494-2:2017 contiene indicazioni per la progettazione dei 
sistemi di smaltimento fumo in emergenza di tipo forzato.

SEZIONE QUESITI E CIRCOLARI CNVVF

LETTERA CIRCOLARE PROT. N. 0001581 DEL 11/02/2014

Chiarimenti sull’uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al 
fuoco

LETTERA CIRCOLARE N. 0002094 DEL 12/02/2018

Quesito relativo alla compilazione e firma del modello DICH_IMP in caso di impianti di 
controllo del fumo e del calore installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

LETTERA CIRCOLARE N. 14229 DEL 19/11/2012

Impiego di prodotti e sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni.

REGOLAMENTO UE N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2011

Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione che abroga 
la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

NORME RELATIVE A SISTEMI DI 
VENTILAZIONE NATURALE

UNI TS 11300-1

Norma di obbligatorio utilizzo per il calcolo dei fabbisogni degli edifici. Presenta un metodo 
di calcolo per valutare le dispersioni dovute alla ventilazione. In riferimento al calcolo 
“standard” propone un tasso convenzionale di rinnovo dell’aria pari a 0,3 vol/h in assenza 
di VMC. In riferimento al calcolo adattato all’utenza (e quindi più realistico) è precisato 
che in assenza di VMC il tasso di rinnovo dell’aria può variare notevolmente rispetto al 
calcolo standard, quest’ultimo non utile per valutazioni relative alla qualità dell’aria interna 

(in pratica 0,3 vol/h non tutela dal problema delle muffe). Questa norma costituisce un 
adattamento alla realtà italiana della norma europea UNI EN ISO 13790. È il documento 
cui fare riferimento per la certificazione energetica degli edifici. 

UNI EN 15251

Norma che riguarda aspetti energetici connessi alla qualità degli ambienti interni. Parla 
anche di ventilazione e propone valori di ricambi d’aria per ambienti residenziali e del 



NORME RELATIVE A SISTEMI DI 
EVACUAZIONE FORZATA DI FUMO E CALORE

UNI EN 12101-8 

Parte 8: Serrande per il controllo del fumo

Lo studio dei sistemi di evacuazione fumo e calore e lo sviluppo rapido di nuovi materiali 

ha generato la nuova norma di prodotto UNI EN 12101-8, che definisce le caratteristiche 
delle serrande per il controllo dei fumi. La norma con edizione 2011, in lingua inglese, fa 
parte del gruppo EN 12101, sui sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi negli edifici. Si 
applica alle serrande per il controllo dei fumi immesse sul mercato e destinate a operare 

come parte di un sistema di evacuazione fumo e calore. La norma specifica i requisiti 
e i metodi di prova per le condotte per il controllo dei fumi e i loro componenti associati 

che sono destinate ad essere installate come parte di tali sistemi negli edifici. La norma 
fornisce le indicazioni per la valutazione della conformità come anche le informazioni 

relative a marcatura, installazione e manutenzione.

UNI EN 12101-7 

Parte 7: Condotte per il controllo del fumo

Lo studio dei sistemi di evacuazione fumo e calore e lo sviluppo rapido di nuovi materiali ha 

generato la nuova norma di prodotto UNI EN 12101-7, che definisce le caratteristiche delle 
condotte per il controllo dei fumi. La norma con edizione maggio 2011, in lingua inglese, 
fa parte del gruppo EN 12101, sui sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi negli edifici.
Si applica alle condotte per il controllo dei fumi immesse sul mercato e destinate a operare 
come parte di un sistema di controllo fumi a pressione differenziale o in un sistema di 

evacuazione fumo e calore. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le condotte 
per il controllo dei fumi e i loro componenti associati (per esempio il sistema di fissaggio 
o altri componenti provati contestualmente) che sono destinate ad essere installate come 
parte di tali sistemi negli edifici. La norma fornisce le indicazioni per la valutazione della 
conformità come anche le informazioni relative a marcatura, installazione e manutenzione.

UNI EN 12101-3 2002 

Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore (EFFC)

I Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore sono impiegati da circa trent’anni  e 

regolati dal 1984 in Germania (DIN 18232) e dal 1989 anche in Italia (UNI 9494). L’esperienza 
maturata in questi anni e la ricerca continua condotta presso laboratori europei qualificati 
ha approfondito le conoscenze sul funzionamento del sistema in caso di incendio. La UNI 
EN 12101-3 2002 è nata da questa esperienza approfondita. La norma europea EN 12101-
3 2002 specifica i requisiti e indica i metodi per la prova di evacuatori forzati di fumo e 
calore da installare come componente di un sistema di evacuazione forzato di fumo e 

calore. Indica inoltre il procedimento per l’approvazione di una gamma di evacuatori forzati 
di fumo e calore e dei loro motori, sulla base di un numero limitato di prove. In riferimento 
a tale norma di prodotto, abbiamo una classificazione dei ventilatori per l’evacuazione dei 

terziario. Il punto di vista della norma è quello che non si deve speculare sulla qualità 
dell’aria interna per risparmiare energia. Questa norma propone quindi valori di ventilazione 

addirittura superiori a 0,5vol/h nei momenti di occupazione degli ambienti. (0,7 vol/h per la 
categoria I 0,6 vol/h per la categoria II 0,5 vol/h per la categoria III) La categoria II è quella 
cui riferirsi per standard normali di progettazione.

UNI EN 15242

Norma per la valutazione delle portate d’aria negli edifici. Anche questa norma sarà 
di precipuo utilizzo da parte di softwaristi per l’implementazione dei codici di calcolo. 
Contiene un metodo di calcolo per valutare i ricambi d’aria dovuti all’apertura delle finestre. 
Utilizzando quel metodo si evince che l’aerazione comporta degli sprechi energetici.

UNI 10339:1995

Titolo : Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole 
per la richiesta di offerta, ordine e fornitura. Fornisce una classificazione degli impianti, 
la definizione dei requisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento durante il 
funzionamento. Si applica agli impianti aeraulici destinati al benessere delle persone, 
comunque installati in edifici chiusi, con esclusione:

• degli impianti per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attivita industriale 
o artigianale (per i quali si applica la UNI 8852);

• degli impianti destinati a scopi diversi, per esempio quelli per la conservazione di 

prodotti deteriorabili e/o per la realizzazione di condizioni adatte a particolari lavorazioni 
industriali (impianti di processo);

• degli impianti di solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo senza 

immissione di meccanica di aria esterna.

UNI 10339

Nel Prospetto relativo alle portate di ventilazione da assicurare agli ambienti interni 
(principalmente del terziario) vi è una voce che riguarda anche il residenziale. Il valore 
suggerito per le residenze è di 39,6 m3/h. Occorre poi valutare gli indici di affollamento 
proposti in appendice. Sostanzialmente la norma è in linea con quanto era richiesto dal 
DPR 412/93.

CEI EN 50272-3:2003-04

Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni. Parte 3: Batterie di 
trazione. Disposizioni contro i pericoli di esplosione mediante ventilazione.
 



di incendio. Si tratta di cavi resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, 
con tensione nominale 100/100 V.

NORME RELATIVE A SISTEMI DI 
EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E CALORE

UNI EN 12101-2

UNI EN 12101-2 Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore (ENFC)

I Sistemi di Evacuazione Naturali di Fumo e Calore (SENFC) sono impiegati circa dagli 
anni 80 e furono regolati nel 1984 in Germania (DIN 18232) e nel 1989 anche in Italia (UNI 
9494). L’esperienza maturata in questi anni e la ricerca continua condotta presso laboratori 
europei qualificati ha approfondito le conoscenze sul funzionamento del sistema in caso 
di incendio. La UNI EN 12101-2 2003 riporta questi aggiornamenti. La norma europea EN 
12101-2 2003 specifica i requisiti e indica i metodi per la prova di evacuatori naturali di 
fumo e calore da installare come componente di un sistema di evacuazione naturale di 

fumo e calore.

UNI EN 12101-10

Parte 10: Apparecchiature di alimentazione

Lo studio dei sistemi di evacuazione fumo e calore e lo sviluppo rapido di nuovi materiali 

ha generato la nuova norma di prodotto UNI EN 12101-10, che definisce le caratteristiche 
delle apparecchiature di alimentazione. La norma con edizione 2006, in lingua inglese, fa 
parte del gruppo EN 12101, sui sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi negli edifici. Si 
applica alle apparecchiature di alimentazione per i sistemi di controllo dei fumi immesse 

sul mercato e destinate a operare come parte di un sistema di controllo fumi o in un 

sistema di evacuazione fumo e calore. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova 
per le apparecchiature di alimentazione dei fumi e i loro componenti associati che sono 

destinate ad essere installate come parte di tali sistemi negli edifici.

CEI 20-105

Cavi resistenti al fuoco per sistemi fissi

La Norma CEI 20-105 regolamenta i requisiti e le caratteristiche costruttive dei cavi destinati 
ai sistemi di sicurezza ed agli impianti fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme 
di incendio. Si tratta di cavi resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, 
con tensione nominale 100/100 V.

gas e fumi caldi così strutturata:

• F600/n  ventilatori (assiali o centrifughi) in grado di funzionare ad una temperatura 
media dei fumi di 400 °C per un periodo minimo di n minuti.

• F400/n  ventilatori (assiali o centrifughi) in grado di funzionare ad una temperatura 
media dei fumi di 400 °C per un periodo minimo di n minuti.

• F300/n  ventilatori in grado di funzionare ad una temperatura media dei fumi di 300 °C 
per un periodo minimo di n minuti.

• F200/n  ventilatori in grado di funzionare ad una temperatura media dei fumi di 200 °C 
per un periodo minimo di n minuti.

I periodi di funzionamento minimo da garantire sono solitamente quantificati in 30, 60 e 
120 minuti. In corrispondenza alle suddette classi di resistenza al fuoco abbiamo quindi 
differenti livelli di certificazione, da utilizzare in funzione della temperatura media dei fumi 
calcolata per il gruppo di dimensionamento applicabile.

UNI EN 12101-10 

Parte 10: Apparecchiature di alimentazione

Lo studio dei sistemi di evacuazione fumo e calore e lo sviluppo rapido di nuovi materiali 

ha generato la nuova norma di prodotto UNI EN 12101-10, che definisce le caratteristiche 
delle apparecchiature di alimentazione. La norma con edizione 2006, in lingua inglese, fa 
parte del gruppo EN 12101, sui sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi negli edifici. Si 
applica alle apparecchiature di alimentazione per i sistemi di controllo dei fumi immesse 

sul mercato e destinate a operare come parte di un sistema di controllo fumi o in un 

sistema di evacuazione fumo e calore. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova 
per le apparecchiature di alimentazione dei fumi e i loro componenti associati che sono 

destinate ad essere installate come parte di tali sistemi negli edifici.

UNI EN 12101-1 

Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo

Lo studio di questa importante applicazione e lo sviluppo rapido di nuovi materiali  ha 

generato la nuova norma di prodotto UNI-EN 12101-1, che definisce le caratteristiche del 
prodotto. Le prove alle quali è sottoposto e presenta anche alcuni tipi di applicazione. È  
importante rimarcare che è norma di prodotto, uguale per tutti i paesi europei. La norma in 

Italia è presente con la veste UNI EN  12101-1. È una delle norme del gruppo EN 12101, sui 
sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi negli edifici. La norma divide le barriere in due 
classifiche, in base alla prova di resistenza al fuoco. Il materiale è posto a chiudere la bocca 
del forno di prova e testato a due diverse temperature: se l’aumento della temperatura è 

portato a 600°C, si ha la classe  D; se l’aumento della temperatura nel tempo non viene 
bloccato a 600°, ma in tre ore raggiunge e supera 1000°C, allora si ha la classe DH.

UNI EN 12101-1 

La Norma CEI 20-105 regolamenta i requisiti e le caratteristiche costruttive dei cavi destinati 
ai sistemi di sicurezza ed agli impianti fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme 



temperature: se l’aumento della temperatura è portato a 600°C  si ha la classe D; se 
l’aumento della temperatura nel tempo non viene bloccato a 600° ma in tre ore raggiunge 
e supera 1000°C, allora si ha la classe DH.

NORME RELATIVE A SISTEMI PRESSURIZZATI

UNI EN 12101-6

La norma UNI EN 12101-6 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 6: Specifiche 
per i sistemi a differenza di pressione – Kit” è la norma specifica per i sistemi di controllo 
a differenza di pressione progettati per trattenere il fumo in corrispondenza di una barriera 
fisica in un edificio, come una porta o altra apertura simile. La norma descrive come 
progettare un sistema pressurizzato per proteggere dal fumo le vie di esodo, sia quando 

le porte dell’ambiente in sovrappressione sono chiuse, sia quando vengono aperte dagli 
occupanti in fuga e si rende necessaria una velocità di controflusso dell’aria. L’iniziale 
intento di marcatura CE dei kit non è stato raggiunto e i kit di sovrappressione non possono 
essere marcati CE tramite questa norma, tuttavia è rimasta in essere come fondamentale 
riferimento progettuale per il professionista. È allo studio della commissione CEN una 
nuova norma, prUNI EN 12101-13 che sostituirà definitivamente la UNI EN 12101-6, come 
norma di sistema.

EN 12101-13

La norma EN 12101-13 ha attualmente superato la verifica della inchiesta pubblica ed è 
pertanto in fase di rifinitura presso il CEN in vista della pubblicazione, prevista nel 2022. La 
EN 12101-13 è nata con lo scopo di rimediare ai limiti applicativi della EN 12101-6:2005, 
mantenendone e perfezionandone però l’impostazione tecnica molto valida. Sarà una 
norma di sistema e sarà pubblicata insieme ad na nuova edizione della EN 12101-6, che 
fungerà da norma di prodotto. La due norme, insieme, offriranno un quadro completo per 

la progettazione dei sistemi a differenza di pressione PDF a protezione dei vani scala.

UNI EN 12101-7

Parte 7: Condotte per il controllo del fumo

Lo studio dei sistemi di evacuazione fumo e calore e lo sviluppo rapido di nuovi materiali ha 

generato la nuova norma di prodotto UNI EN 12101-7, che definisce le caratteristiche delle 
condotte per il controllo dei fumi. La norma con edizione maggio 2011, in lingua inglese, fa 
parte del gruppo EN 12101, sui sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi negli edifici. Si 
applica alle condotte per il controllo dei fumi immesse sul mercato e destinate a operare 

come parte di un sistema di controllo fumi a pressione differenziale o in un sistema di 

evacuazione fumo e calore. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le condotte 
per il controllo dei fumi e i loro componenti associati (per esempio il sistema di fissaggio 
o altri componenti provati contestualmente) che sono destinate ad essere installate come 
parte di tali sistemi negli edifici. La norma fornisce le indicazioni per la valutazione della 
conformità come anche le informazioni relative a marcatura, installazione e manutenzione.

UNI EN 12101-7

Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo

Lo studio di questa importante applicazione e lo sviluppo rapido di nuovi materiali  ha 

generato la nuova norma di prodotto UNI-EN 12101-1, che definisce le caratteristiche del 
prodotto. Le prove alle quali è sottoposto e presenta anche alcuni tipi di applicazione. È  
importante rimarcare che è norma di prodotto, uguale per tutti i paesi europei. La norma in 

Italia è presente con la veste UNI EN  12101-1. È una delle norme del gruppo EN 12101, sui 
sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi negli edifici. La norma divide le barriere in due 
classifiche, in base alla prova di resistenza al fuoco. Il materiale è posto a chiudere la bocca 
del forno di prova e testato a due diverse temperature: se l’aumento della temperatura è 

portato a 600°C, si ha la classe  D; se l’aumento della temperatura nel tempo non viene 
bloccato a 600°, ma in tre ore raggiunge e supera 1000°C, allora si ha la classe DH.

NORME RELATIVE A SISTEMI 
DI BARRIERE AL FUMO E AL FUOCO

UNI EN 12101-1

Lo studio di questa importante applicazione e lo sviluppo rapido di nuovi materiali ha 

generato la nuova norma di prodotto per le barriere al fumo e al fuoco: la UNI EN 12101-
1, che definisce le caratteristiche del prodotto, le prove alle quali è sottoposto e presenta 
anche alcuni tipi di applicazione. E’ importante rimarcare che è norma di prodotto, uguale 
per tutti i paesi europei. La norma in Italia è presente con la veste UNI EN 12101-1. È una 
delle norme del gruppo EN 12101, riguardanti i sistemi di controllo dei fumi e dei gas caldi 
negli edifici. La norma divide le barriere in due classifiche, in base alla prova di resistenza 
al fuoco. Il materiale è posto a chiudere la bocca del forno di prova e testato a due diverse 
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