
EDIFICI COMMERCIAL I

EVACUATORI  D I  FUMO 
E  C A L O R E

SI D IV IDONO IN  DUE T IPOLOGIE :
Tetto (enfc orizzontali, su copertura inclinata, curva o Shed);

Parete (enfc applicati alla parete verticale di un edificio).

La differenza di tipologia risiede nel valore S.U.A (Aa), infatti gli ENFC da tetto, essendo molto 
esposti, necessitano di un valore di SUA, testato con il
vento contrario all'uscita dei fumi, per garantire l'efficienza della evacuazione anche in casi estremi. 
Per tale motivo, gli evacuatori da tetto applicati allo
shed, necessitano di una protezione che faccia da paravento essendo essi molto esposti poichè a 
giacitura verticale, mentre gli evacuatori orizzontali
anche con il vento spirante, creano un'aspirazione da effetto camino ed espellono facilmente i fumi.

Gli evacuatori a parete, essendo fortemente influenzati dal vento, subiscono una imposizione dalla 
normativa, per cui devono garantire l'apertura sia
sopravento che sottovento. Per tale motivo si richiede sempre l'applicazione speculare con senso-
re di vento, in modo da far aprire sempre il corretto
numero di apparecchi con il vento a favore.

Tutta la gamma di evacuatori di fumo e calore Poliform Lucernari è testata e garantita per la realizza-
zione di impianti a norma UNI9494-1/2012.

Si dividono in due tipologie:

Tetto (enfc orizzontali, su copertura inclinata, curva o Shed);

Parete (enfc applicati alla parete verticale di un edificio).

La differenza di tipologia risiede nel valore S.U.A (Aa), infatti gli ENFC da tetto, essendo molto esposti, necessitano di un valore di SUA, testato con il 

vento contrario all’uscita dei fumi, per garantire l’efficienza della evacuazione anche in casi estremi. Per tale motivo, gli evacuatori da tetto applicati allo 

shed, necessitano di una protezione che faccia da paravento essendo essi molto esposti poichè a giacitura verticale, mentre gli evacuatori orizzontali 

anche con il vento spirante, creano un’aspirazione da effetto camino ed espellono facilmente i fumi.

Gli evacuatori a parete, essendo fortemente influenzati dal vento, subiscono una imposizione dalla normativa, per cui devono garantire l’apertura sia

sopravento che sottovento. Per tale motivo si richiede sempre l’applicazione speculare con sensore di vento, in modo da far aprire sempre il corretto

numero di apparecchi con il vento a favore.

Tutta la gamma di evacuatori di fumo e calore Poliform Lucernari è testata e garantita per la realizzazione di impianti a norma UNI9494-1/2012.

evacuatori di fumo e calore

Realizzato con telaio e controtelaio in profilo di alluminio naturale estruso; cilindro pneumatico con alesaggio e corsa variabili, inserito su speciale 

carrello di ribaltamento in acciaio zincato per apertura massima 165°; completo di valvola termica con fialetta termo fusibile tarata a 68°; bomboletta

di CO2 di idonea grammatura; arpionismo di chiusura realizzato tramite gancio meccanico brevettato con sblocco in apertura; raccorderia in rame e

teflon calzato inox; apertura dall’esterno per manutenzione tramite occhiello in acciaio; sistema di bloccaggio con dispositivo meccanico in caso di 

vento contrario.

Supplemento di apertura elettrica applicabile a ENFC

Supplemento applicato all’Evacuatore Naturale di Fumo e Calore Smoke Lux per la ventilazione giornaliera a mezzo attuatore elettrico corsa 300

mm, potenza di spinta e trazione di 450 N - 230V - 50Hz, regolazione fine corsa in apertura e chiusura automatico, protezione IP55. Tale sistema di

apertura permette il doppio utilizzo dell’evacuatore utilizzandolo sia come tale che come sistema di areazione giornaliera, garantendo l’apertura in 

caso di incendio in qualunque posizione si trovi il telaio quando si innesca l’apertura di emergenza. Tale funzione supplementare può essere inserita

anche successivamente alla fornitura in quanto il ns. sistema Smoke Lux è già predisposto e non necessita di un terzo telaio.

Affidabilità    Re 300

Apertura con carico neve   SL 500/1000

Carico vento    WL 1500

Resistenza al calore   B 300° C

Prova a bassa temperatura   T 00

ENFC - Evacuatore Naturale di Fumo e Calore da tetto SMOKE LUX

UNI EN 12101-2:2004

UNI 9494-1/2012.

valvo la doppio effet to

con attuatore p i rotecnico

apertura 140/165° per evacuazione corredo supplementare per apertura

elettr ica giornal iera 30° solo vent i lazione

valvola doppio effetto

con attuatore elettromagnetico



Speciale evacuatore da tetto marcato CE sottoposto a prova di S.U.A. (Aa) con vento contrario da applicare a coperture a Shed composto da serra-

mento in alluminio anodizzato, struttura centrale con alloggiamento di cilindro e valvola, paratie laterali e spoiler a scorrimento automatico.

Infisso realizzato con telaio e controtelaio in alluminio naturale estruso incernierati per consentire un’apertura di circa 60° rispetto alla verticale; mec-

canismo di apertura composto da leveraggi e traverse a formazione di fulcro per la rotazione di speciale cilindro pneumatico ad alesaggio e corsa 

variabile. Azionamento di consenso con valvola selettrice alimentata da bomboletta di gas inerte già predisposto per collegamento ad impianto ad 

aria compressa e/o remoto a mezzo centralina tramite attuatore pirotecnico e/o elettromagnetico.

Affidabilità    Re 300

Carico vento    WL 1500

Resistenza al calore   B 300° C

Prova a bassa temperatura   T 00

Affidabilità    Re 300 cicli

Carico vento    WL 500 Pa/mq

Resistenza al calore  B 300 ° C

Prova a bassa temperatura   T 00

ENFC - Evacuatore Naturale di Fumo e Calore da tetto SMOKE LUXTS per SHED

UNI EN 12101-2:2004

UNI 9494-1/2012.

Evacuatore di fumo e calore da parete SMOKE LUXVERT

UNI EN 12101-2:2004 UNI9494-1/2012

ENFC -  EVACUATORE NATURALE D I  FUMO E CALORE DA TETTO
SMOKE LUXTS PER SHED UN I  EN 12101-2  :2004 UN I  9494-1/2012

EDIFICI COMMERCIAL I

EVACUATORI  D I  FUMO 
E  C A L O R E

Speciale evacuatore da tetto marcato CE sotto-
posto a prova di S.U.A. (Aa) con vento contrario 
da applicare a coperture a Shed composto da 
serra�mento in alluminio anodizzato, struttura 
centrale con alloggiamento di cilindro e valvola, 
paratie laterali e spoiler a scorrimento automati-
co.

Re  300

WL 1500

B 300°C

T 00

Af fidab i l i t à

Ca r ico  Ven to

Res is tenza  a l  ca lo re

P rova  a  bassa
tempera tu ra

Speciale evacuatore da tetto marcato CE sottoposto a prova di S.U.A. (Aa) con vento contrario da applicare a coperture a Shed composto da serra-

mento in alluminio anodizzato, struttura centrale con alloggiamento di cilindro e valvola, paratie laterali e spoiler a scorrimento automatico.

Infisso realizzato con telaio e controtelaio in alluminio naturale estruso incernierati per consentire un’apertura di circa 60° rispetto alla verticale; mec-

canismo di apertura composto da leveraggi e traverse a formazione di fulcro per la rotazione di speciale cilindro pneumatico ad alesaggio e corsa 

variabile. Azionamento di consenso con valvola selettrice alimentata da bomboletta di gas inerte già predisposto per collegamento ad impianto ad 

aria compressa e/o remoto a mezzo centralina tramite attuatore pirotecnico e/o elettromagnetico.

Affidabilità    Re 300

Carico vento    WL 1500

Resistenza al calore   B 300° C

Prova a bassa temperatura   T 00

Affidabilità    Re 300 cicli

Carico vento    WL 500 Pa/mq

Resistenza al calore  B 300 ° C

Prova a bassa temperatura   T 00

ENFC - Evacuatore Naturale di Fumo e Calore da tetto SMOKE LUXTS per SHED

UNI EN 12101-2:2004

UNI 9494-1/2012.

Evacuatore di fumo e calore da parete SMOKE LUXVERT

UNI EN 12101-2:2004 UNI9494-1/2012

EVACUATORE D I  FUMO E CALORE DA PARETE
SMOKE LUXVERT UN I  EN 12101-2  :2004 UN I9494-1/2012

Infisso realizzato con telaio e controtelaio in 
alluminio naturale estruso incernierati per 
consentire un’apertura di circa 60° rispetto alla 
verticale; mec�canismo di apertura composto da 
leveraggi e traverse a formazione di fulcro per la 
rotazione di speciale cilindro pneumatico ad 
alesaggio e corsa variabile. Azionamento di 
consenso con valvola selettrice alimentata da 
bomboletta di gas inerte già predisposto per 
collegamento ad impianto ad aria compressa e/o 
remoto a mezzo centralina tramite attuatore 
pirotecnico e/o elettromagnetico.

Re  300 c ic l i

WL 500 Pa/mq

B 300°C

T 00

Af fidab i l i t à

Ca r ico  Ven to

Res is tenza  a l  ca lo re

P rova  a  bassa
tempera tu ra



Si dividono in due tipologie:

Tetto (enfc orizzontali, su copertura inclinata, curva o Shed);

Parete (enfc applicati alla parete verticale di un edificio).

La differenza di tipologia risiede nel valore S.U.A (Aa), infatti gli ENFC da tetto, essendo molto esposti, necessitano di un valore di SUA, testato con il 

vento contrario all’uscita dei fumi, per garantire l’efficienza della evacuazione anche in casi estremi. Per tale motivo, gli evacuatori da tetto applicati allo 

shed, necessitano di una protezione che faccia da paravento essendo essi molto esposti poichè a giacitura verticale, mentre gli evacuatori orizzontali 

anche con il vento spirante, creano un’aspirazione da effetto camino ed espellono facilmente i fumi.

Gli evacuatori a parete, essendo fortemente influenzati dal vento, subiscono una imposizione dalla normativa, per cui devono garantire l’apertura sia

sopravento che sottovento. Per tale motivo si richiede sempre l’applicazione speculare con sensore di vento, in modo da far aprire sempre il corretto

numero di apparecchi con il vento a favore.

Tutta la gamma di evacuatori di fumo e calore Poliform Lucernari è testata e garantita per la realizzazione di impianti a norma UNI9494-1/2012.

evacuatori di fumo e calore

Realizzato con telaio e controtelaio in profilo di alluminio naturale estruso; cilindro pneumatico con alesaggio e corsa variabili, inserito su speciale 

carrello di ribaltamento in acciaio zincato per apertura massima 165°; completo di valvola termica con fialetta termo fusibile tarata a 68°; bomboletta

di CO2 di idonea grammatura; arpionismo di chiusura realizzato tramite gancio meccanico brevettato con sblocco in apertura; raccorderia in rame e

teflon calzato inox; apertura dall’esterno per manutenzione tramite occhiello in acciaio; sistema di bloccaggio con dispositivo meccanico in caso di 

vento contrario.

Supplemento di apertura elettrica applicabile a ENFC

Supplemento applicato all’Evacuatore Naturale di Fumo e Calore Smoke Lux per la ventilazione giornaliera a mezzo attuatore elettrico corsa 300

mm, potenza di spinta e trazione di 450 N - 230V - 50Hz, regolazione fine corsa in apertura e chiusura automatico, protezione IP55. Tale sistema di

apertura permette il doppio utilizzo dell’evacuatore utilizzandolo sia come tale che come sistema di areazione giornaliera, garantendo l’apertura in 

caso di incendio in qualunque posizione si trovi il telaio quando si innesca l’apertura di emergenza. Tale funzione supplementare può essere inserita

anche successivamente alla fornitura in quanto il ns. sistema Smoke Lux è già predisposto e non necessita di un terzo telaio.

Affidabilità    Re 300

Apertura con carico neve   SL 500/1000

Carico vento    WL 1500

Resistenza al calore   B 300° C

Prova a bassa temperatura   T 00

ENFC - Evacuatore Naturale di Fumo e Calore da tetto SMOKE LUX

UNI EN 12101-2:2004

UNI 9494-1/2012.

valvo la doppio effet to

con attuatore p i rotecnico

apertura 140/165° per evacuazione corredo supplementare per apertura

elettr ica giornal iera 30° solo vent i lazione

valvola doppio effetto

con attuatore elettromagnetico

ENFC -  EVACUATORE NATURALE D I  FUMO E CALORE DA TETTO
SMOKE LUX UN I  EN 12101-2 :2004 UN I  9494-1/2012.

EDIFICI COMMERCIAL I

EVACUATORI  D I  FUMO 
E  C A L O R E

Realizzato con telaio e controtelaio in profilo di alluminio naturale estruso; cilindro pneumatico con 
alesaggio e corsa variabili, inserito su speciale carrello di ribaltamento in acciaio zincato per apertu-
ra massima 165°; completo di valvola termica con fialetta termo fusibile tarata a 68°; bomboletta di 
CO2 di idonea grammatura; arpionismo di chiusura realizzato tramite gancio meccanico brevettato 
con sblocco in apertura; raccorderia in rame e teflon calzato inox; apertura dall’esterno per manu-
tenzione tramite occhiello in acciaio; sistema di bloccaggio con dispositivo meccanico in caso di 
vento contrario.

Supplemento di apertura elettrica applicabile a ENFC
Supplemento applicato all’Evacuatore Naturale di Fumo e Calore Smoke Lux per la ventilazione 
giornaliera a mezzo attuatore elettrico corsa 300 mm, potenza di spinta e trazione di 450 N - 230V 
- 50Hz, regolazione fine corsa in apertura e chiusura automatico, protezione IP55. Tale sistema di 
apertura permette il doppio utilizzo dell’evacuatore utilizzandolo sia come tale che come sistema di 
areazione giornaliera, garantendo l’apertura in caso di incendio in qualunque posizione si trovi il 
telaio quando si innesca l’apertura di emergenza. Tale funzione supplementare può essere inserita 
anche successivamente alla fornitura in quanto il ns. sistema Smoke Lux è già predisposto e non 
necessita di un terzo telaio.

Re  300

SL 500/1000

WL 1500

B 300°C

T 00

Af fidab i l i t à

Ape r tu ra  con
ca r i co  neve

Car ico  Ven to

Res is tenza  a l  ca lo re

P rova  a  bassa
tempera tu ra

Speciale evacuatore da tetto marcato CE sottoposto a prova di S.U.A. (Aa) con vento contrario da applicare a coperture a Shed composto da serra-

mento in alluminio anodizzato, struttura centrale con alloggiamento di cilindro e valvola, paratie laterali e spoiler a scorrimento automatico.

Infisso realizzato con telaio e controtelaio in alluminio naturale estruso incernierati per consentire un’apertura di circa 60° rispetto alla verticale; mec-

canismo di apertura composto da leveraggi e traverse a formazione di fulcro per la rotazione di speciale cilindro pneumatico ad alesaggio e corsa 

variabile. Azionamento di consenso con valvola selettrice alimentata da bomboletta di gas inerte già predisposto per collegamento ad impianto ad 

aria compressa e/o remoto a mezzo centralina tramite attuatore pirotecnico e/o elettromagnetico.

Affidabilità    Re 300

Carico vento    WL 1500

Resistenza al calore   B 300° C

Prova a bassa temperatura   T 00

Affidabilità    Re 300 cicli

Carico vento    WL 500 Pa/mq

Resistenza al calore  B 300 ° C

Prova a bassa temperatura   T 00

ENFC - Evacuatore Naturale di Fumo e Calore da tetto SMOKE LUXTS per SHED

UNI EN 12101-2:2004

UNI 9494-1/2012.

Evacuatore di fumo e calore da parete SMOKE LUXVERT

UNI EN 12101-2:2004 UNI9494-1/2012



Speciale evacuatore da tetto marcato CE sottoposto a prova di S.U.A. (Aa) con vento contrario da applicare a coperture a Shed composto da serra-

mento in alluminio anodizzato, struttura centrale con alloggiamento di cilindro e valvola, paratie laterali e spoiler a scorrimento automatico.

Infisso realizzato con telaio e controtelaio in alluminio naturale estruso incernierati per consentire un’apertura di circa 60° rispetto alla verticale; mec-

canismo di apertura composto da leveraggi e traverse a formazione di fulcro per la rotazione di speciale cilindro pneumatico ad alesaggio e corsa 

variabile. Azionamento di consenso con valvola selettrice alimentata da bomboletta di gas inerte già predisposto per collegamento ad impianto ad 

aria compressa e/o remoto a mezzo centralina tramite attuatore pirotecnico e/o elettromagnetico.

Affidabilità    Re 300

Carico vento    WL 1500

Resistenza al calore   B 300° C

Prova a bassa temperatura   T 00

Affidabilità    Re 300 cicli

Carico vento    WL 500 Pa/mq

Resistenza al calore  B 300 ° C

Prova a bassa temperatura   T 00

ENFC - Evacuatore Naturale di Fumo e Calore da tetto SMOKE LUXTS per SHED

UNI EN 12101-2:2004

UNI 9494-1/2012.

Evacuatore di fumo e calore da parete SMOKE LUXVERT

UNI EN 12101-2:2004 UNI9494-1/2012

EDIFICI COMMERCIAL I

LUCERNAR I
C O N T I N U I

Lucernario continuo atto alla creazione di file a lunghezza e larghezza variabili, realizzato mediante 
termoformatura da lastra piana. La particolare conformazione permette la composizione con moduli 
di misura standard che unendosi formano la luce desiderata, con chiusura di testate terminali 
opportunamente sagomate. La particolare forma li rende resistenti agli urti (nelle versioni in policar-
bonato) autoportanti e facili da montare, sono sempre corredati degli accessori standard per il 
fissaggio e di speciali guarnizioni. 

L'isolamento termico e la resistenza al fuoco sono dati dalla tipologia di materiale con cui esse 
vengono realizzate. 

Un ottimo isolamento è costituito dall'impiego di policarbonato alveolare, come la classe di reazione 
al fuoco secondo EN13501-1 che non và oltre la dichiarazione B S2 d0. Le versioni possono 
essere a doppia o tripla parete, in caso di utilizzo di lastre compatte, in abbinamento di lastra 
compatta e velario in policarbonato alveolare, oppure direttamente negli spessori 16/20/25 mm in 
unica soluzione di speciale policarbonato alveolare.



EDIFICI COMMERCIAL I

CUPOLE
M O N O L I T I C H E

Cupole monolitiche marcate CE secondo la norma EN1873/2014 realizzate mediante termoforma-
tura da lastra piana. La particolare forma le rende resistenti agli urti (nelle versioni in policarbonato) 
autoportanti e facili da montare; sono sempre corredate degli accessori standard per il fissaggio e 
da speciali guarnizioni. L'isolamento termico e la resistenza al fuoco sono dati dalla tipologia di 
materiale con cui esse vengono realizzate. 

Un ottimo isolamento è costituito dall'impiego di policarbonato alveolare come la classe di reazione 
al fuoco secondo EN13501-1 che non va oltre la dichiarazione B S2 dO0. Le versioni possono 
essere a doppia o tripla parete, in caso di utilizzo di lastre compatte, in abbinamento di lastra 
compatta e velario in policarbonato alveolare, oppure direttamente negli spessori 16/20/25 mm in 
unica soluzione di speciale policarbonato alveolare.


