
Serranda tagliafuoco
con marcatura CE secondo norma UNI EN 15650:2010



Serrande ST120/400-EU Serrande STC120/400-EU

Leggenda:
Ve = Installazione verticale (a parete)
ho = Installazione orizzontale (a solaio)
i <-> o = lato esposto la fuoco indifferente
Pa = Pascal
E = Integrità
I = Isolamento termico
S = Tenuta ai fumi
Ma = Comando manuale
Sm = comando con servomotore

 

ingombro con comando 
manuale

ingombro con  
servomotore

Descrizione
Serranda tagliafuoco quadrangolare adatta per 
installazione su parete o solaio (orizzontale o 
verticale), realizzate da condotto e componenti 
in acciaio zincato, otturatore e taglio termico 
in silicato di calcio mono lastra sp. 30 mm con 
guarnizioni perimetrali atte a garantire i requisi-
ti di tenuta ai fumi freddi e ai fumi caldi.
Il dispositivo di comando (manuale, con sgan-
cio elettromagnetico o motorizzato) è costi-
tuito da una piastra removibile e sostituibile 
anche ad installazione avvenuta, sulla quale 
sono installati tutti gli elementi atti al corretto 
intervento e funzionamento della serranda 
tagliafuoco; la particolare geometria del mec-
canismo di comando, impedisce alla pressione 
presente nel condotto (fino a 300 Pa) l’apertura 
dell’otturatore se non agendo direttamente 
sulla leva di riarmo. 
Ad installazione ultimata, il comando risulterà 
fuori dalla muratura semplificando eventuali 
interventi post-installazione. 
Trovano applicazione negli impianti HVAC 
ripristinando la compartimentazione tra due 
locali, garantendone l’isolamento dal calore e la 
perfetta tenuta ai fumi.

Serrande tagliafuoco certificate secondo Normativa Europea EN 1366-2 (D.M. 16/02/2007) e classificate secondo 
UNI EN 13501-3. Le serrande sono marcate CE secondo Norma UNI EN 15650:2010

Classificazione di resistenza
EI 180 S -300 Pa EI 120 S - 300 Pa EI 90 S - 300 Pa

Parete in muratura normalizzata
Spessore minimo 120 mm

(Ve i <-> o)
-

da 200x200 mm
a 1500x800 mm

Sm / Ma

da 200x200 mm
a 1500x800 mm

Sm / Ma

Parete leggera
Spessore minimo 125 mm

(Ve i <-> o)
-

da 200x200 mm
a 1200x800 mm

Sm / Ma

da 200x200 mm
a 1200x800 mm

Sm / Ma

Solaio orizzontale
Spessore minimo 150 mm

(ho i <-> o)

da 200x200 mm
a 1200x800 mm

Sm / Ma

da 200x200 mm
a 1200x800 mm

Sm / Ma

da 200x200 mm
a 1200x800 mm

Sm / Ma

L’installazione delle serrande dovrà rispettare i requisiti indicati nel manuale di installazione che viene fornito con ogni 
singola serranda. 

Nel caso di installazionedi due o più serrande nello stesso supporto la classificazione è valida purchè sia mantenuta una 
distanza di almeno 200 mm tra le serrande e 75 mm tra serrande ed eventuali pareti/soffitto.

Le serrande montano fusibili da 72°C

Le normative non permettono variazioni di forma rispetto a quanto indicato nello schema dimensionale qui di seguito 
riportato.



Serrande STC120/400-EU

ingombro con comando 
manuale

ingombro con  
servomotore

Descrizione
Serranda tagliafuoco circolare adatta per in-
stallazione su parete o solaio (orizzontale o 
verticale), realizzate da condotto e componenti 
in acciaio zincato, otturatore e taglio termico 
in silicato di calcio mono lastra sp. 30 mm con 
guarnizioni perimetrali atte a garantire i requisiti 
di tenuta ai fumi freddi e ai fumi caldi.
Il dispositivo di comando (manuale, con sgancio 
elettromagnetico o motorizzato) è costituito da 
una piastra removibile e sostituibile anche ad 
installazione avvenuta, sulla quale sono instal-
lati tutti gli elementi atti al corretto intervento e 
funzionamento della serranda tagliafuoco; la par-
ticolare geometria del meccanismo di comando, 
impedisce alla pressione presente nel condotto 
(fino a 300 Pa) l’apertura dell’otturatore se non 
agendo direttamente sulla leva di riarmo. 
Ad installazione ultimata, il comando risulterà 
fuori dalla muratura semplificando eventuali 
interventi post-installazione. 
Trovano applicazione negli impianti HVAC ripris-
tinando la compartimentazione tra due locali, 
garantendone l’isolamento dal calore e la per-
fetta tenuta ai fumi.

Leggenda:
Ve = Installazione verticale (a parete)
ho = Installazione orizzontale (a solaio)
i <-> o = lato esposto la fuoco indifferente
Pa = Pascal
E = Integrità
I = Isolamento termico
S = Tenuta ai fumi
Ma = Comando manuale
Sm = comando con servomotore

 

Serrande tagliafuoco certificate secondo Normativa Europea EN 1366-2 (D.M. 16/02/2007) e classificate secondo 
UNI EN 13501-3. Le serrande sono marcate CE secondo Norma UNI EN 15650:2010

Classificazione di resistenza
EI 120 S - 500 Pa EI 90 S - 500 Pa

Parete in muratura normalizzata
Spessore minimo 120 mm

(Ve i <-> o)

da 200 mm
a 800 mm

Ma

da 200 mm
a 800 mm

Ma

Solaio orizzontale
Spessore minimo 150 mm

(ho i <-> o)

da 200 mm
a 800 mm

Sm

da 200 mm
a 800 mm

Sm

L’installazione delle serrande dovrà rispettare i requisiti indicati nel manuale di installazione che viene fornito con ogni 
singola serranda. 

Nel caso di installazionedi due o più serrande nello stesso supporto la classificazione è valida purchè sia mantenuta una 
distanza di almeno 200 mm tra le serrande e 75 mm tra serrande ed eventuali pareti/soffitto.

Le serrande montano fusibili da 72°C

Le normative non permettono variazioni di forma rispetto a quanto indicato nello schema dimensionale qui di seguito 
riportato.
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