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Informazioni generali
Informazioni sul manuale
Il presente manuale d'uso e d'installazione consente al
personale di servizio di installare correttamente i pro-
dotti TROX descritti e di utilizzarli in sicurezza.
Il presente manuale è destinato a installatori specializ-
zati, tecnici interni, personale tecnico, personale specifi-
catamente formato ed elettricisti o tecnici specializzati in
sistemi di condizionamento.
Prima di iniziare il lavoro, è fondamentale leggere e
comprendere in ogni sua parte il presente manuale. Per
poter svolgere il lavoro in tutta sicurezza è necessario
osservare rigorosamente le istruzioni.
Inoltre, si devono applicare le normative relative alla
salute e alla sicurezza sul lavoro.
Una copia del presente manuale deve essere conse-
gnata al responsabile dell'impianto. Il responsabile del-
l'impianto deve includere il manuale nella documenta-
zione del sistema. Il manuale deve essere tenuto in un
luogo sempre accessibile.
Le illustrazioni del presente manuale sono a scopo
informativo e potrebbero differire dall'attuale design.

Copyright
Questo manuale, incluse le illustrazioni, è protetto da
copyright.
Ogni utilizzo senza il nostro consenso, sarà considerato
una violazione al copyright ed il trasgressore verrà rite-
nuto responsabile di eventuali danni.
Ciò in particolare riferito a:
 Pubblicazione di contenuti
 Copia dei contenuti
 Traduzione di contenuti
 Micro copia dei contenuti
 Il salvataggio e la modifica dei contenuti su disposi-

tivi elettronici

Servizio Tecnico TROX
Per garantire il trattamento più rapido possibile della
vostra richiesta, tenere a disposizione le seguenti infor-
mazioni:
 Nome del prodotto
 Numero di ordine TROX
 Data di consegna
 Breve descrizione del problema

Online www.troxtechnik.com

Telefono +49 2845 202-400

Responsabilità limitata
Le informazioni contenute in questo manuale sono state
redatte in conformità alle linee guida applicabili e all'at-
tuale stato della tecnica e sulla base della nostra espe-
rienza e delle nostre competenze.
Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni
causati da:
 Mancata osservanza del presente manuale
 Uso improprio
 Operazioni e manipolazioni effettuate da persone

non qualificate
 Modifiche non autorizzate
 Modifiche tecniche
 Utilizzo di parti di ricambio non approvate
L'effettivo volume di fornitura può differire dalle informa-
zioni contenute nel presente manuale per i sistemi su
misura e le opzioni di acquisto aggiuntive o a seguito di
recenti modifiche tecniche.
A quanto concordato in fase d'ordine, sono applicabili i
termini e le condizioni generali, i termini di consegna del
produttore e le normative vigenti al momento della sot-
toscrizione del contratto.
Con riserva di modifiche tecniche.

Responsabilità per i difetti
Per informazioni dettagliate sulla responsabilità per i
difetti, si consultino i capitoli 9) Reclami e 10) Garanzia,
delle Condizioni generali di vendita della TROX Italia
S.p.A..
Le condizioni generali di vendita della TROX S.p.A.
sono disponibili sul sito www.trox.it.

Informazioni generali
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Avvertenze di sicurezza
Le icone utilizzate nel presente manuale segnalano
potenziali pericoli. Le parole segnaletiche informano sul
livello di pericolo.

 PERICOLO!
Situazione pericolosa che può mettere a rischio la
vita o causare lesioni gravi.

 AVVERTIMENTO!
Situazione potenzialmente pericolosa che può met-
tere a rischio la vita o causare gravi lesioni.

 ATTENZIONE!
Situazione potenzialmente pericolosa che può cau-
sare lesioni meno gravi o lievi.

 NOTA!
Situazione pericolosa che può causare danni mate-
riali.

 AMBIENTE!
Pericolo di inquinamento ambientale

Consigli e suggerimenti

Consigli e suggerimenti utili ed informazioni per un
funzionamento efficiente e corretto.

Avvertenze di sicurezza integrate nelle istruzioni
Le avvertenze di sicurezza possono riferirsi ad istruzioni
specifiche. In tal caso le istruzioni di sicurezza sono
integrate nelle istruzioni per facilitare la comprensione
delle stesse. Vengono adottate le parole segnaletiche
precedentemente indicate.
Per esempio:
1. Allentare la vite.
2.

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni alle dita durante la chiu-
sura della copertura.

Fare attenzione durante la chiusura della coper-
tura.

3. Serrare la vite.

Avvertenze di sicurezza specifiche
Le seguenti icone sono utilizzate nelle avvertenze di
sicurezza per segnalare pericoli specifici:

Segnali di avvertimento Tipo di pericolo

Avvertimento di punto
pericolo.

Informazioni generali
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1 Sicurezza
1.1 Avvertenze di sicurezza generali
Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesione a causa di spigoli vivi, spigoli
taglienti e lamiere affilate!
Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate possono
causare tagli o escoriazioni.
– Fare attenzione mentre si svolge qualsiasi

lavoro.
– Indossare guanti protettivi, scarpe di sicurezza e

casco di protezione.

Tensione elettrica

 PERICOLO!
Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono sotto
una tensione pericolosa.
– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-

zati a lavorare sull’impianto elettrico.
– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire su

qualsiasi dispositivo elettrico.

1.2 Utilizzo corretto
 La serranda tagliafuoco viene utilizzata come

sistema automatico di intercettazione, per evitare
che incendi e fumo si diffondano attraverso le cana-
lizzazioni dell'aria.

 La serranda tagliafuoco è adatta per l'utilizzo nei
sistemi ad aria di mandata e ad aria di ripresa di
sistemi di riscaldamento, ventilazione e condiziona-
mento (sistemi di distribuzione dell'aria).

 L'uso della serranda tagliafuoco è permesso solo
nel pieno rispetto delle istruzioni e dei dati tecnici
contenuti in questo manuale d'uso e d'installazione.

 Non sono consentite modifiche alla serranda taglia-
fuoco e l'uso di parti di ricambio che non siano state
approvate da TROX.

Uso improprio

 AVVERTIMENTO!
Pericolo causato da uso improprio!
L'errato uso improprio della serranda può compor-
tare situazioni di pericolo.
Non utilizzare mai la serranda tagliafuoco
– in zone a rischio di esplosione
– come serranda per l'estrazione dei fumi
– all'aperto senza un’adeguata protezione contro

gli agenti atmosferici
– in zone in cui le reazioni chimiche, previste o

impreviste, possono causare danno alla ser-
randa o portare a corrosione

1.3 Personale qualificato

 AVVERTIMENTO!
Pericolo di lesioni dovute a personale non quali-
ficato!
L'uso improprio può causare lesioni o danni mate-
riali.
– Il lavoro deve essere eseguito esclusivamente

da personale qualificato.

I lavori descritti nel presente manuale richiedono le
seguenti qualifiche:
Elettricisti qualificati
Per elettricisti qualificati s'intendono tecnici specializzati,
che dispongono di conoscenze ed esperienze speciali-
stiche e conoscono gli standard e le linee guida applica-
bili, per cui possono intervenire sugli impianti elettrici
riconoscendo e prevenendo le situazioni potenzialmente
pericolose.

Personale specializzato
Per personale specializzato s'intendono tecnici qualifi-
cati, che dispongono di conoscenze specialistiche ed
esperienza sul campo, per cui possono svolgere i lavori
richiesti, riconoscendo e prevenendo le situazioni peri-
colose che possono comportare.

Sicurezza
Personale qualificato  
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2 Dati tecnici
2.1 Dati generali

Dimensioni nominali B × H 200 × 100 mm – 800 × 200 mm

Lunghezza cassa L 300 mm

Portata aria fino a 1600 l/s

fino a 5760 m³/h

Pressione differenziale fino a 1500 Pa

Intervallo temperatura1, 3 -20 °C ... 50 °C

Temperatura di azionamento 72 °C o 95 °C per sistemi di ventilazione ad alta temperatura

Velocità a monte 2 ≤ 8 m/s con termofusibile meccanico
≤ 10 m/s con attuatore con ritorno a molla

Trafilamento a pala chiusa EN 1751, classe 3; (B + H) ≤ 600, classe 2

Trafilamento della cassa EN 1751, Classe C

Conformità CE  Regolazione dei Prodotti da Costruzione (EU)
n. 305/2011

 EN 15650 – Ventilazione degli edifici – Serrande taglia-
fuoco

 EN 1366-2 – Prove di resistenza al fuoco per impianti di
fornitura servizi – Parte 2: Serrande tagliafuoco

 EN 13501-3 – Classificazione al fuoco dei prodotti e
degli elementi da costruzione – Parte 3: Condotte e ser-
rande resistenti al fuoco

 EN 1751 Ventilazione per gli edifici – Dispositivi per la
distribuzione dell'aria

Dichiarazione di Prestazione DoP / FKS-EU / DE / 003
1) Le temperature possono essere diverse per unità con accessori. Dettagli per altre applicazioni sono disponibili su richiesta.

2) Dati applicati a monte e a valle per uniformare le condizioni della serranda tagliafuoco

3) La condensazione e l'aspirazione di aria pulita e umida sono da evitare, poiché, in caso contrario, l'operazione risulterà compromessa o
impossibile.

Targhetta

Fig. 1: Targhetta della serranda tagliafuoco (esempio)

1 Marchio CE
2 Indirizzo del produttore
3 Numero della normativa europea e anno della sua

pubblicazione
4 Ente certificatore
5 Le ultime due cifre dell'anno di applicazione del mar-

chio CE

6 Anno di produzione
7 N. della Dichiarazione di Prestazione
8 Sito da cui si può scaricare il DoP
9 Caratteristiche regolamentate; la classe di resi-

stenza al fuoco può variare a seconda dell'applica-
zioneÄ 5.1  »Tipologie d'installazione« a pag. 15

10 Tipo

Dati tecnici
Dati generali  
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2.2 FKS-EU con fusibile
Dimensioni e peso

Fig. 2: FKS-EU con fusibile

1 Mantenere libero l'accesso
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

B Larghezza della serranda tagliafuoco (lato B)
H Altezza della serranda tagliafuoco (lato H)
L Lunghezza della serranda tagliafuoco (lunghezza

della cassa)

FKS-EU con fusibile/FKS-EU con fusibile e blocco per installazione

H [mm] Peso [kg]
B [mm]

200 300 400 500 600 700 800
100 3,3 / 7,7 4,1 / 9,7 4,9 / 11,6 5,7 / 13,7 6,5 / 15,8 7,4 / 17,8 8,2 / 19,8

125 3,6 / 8,5 4,5 / 10,5 5,3 / 12,4 6,2 / 14,4 7,0 / 16,4 7,8 / 18,5 8,6 / 20,6

150 3,7 / 8,8 4,7 / 10,9 5,6/ 12,9 6,6 / 15,1 7,5 / 17,3 8,4 / 19,4 9,2 / 21,4

160 3,8 / 8,9 4,8 / 11,0 5,7 / 13,1 6,7 /15,4 7,7 / 17,7 8,6 / 19,7 9,4 / 21,7

200 4,1 / 9,7 5,3 / 12,1 6,5 / 14,5 7,5 / 16,6 8,4 / 18,7 9,4 / 21,0 10,3 / 23,2

Finecorsa
Lunghezza del cavo di collegamento / sezione tra-
sversale

1 m / 3 × 0,34 mm²

Livello di protezione IP 66

Tipo di contatto 1 contatto in azionamento, placcato oro

Corrente massima di azionamento 0,5 A

Voltaggio massimo di azionamento 30 V CC, 250 V CA

Resistenza contatto circa 30 mΩ

Dati tecnici
FKS-EU con fusibile  
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2.3 FKS-EU con attuatore con ritorno a molla
Dimensioni e peso

Fig. 3: FKS-EU con attuatore con ritorno a molla Belimo BFN

1 Mantenere libero l'accesso
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

B Larghezza della serranda tagliafuoco (lato B)
H Altezza della serranda tagliafuoco (lato H)
L Lunghezza della serranda tagliafuoco (lunghezza

della cassa)
FKS-EU con attuatore con ritorno a molla Belimo:
 Peso di FKS-EU con fusibile + 2 kg, vedere tabella Ä  8.

Attuatore con ritorno a molla BFN...
Variante di esecuzione 230-T TR 24-T-ST TR
Tensione di alimentazione 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

Intervallo di funzionamento 198 ... 264 V AC 19,2 ... 28,8 V AC
21,6 ... 28,8 V DC

Potenza nominale assor-
bita

Compressione a molla 5 W 4 W

Posizione di mantenimento 2,1 W 1,4 W

Classe 10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)

Tempo di corsa Attuatore / ritorno a molla < 60 s / < 20 s

Finecorsa Tipo di contatto 2 contatti di commutazione

Tensione di commutazione 5 ... 120 V DC / 5 ... 250 V AC

Corrente di commutazione 1 mA ... 3 (0,5 induttivo) A

Resistenza contatto < 1 Ω (quando è nuovo)

Classe di protezione IEC II

Livello di protezione IP 54

Temperatura di stoccaggio -40 ... 55 °C

Temperatura ambiente -30 ... 55 °C ¹

Umidità ambiente ≤ 95% rh, senza formazione di condensa

Cavo di collegamento Attuatore 1 m / 2 × 0,75 mm² (senza alogeni)

Finecorsa 1 m / 6 × 0,75 mm² (senza alogeni)

¹ A 75 °C la posizione di sicurezza sarà definitivamente raggiunta.

Dati tecnici
FKS-EU con attuatore con ritorno a molla  
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Dimensioni e peso

Fig. 4: FKS-EU con attuatore con ritorno a molla Siemens GNA

1 Mantenere libero l'accesso
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

B Larghezza della serranda tagliafuoco (lato B)
H Altezza della serranda tagliafuoco (lato H)
L Lunghezza della serranda tagliafuoco (lunghezza

della cassa)
FKS-EU con attuatore con ritorno a molla Siemens:
 GNA 326.1E: peso di FKS-EU con fusibile + 1,3 kg, vedere tabella Ä  8.
 GNA 126.1E: peso di FKS-EU con fusibile + 1,2 kg, vedere tabella Ä  8.

Attuatore con ritorno a molla GNA...
Variante di esecuzione 326.1E 126.1E
Tensione di alimentazione 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC, 50/60 Hz /

24 ... 48 V DC

Intervallo di funzionamento 198 ... 264 V AC 19,2 ... 28,8 V AC
19,2 ... 57,6 V DC

Potenza nominale assor-
bita

Compressione a molla 7 VA / 4,5 W 5 VA / 3,5 W

Posizione di mantenimento 3,5 W 2 W

Tempo di corsa Attuatore / ritorno a molla 90 s / 15 s

Finecorsa Tipo di contatto 2 contatti di commutazione

Tensione di commutazione 24 ... 230 V AC / 12 ... 30 V DC

Corrente di commutazione AC: 6 (2 induttivo) A / DC: 2 A

Classe di protezione IEC II III

Livello di protezione IP 54

Temperatura di stoccaggio -20 ... 50 °C

Temperatura ambiente -20 ... 50 °C

Umidità ambiente < 95% rh, senza formazione di condensa

Cavo di collegamento Attuatore 0,9 m / 6 × 0,75 mm² (senza alogeni)

Finecorsa 0,9 m / 6 × 0,75 mm² (senza alogeni)

¹ A 75 °C la posizione di sicurezza sarà definitivamente raggiunta.

Dati tecnici
FKS-EU con attuatore con ritorno a molla  
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2.4 FKS-EU come serranda per il transito d'aria
Dimensioni e peso

Fig. 5: FKS-EU come serranda per il transito d'aria

1 Mantenere libero l'accesso
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

B Larghezza della serranda tagliafuoco (lato B)
H Altezza della serranda tagliafuoco (lato H)
L Lunghezza della serranda tagliafuoco (lunghezza

della cassa)
FKS-EU come serranda per il transito d'aria:
 Peso di FKS-EU con fusibile + 3 kg, vedere tabella Ä  8.
 Dati tecnici dell'attuatore con ritorno a molla FBN... vedere tabella Ä  9
 Il rilevatore di fumo per condotti RM-O-3-D è installato nell'ingresso di ispezione inferiore del FKS-EU e, analo-

gamente all'attuatore con ritorno a molla, è quindi un componente integrale della serranda tagliafuoco. Per infor-
mazioni tecniche relative al rilevatore di fumo per condotti si rimanda al "Manuale di funzionamento e di installa-
zione del rilevatore di fumo per condotti RM-O-3-D"

Dati tecnici
FKS-EU come serranda per il transito d'aria  

 Serranda tagliafuoco Serie FKS-EU 11



3 Trasporto e stoccaggio
Controllo della fornitura
Verificare immediatamente alla consegna la comple-
tezza della fornitura ed eventuali danni da trasporto. In
caso di danni o consegna incompleta, contattare imme-
diatamente la società di spedizioni e il fornitore.

 Serranda tagliafuoco
– Eventuali accessori

 Manuale d'uso (1 per spedizione)

 Tonalità di colore sulla pala della serranda

Le pale delle serrande tagliafuoco sono trattate con
un agente impregnante verdastro. Le tonalità di
colore sulla pala della serranda sono dovute a
ragioni tecniche e non costituiscono un difetto di
alcun genere.

Trasporto in loco
Se possibile, mantenere la serranda tagliafuoco nell'im-
ballo di trasporto fino al luogo d'installazione.

Stoccaggio
Se la serranda deve essere temporaneamente imma-
gazzinata:
 Rimuovere eventuali involucri di plastica.
 Proteggere la serranda da polvere e agenti inqui-

nanti.
 Immagazzinare la serranda in un luogo asciutto e al

riparo dalla luce solare diretta.
 Non esporre la serranda agli agenti atmosferici

(nemmeno nel suo imballaggio).
 Non stoccare la serranda ad una temperatura infe-

riore a -40 °C o superiore a 50 °C.

Imballaggio
Smaltire correttamente il materiale d'imballaggio.

Trasporto e stoccaggio
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4 Parti e funzionamento
Le serrande tagliafuoco sono usate come componenti di
sicurezza nei sistemi di ventilazione. Durante il normale
funzionamento la pala della serranda è aperta per con-
sentire il passaggio dell'aria attraverso il sistema di ven-
tilazione.
In caso di incendio, se la temperatura aumenta, la pala
della serranda tagliafuoco si chiude. Lo sgancio si
innesca a 72 °C ( 95 °C nei sistemi di ventilazione ad
alta temperatura). Se la pala della serranda si chiude a
causa di un aumento della temperatura (ad es. in caso
d'incendio), non deve essere riaperta.
Per assicurare il corretto funzionamento della serranda,
può essere effettuato un test. Ä  69

4.1 FKS-EU con fusibile

Fig. 6: FKS-EU con fusibile

1 Cassa
2 Apertura d'ispezione
3 Fusibile
4 Pala della serranda con guarnizione
5 Fermo corsa
6 Maniglia con interblocco e indicatore di posizione

della pala della serranda
7 Meccanismo di sgancio

Funzionamento
Nella serranda tagliafuoco con termofusibile, la chiusura
della stessa è innescata dal termofusibile. Se la tempe-
ratura all'interno della serranda sale a72 °C o 95 °C, l'e-
lemento termofusibile innesca un meccanismo a molla
elicoidale che provoca la chiusura immediata della ser-
randa. Il meccanismo a molla causa la chiusura della
serranda.
Come opzione, la serranda tagliafuoco può essere for-
nita, o successivamente dotata, di uno o due finecorsa.
Il finecorsa può segnalare la posizione della pala al
sistema di allarme antincendio o BMS. Per ogni posi-
zione della pala della serranda, APERTA e CHIUSA, è
necessario un finecorsa.

4.2 FKS-EU con attuatore con ritorno a
molla

Fig. 7: FKS-EU con attuatore con ritorno a molla
(disegno BFN)

1 Cassa
2 Apertura d'ispezione
3 Sensore di temperatura
4 Pala della serranda con guarnizione
5 Fermo corsa
6 Meccanismo termoelettrico di sgancio
7 Attuatore con ritorno a molla

Funzionamento
L'attuatore con ritorno a molla consente l'apertura e la
chiusura motorizzata della serranda e può essere atti-
vata dal sistema BMS centrale. Finché viene fornita l'ali-
mentazione all'attuatore, la serranda rimane aperta. In
caso di incendio, il meccanismo termoelettrico interno di
sgancio chiude la pala della serranda, quando si verifica
almeno una delle seguenti condizioni:
 Temperatura all'interno della serranda > 72 °C o

> 95 °C
 Temperatura ambiente all'esterno del meccanismo

di sgancio > 72 °C
 Interruzione dell'alimentazione elettrica (sicurezza

intrinseca: chiusura in mancanza di tensione).
Come standard, l'attuatore con ritorno a molla è dotato
di finecorsa che possono essere usati per indicare la
posizione della pala della serranda.

Parti e funzionamento
FKS-EU con attuatore con ritorno a molla  
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4.3 FKS-EU con fusibile e griglia di
copertura utilizzato come un'unità
per il transito d'ara

Fig. 8: FKS-EU con fusibile e griglia di copertura utiliz-
zato come un'unità per il transito d'ara

1 Cassa
2 Apertura d'ispezione
3 Fusibile
4 Pala della serranda con guarnizione
5 Fermo corsa
6 Maniglia con interblocco e indicatore di posizione

della pala della serranda
7 Meccanismo di sgancio
8 Griglia di copertura
9 Prolunga

Funzionamento
Le unità per il transito d'aria previene la diffusione di
fumo e fuoco negli edifici. Il meccanismo di sgancio ter-
mico chiude l'unità per il transito d'aria quando viene
raggiunta la temperatura di sgancio (72 °C). È possibile,
tuttavia, che il fumo si diffonda a una temperatura infe-
riore. Le unità per il transito d'aria sono installate in
luoghi considerati non rischiosi dall'ispettorato generale
dell'edificio, ad esempio:
 come entrata per aria di mandata supplementare

nelle pareti di corridoi necessari (vie di fuga) se l'en-
trata si trova vicino al suolo (linea centrale fino a
500 mm dalla superficie del pavimento)

 in montanti di installazione purché siano sufficiente-
mente resistenti al fuoco nel punto in cui penetrano
nella compartimentazione orizzontale.

 in condotti di installazione purché siano sufficiente-
mente resistenti al fuoco nel punto in cui penetrano
nella compartimentazione orizzontale o verticale (ad
eccezione di corridoi o vie di fuga necessari)

L'unità per il transito d'aria consiste nella serranda
tagliafuoco FKS-EU approvata dall'ispettorato edile con
licenza Z-19.18-2127, con un meccanismo di sgancio
termico a 72 °C e griglie di copertura su entrambi i lati,
ma priva di un rilevatore di fumo.
Per maggiori informazioni relative all'installazione e
all'utilizzo si rimanda alla licenza generale dell'ispetto-
rato edile Z-19.18-2127.

4.4 FKS-EU con attuatore con ritorno a
molla e rilevatore di fumo come
serranda per il transito dell'aria

Fig. 9: FKS-EU con attuatore con ritorno a molla e rile-
vatore di fumo come serranda per il transito dell'aria

1 Cassa
2 Apertura d'ispezione
3 Sensore di temperatura
4 Pala della serranda con guarnizione
5 Fermo corsa
6 Meccanismo termoelettrico di sgancio
7 Attuatore con ritorno a molla
8 Griglia di copertura
9 Prolunga
10 Rilevatore di fumo per condotti serie RM-O-3-D

Funzionamento
In caso di rilevamento di fumo da parte del rilevatore,
l'attuatore con ritorno a molla chiude la pala della ser-
randa. In questo modo si evita che attraverso i condotti
di ventilazione il fumo possa penetrare nei comparti-
menti antincendio adiacenti, ancora prima che rag-
giunga una temperatura che azionerebbe il meccanismo
di sgancio elettrotermico.
Finché viene fornita l'alimentazione all'attuatore, la ser-
randa rimane aperta. In caso di incendio, la serranda si
chiude quando si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
 Il rilevatore rileva fumo
 Temperatura all'interno della serranda > 72 °C
 Temperatura ambiente all'esterno del meccanismo

di sgancio > 72 °C
 Interruzione dell'alimentazione elettrica (sicurezza

intrinseca: chiusura in mancanza di tensione).

Per maggiori informazioni relative all'installazione e
all'utilizzo si rimanda alla licenza generale dell'ispetto-
rato edile Z-6.50-2231.

Parti e funzionamento
FKS-EU con attuatore con ritorno a molla e rilevatore di fumo come serranda per... 
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5 Installazione
5.1 Tipologie d'installazione

 Nota

Le classi di resistenza al fuoco della serranda tagliafuoco differiscono da quelle delle pareti o dei soffitti. La
classe di resistenza più bassa determina la classe di resistenza di tutto il sistema.

Costruzione di
supporto

Luogo di installazione Spes-
sore
minim
o
[mm]

Classe di resi-
stenza EI TT
(ve–ho, i ↔ o) S

Tipo
di
instal-
lazion
e

Informa-
zioni per
l'installa-
zione a
pagina

Pareti solide all'interno 100 EI 120 S N Ä  19

100 EI 90 S E3 Ä  22

Soffitti solidi 3, 4 all'interno 1002 EI 120 S N Ä  23

1002 EI 90 S N Ä  23

125 EI 90 S N Ä  23

150 EI 120 S N Ä  23

all'interno, in combinazione con soffitti con travi
di legno

100 EI 90 S N Ä  25

all'interno, in combinazione con soffitti modulari
1

100 EI 120 S N Ä  26

all'interno, con base in calcestruzzo 100 EI 120 S N Ä  27

Pareti divisorie
leggere

all'interno, con struttura metallica di supporto,
rivestimento su entrambi i lati

98 EI 120 S N Ä  31

EI 90 S E3 Ä  37

75 EI 30 S N / E3 Ä  31 /
Ä  37

all'interno, con parete con intelaiatura in legno
(anche struttura in pannelli di legno), rivesti-
mento su entrambi i lati

130 EI 90 S N / E3 Ä  42 /
Ä  47

105 EI 30 S N / E3 Ä  42 /
Ä  47

all'interno, strutture in legno e altro materiale,
rivestimento su entrambi i lati

140 EI 90 S N / E3 Ä  42 /
Ä  47

115 EI 30 S N / E3 Ä  42 /
Ä  47

Pareti solide in
legno

all'interno 95 EI 90 S N / E3 Ä  50 /
Ä  52

Compartimenta-
zione verticale

all'interno, con struttura metallica di supporto,
rivestimento su entrambi i lati

100 EI 120 S N Ä  56

100 EI 90 S E3 Ä  58
1) Sistema Cadolto

2) Maggior spessore accanto all'apertura d'instal-
lazione

3) non ammesso per FKS-EU utilizzata come unità per il transito
d'aria

4) per FK-EU come serranda per il transito d'aria solo fino a B = 500
mm

N = Installazioni con
malta

E = Blocco d'installa-
zione

Installazione
Tipologie d'installazione  
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Costruzione di
supporto

Luogo di installazione Spes-
sore
minim
o
[mm]

Classe di resi-
stenza EI TT
(ve–ho, i ↔ o) S

Tipo
di
instal-
lazion
e

Informa-
zioni per
l'installa-
zione a
pagina

Pareti divisorie all'interno, con struttura metallica di supporto o
fondazioni in acciaio, e rivestimento su un lato

90 EI 90 S N / E3 Ä  61 /
Ä  63

all'interno, con struttura metallica di supporto /
pannello aggiuntivo di sicurezza, rivestimento
su un lato

90 EI 30 S N Ä  61

1) Sistema Cadolto

2) Maggior spessore accanto all'apertura d'instal-
lazione

3) non ammesso per FKS-EU utilizzata come unità per il transito
d'aria

4) per FK-EU come serranda per il transito d'aria solo fino a B = 500
mm

N = Installazioni con
malta

E = Blocco d'installa-
zione

5.2 Avvertenze di sicurezza relative
all'installazione

Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesione a causa di spigoli vivi, spigoli
taglienti e lamiere affilate!
Spigoli vivi, spigoli taglienti e lamiere affilate possono
causare tagli o escoriazioni.
– Fare attenzione mentre si svolge qualsiasi

lavoro.
– Indossare guanti protettivi, scarpe di sicurezza e

casco di protezione.

5.3 Informazioni generali d'installa-
zione

 NOTA!
Pericolo di danni alla serranda tagliafuoco
– Proteggere la serranda tagliafuoco da contami-

nazioni e danni.
– Coprire le aperture e il meccanismo di sgancio

(ad es. con un foglio di plastica) per proteggerli
da malta e gocce d'acqua.

– Non rimuovere la protezione fino a quando l'in-
stallazione non viene completata.

Si prega di notare:
 Garantire l'accesso agli elementi di controllo, all'at-

tuatore elettrico e al pannello di ispezione per gli
interventi di manutenzione.

 Carichi sull'involucro possono compromettere il fun-
zionamento della serranda tagliafuoco. Installare e
collegare la serranda in modo tale da non collocare
alcun carico sulla serranda montata.

 Prima dell'installazione: eseguire un test di funzio-
namento, poi chiudere la serranda tagliafuoco.
Ä  69

 Proteggere la serranda tagliafuoco dall'umidità e
dalla condensazione, poiché la danneggerebbero.

 Le varianti d'esecuzione con telaio in acciaio inox o
verniciato a polvere e pala della serranda impre-
gnata aggiuntiva soddisfano anche i requisiti critici
di protezione dalla corrosione.

 È consentito montare un massimo di due unità FKS-
EU in una singola apertura d'installazione.

 Se più serrande tagliafuoco sono in funzione su un
condotto di ventilazione comune, è necessario
garantire che, quando una serranda è chiusa, la
velocità frontale massima non venga superata in
quelle ancora aperte. Ciò deve essere garantito con
altri mezzi, quali lo spegnimento della ventola o l'in-
terblocco reciproco in una variante d'esecuzione
con attuatore con ritorno a molla.

Installazione
Informazioni generali d'installazione  

 Serranda tagliafuoco Serie FKS-EU16



Isolamento termico
L'isolamento termico può risultare necessario per evi-
tare la formazione di condensa, in particolare nell'aspi-
razione di aria pulita. I materiali isolanti adatti includono
AF/Armaflex con colla Armaflex RS850 o Armaflex
Ultima con colla Armaflex Ultima RS850 di Armacell,
con superfici completamente incollate.
L'isolamento non presenta pericoli in termini di incendi
se vengono osservati i seguenti punti:
 L'isolamento non deve compromettere il funziona-

mento della serranda tagliafuoco.
 Deve essere garantita l'accessibilità della serranda

tagliafuoco.
 Gli ingressi di ispezione devono essere accessibili.
 L'isolamento non deve essere posto tra pareti/

soffitti.

Fig. 10: Isolamento termico

Prolunghe
Per semplificare il collegamento al condotto dopo l'in-
stallazione, la serranda deve essere estesa con una
prolunga adeguata sul lato di installazione per una
parete o un soffitto di spessore > 100 mm.

Posizione d'installazione
La serranda tagliafuoco può essere installata sia con la
pala della serranda in orizzontale, sia in verticale. La
posizione del meccanismo di sgancio non è fondamen-
tale, ma questo deve rimanere accessibile per la manu-
tenzione (osservare le restrizioni specifiche dell'applica-
zione).

Fig. 11: Pala della serranda orizzontale o verticale

a Distanza minima tra due serrande tagliafuoco. La
distanza varia a seconda della tipologia d'installa-
zione ed è riportata nelle informazioni dettagliate
d'installazione.

Luce perimetrale "S"
Nelle installazioni in muratura la luce perimetrale "S"
non deve superare i 150 mm (parete) o i 60 mm (sof-
fitto). La luce perimetrale "S" deve essere larga abba-
stanza da consentire il riempimento con malta, anche in
caso di pareti più spesse. La distanza deve essere larga
abbastanza da consentire il riempimento con malta. Si
consiglia una distanza di almeno 20 mm.
Le larghezze massime della distanza si basano su
EN 15882-2. I passaggi più larghi non influiscono nega-
tivamente sulla protezione dal fuoco e, secondo noi,
non sono fondamentali.
Installazione durante costruzione della parete solida
 Se la serranda tagliafuoco viene installata durante la

costruzione della parete, la luce »s« non è neces-
saria. Le intercapedini tra la serranda e la parete
devono essere riempite con malta. Evitare che all'in-
terno degli spazi rimanga aria. La profondità del
letto di malta dovrebbe essere pari allo spessore
della parete.

Installazione durante il completamento del soffitto
 Se la serranda tagliafuoco viene installata mentre

viene completato il soffitto, la luce perime-
trale »s« non è necessaria.

Installazione
Informazioni generali d'installazione  
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Installazione in muratura

Fig. 12: Serranda tagliafuoco con puntello di sostegno

Se la serranda tagliafuoco viene cementata in loco, il
telaio della serranda ① deve essere protetto da possibili
deformazioni, per esempio mediante un puntello di
sostegno ②.

Malta per installazione in muratura
In caso d'installazione a base di malta, gli spazi aperti
tra l'involucro della serranda e la parete o la soletta
devono essere riempiti con malta. Evitare che all'interno
degli spazi rimanga aria. La profondità del letto di malta
dovrebbe essere pari allo spessore della parete, tuttavia
almeno di 100 mm.
Sono ammissibili le malte in elenco:
 DIN 1053: Gruppi II, IIa, III, IIIa; malte antincendio

dei gruppi II, III
 EN 998-2: Classi da M 2,5 a M 10 o malte anti-

ncendio delle classi da M 2,5 a M 10
 Malte equivalenti che hanno i requisiti degli standard

sopra riportati, malta di gesso o calcestruzzo

5.3.1 Dopo l'installazione
 Pulire la serranda tagliafuoco.
 Rimuovere la protezione di trasporto/installazione.

In caso di installazioni a base di malta, questa prote-
zione non deve essere rimossa finché la malta non
si è solidificata.

 Testare il funzionamento della serranda.
 Collegare le condutture.
 Realizzare i collegamenti elettrici.

Installazione
Informazioni generali d'installazione  > Dopo l'installazione
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5.4 Pareti solide
5.4.1 Installazione in muratura

Fig. 13: Installazione a base di malta in una parete solida

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,1 Parete solida
4,1 Pavimento solido / soffitto in soletta solido

 fino a Fino a EI 120 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 14: Installazione a base di malta con piastra di copertura in pareti solide

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,1 Parete solida
5,12 Piastra di copertura, opzionale

9,2 Prolunga o condotto
Fino a EI 120 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti solide  > Installazione in muratura
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Fig. 15: Installazione in muratura in una parete solida, "installazione affiancata", una accanto all'altra (come raffigu-
rato) o una sotto l'altra

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,1 Parete solida

Fino a EI 120 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 16: Installazione in pareti solide non portanti con collegamento flessibile al soffitto

1 FKS-EU
2,1 Malta
2,14 Architrave (se richiesta)
3,1 Parete solida (non portante)
4,1 Soffitto solido

6,15 Lana minerale (in funzione del collegamento fles-
sibile al soffitto)
EI 120 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti solide  > Installazione in muratura
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Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Malta Ä »Malta per installazione in muratura«  a pag. 18

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 120 S
 Pareti solide o di compartizione ad esempio in calcestruzzo, calcestruzzo autoclavato aerato, muratura o in pan-

nelli in gesso secondo EN 12859 (senza intercapedini), densità lorda ≥ 350 kg/m³ e W ≥ 100 mm
 ≥ 40 mm distanza dalla serranda tagliafuoco dagli elementi strutturali portanti; con piastra di copertura ≥ 50 mm

sul lato H, ≥ 75 mm sul lato B (in base all'esecuzione)
 ≥ 80 mm distanza tra due serrande tagliafuoco; ≥ 100 mm quando una piastra di copertura è in uso e due ser-

rande sono installate una sull'altra; ≥ 150 mm quando due serrande sono installate una accanto all'altra. Quando
si installano due unità FKS-EU nella medesima apertura, lo strato di malta tra le due serrande non deve supe-
rare 150 mm.

1. È necessaria un'apertura di installazione con dimensione massima di B + 300 mm, H + 300 mm. (Per una
FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installazione deve misurare B + 80 mm / H + 80 mm in modo
che sia possibile installare adeguatamente la piastra).

2. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-
rativo e la parete sia di 185 mm (la staffa è a filo della parete).
Quando si utilizza la piastra di copertura opzionale: spingere la serranda tagliafuoco all'interno dell'apertura,
fino a che la piastra tocca la parete. Utilizzare tasselli e viti per installare la piastra di copertura alla parete.

3. Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato d'installazione con una
prolunga (accessorio o fornito da terzi).

4. Riempire la luce perimetrale «s» con malta. La profondità dello strato di malta non deve essere meno di
100 mm (chiudere le aperture d'installazione più grandi secondo la struttura della parete, ad es. lavoro in
muratura).

Installazione
Pareti solide  > Installazione in muratura
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5.4.2 Installazione a secco senza malta

Fig. 17: Installazione con blocco d'installazione

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
2,14 Architrave
3,1 Parete solida
4,1 Soffitto solido

5,12 Piastra di copertura
6,15 Lana minerale (in funzione del collegamento fles-

sibile al soffitto)
EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S
 Pareti solide e di compartizione ad esempio in calcestruzzo, calcestruzzo autoclavato aerato, muratura o in pan-

nelli in gesso secondo EN 12859 (senza intercapedini), densità lorda ≥ 350 kg/m³ e W ≥ 100 mm
 ≥ 50 mm distanza dagli elementi strutturali portanti sul lato H, ≥ 75 mm sul lato B (a seconda dell'esecuzione)
 Distanza tra due serrande tagliafuoco, ≥ 150 mm orizzontalmente, ≥ 100 mm verticalmente (installazione di cia-

scuna serranda tagliafuoco in un'apertura separata).
1. Creare un'apertura per l'installazione con H + 70 mm e B + 70 mm.
2. Posizionare la serranda tagliafuoco con il blocco di installazione al centro dell'apertura e spingerla verso la pia-

stra di copertura.
3. Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato di installazione con una

prolunga (accessorio o fornito da terzi).
4. Fissare la piastra di copertura con almeno quattro viti M8. Utilizzare ancoraggi in acciaio resistenti al fuoco

(con certificazione adeguata) per pareti solide e soffitti a soletta solidi. Al posto degli ancoraggi, si possono
utilizzare barre filettate da fissare con dadi e rondelle.

Installazione
Pareti solide  > Installazione a secco senza malta
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5.5 Soffitti solidi
5.5.1 Installazione in muratura in soffitti a soletta solidi

Fig. 18: Installazione in muratura in soffitti a soletta solidi, verticale

Fig. 19: Installazione in muratura in soffitti a soletta solidi, sospesa

1 FKS-EU
2,1 Malta o calcestruzzo
4,1 Soffitto solido
9,2 Prolunga o condotto

EI 90 S
EI 120 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Soffitti solidi  > Installazione in muratura in soffitti a soletta solidi
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Fig. 20: Installazione in muratura in soffitti a soletta solidi, verticale (come raffigurato) o sospesa, "affiancata"

1 FKS-EU
2,1 Malta o calcestruzzo
4,1 Soffitto solido
9,2 Prolunga o condotto

EI 90 S
EI 120 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Malta Ä »Malta per installazione in muratura«  a pag. 18

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 120 S
 Pareti solide di calcestruzzo o calcestruzzo autoclavato aerato, senza intercapedini, densità lorda ≥ 600 kg/m³ e

D ≥ 150 mm (la classe di resistenza di pareti solide con D ≥ 125 mm è EI 90 S)
 ≥ 75 mm distanza dagli elementi strutturali portanti
 ≥ 80 mm distanza tra due serrande tagliafuoco. Installando due unità FKS-EU nella stessa apertura, lo strato di

malta tra di esse non deve superare i 120 mm (rinforzo secondo i requisiti strutturali).
1. Realizzare un'apertura di installazione in conformità ai requisiti strutturali locali. Apertura di installazione mas-

sima B + 120 mm and H + 120 mm. (Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installazione deve
misurare B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile installare adeguatamente la piastra).

2. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-
rativo e il soffitto sia di 185 mm (la staffa è a filo del soffitto).
Quando si utilizza la piastra di copertura opzionale: spingere la serranda tagliafuoco all'interno dell'apertura,
fino a che la piastra tocca il soffitto. Utilizzare tasselli e viti per installare la piastra di copertura al soffitto.

3. Estendere la serranda tagliafuoco con una prolunga sul lato dell'installazione (accessorio o fornito da terzi).
4. Riempire la luce perimetrale «s» con malta. La profondità del letto di malta deve essere di almeno 100 mm.

Installazione
Soffitti solidi  > Installazione in muratura in soffitti a soletta solidi
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5.5.2 Installazione in muratura in soffitti con travi di legno

Fig. 21: Installazione in muratura in un soffitto con travi di legno fino a EI 90 S, verticale (come raffigurato, altre strut-
ture su richiesta)

1 FKS-EU
2,2 Cemento armato
7,10 Pannelli di rivestimento
7,15 Pannello in legno / piastrella
7,16 Travi di legno (le distanze tra le travi devono

essere ridotte per adeguarsi alla dimensione del-
l'apertura d'installazione)

7,17 Traversina, travi di legno
7,18 Cassaforma

7,19 Rivestimento resistente al fuoco (secondo le con-
dizioni strutturali locali)

9,2 Prolunga o condotto
# opzionale
* È possibile aumentare la misura a seconda dello

spessore dei pannelli di rivestimento
Fino a EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Calcestruzzo

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S
 Soffitto con travi in legno con rivestimento resistente al fuoco
 ≥ 75 mm distanza dagli elementi strutturali portanti
 ≥ 80 mm distanza tra due serrande tagliafuoco. Installando due serrande una accanto all'altra nella stessa aper-

tura, lo strato di calcestruzzo tra di esse non deve superare i 120 mm.
1. Realizzare un'apertura di installazione, dimensione massima B + 120 mm e H + 120 mm, in conformità ai

requisiti strutturali locali. Collegare in modo professionale la traversina delle travi di legno.
2. Realizzare un soffitto in calcestruzzo parziale intorno all'apertura di installazione, ≥ 150 mm, ≥ 150 mm di

spessore.
3. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-

rativo e il calcestruzzo sia di 185 mm (la staffa è a filo del soffitto).
Estendere la serranda tagliafuoco con una prolunga sul lato dell'installazione (accessorio o fornito da terzi).

4. Riempire la luce perimetrale «s» con malta. La profondità del letto di malta deve essere di almeno 100 mm.
5. Le proprietà strutturali e di resistenza al fuoco della struttura del soffitto, inclusi i collegamenti al calcestruzzo,

devono essere valutati e assicurati da terzi.

In alternativa alla realizzazione successiva di una miscela in muratura, la serranda tagliafuoco può essere installata
anche direttamente in uno strato di cemento armato, ≥ 150 mm intorno al perimetro, ≥ 150 mm di spessore.

Installazione
Soffitti solidi  > Installazione in muratura in soffitti con travi di legno
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5.5.3 Installazione in muratura in soffitti leggeri

Fig. 22: Installazione in muratura in un soffitto leggero fino a EI 120 S, verticale

1 FKS-EU
2,1 Malta
4,3 Soffitto leggero (sistema soffitto modulare

Cadolto), installazione secondo le istruzioni del
produttore e il certificato generale di approvazione

4,4 Soffitto in calcestruzzo parziale con rinforzo

7,17 Sezioni in acciaio
Fino a EI 120 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Malta o calcestruzzoÄ »Malta per installazione in muratura«  a pag. 18

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 120 S
 Soffitto modulare (Cadolto)
 ≥ 75 mm distanza dagli elementi strutturali portanti
 ≥ 80 mm distanza tra due serrande tagliafuoco. Installando due serrande tagliafuoco una accanto all'altra nella

stessa apertura, lo strato di calcestruzzo tra di esse non deve superare i 120 mm.
1. Realizzare un'apertura di installazione, dimensione massima B + 120 mm e H + 120 mm, in conformità ai

requisiti strutturali locali. Inserire e collegare professionalmente le sezioni di acciaio nel soffitto leggero.
2. Realizzare un soffitto in calcestruzzo parziale intorno all'apertura di installazione, ≥ 150 mm, ≥ 150 mm di

spessore.
3. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-

rativo e lo strato di calcestruzzo sia di 185 mm (la staffa è a filo del soffitto).
Estendere la serranda tagliafuoco con una prolunga sul lato dell'installazione (accessorio o fornito da terzi).

4. Riempire la luce perimetrale «s» con malta. La profondità del letto di malta deve essere di almeno 100 mm.
5. Le proprietà strutturali e di resistenza al fuoco della struttura del soffitto, inclusi i collegamenti al calcestruzzo,

devono essere valutati e assicurati da terzi.

In alternativa alla realizzazione successiva di una miscela in muratura, la serranda tagliafuoco può essere installata
anche direttamente in uno strato di cemento armato, ≥ 150 mm intorno al perimetro, ≥ 150 mm di spessore.

Installazione
Soffitti solidi  > Installazione in muratura in soffitti leggeri
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5.5.4 Installazione in muratura in basi di calcestruzzo

Fig. 23: Installazione in muratura con base di calcestruzzo in un soffitto a soletta solido, fino a EI 120 S

1 FKS-EU
2,3 Base in cemento armato
4,1 Soffitto solido
9,2 Condotto

Fino a EI 120 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 120 S
 Soffitti solidi senza intercapedini in calcestruzzo o calcestruzzo autoclavato, densità lorda ≥ 600 kg/m³ e

D ≥ 100 mm
 ≥ 75 mm distanza dagli elementi strutturali portanti
 ≥ 80 mm distanza tra due serrande tagliafuoco
1. Avvitare la nuova serranda a quella esistente o al condotto; se necessario, attaccare una flangia al condotto.

Nota: se la serranda tagliafuoco deve essere collegata a una serranda tagliafuoco già esistente ma mal funzio-
nante, tutte le parti interne di quest'ultima, ad es. la pala della serranda, il fermocorsa e gli elementi di con-
trollo, devono essere rimosse. Sigillare accuratamente qualunque apertura nella vecchia serranda tagliafuoco
con una sottile piastra metallica.

2. Realizzare una base in cemento, per un piano di rinforzo (o simile, es. con struttura in acciaio) vedere Fig. 24.
Non è richiesto alcun rinforzo per basi con un'altezza ≤ 100 mm.
Se la distanza dalle pareti solide adiacenti è < 150 mm e se la base in cemento è stata collegata corretta-
mente, non è necessario alcun rinforzo sul lato della parete.

Installazione
Soffitti solidi  > Installazione in muratura in basi di calcestruzzo
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Fig. 24: Piano di rinforzo per basi in cemento con un'altezza da 100 mm a 750 mm

* o equivalente, es. dado di bloccaggio in acciaio o barre filettate

Installazione
Soffitti solidi  > Installazione in muratura in basi di calcestruzzo
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5.6 Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su
entrambi i lati

Fig. 25: Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su entrambi i lati

A Parete divisoria leggera
B Pareti divisorie leggere, installazione vicina al

pavimento
C Pareti divisorie leggere, installazione vicina al

soffitto
5,1 Viti autofilettante
5,6 Rivetto in acciaio

7,2 Profilo CW (in alternativa un profilo quadrato per
fondazioni in acciaio)

7,10 Pannelli di rivestimento (come da dettagli di
installazione)

7,13 Rivestimento a doppio strato, su entrambi i lati del
sistema a perno metallico

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... 
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6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,1 Profilo UW (in alternativa un profilo quadrato per

fondazioni in acciaio)
7.1a Profilo UW, tagliato e piegato

7,23 Inserto in lamiera d'acciaio (secondo certificato di
utilizzo, es. per una parete divisoria di sicurezza)

B1×H1 Apertura per l'installazione
B2×H2 Apertura nella struttura metallica di supporto

(senza pannelli di rivestimento: B2 = B1, H2 = H1)
* L'estremità chiusa deve essere rivolta verso l'a-

pertura per l'installazione
Requisiti
 Pareti divisorie leggere, di sicurezza o pareti per protezione dalle radiazioni, con struttura metallica di supporto o

fondazioni in acciaio e rivestimento su entrambi i lati, o senza riempimento di lana minerale, conformi alla norma
europea EN 13501-2 o altra normativa nazionale equivalente

 Rivestimento su entrambi i lati con pannelli in gesso o cemento legati, di gesso in fibre rinforzate o pannelli in
silicato di calcio resistenti al fuoco, spessore della parete W ≥ 98 mm

 ≤ 625 mm distanza tra i perni metallici
 Sono consentiti strati aggiuntivi di rivestimento (fino a due strati se indicato nel certificato di utilizzo della parete)

e strutture a doppia intelaiatura.
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
 I pannelli di rivestimento devono essere avvitati alla struttura di supporto
Erigere una parete e creare un'apertura d'installazione
 Erigere la parete leggera in accordo alle istruzioni del costruttore.
 Dotare l'apertura per l'installazione in struttura metallica di supporto di sezioni di supporto, vedere Fig. 25.

Tipo di installazione Apertura per l'installazione [mm]
B1 H1 B2 H2

Installazione a base di malta 1, 3 B + 300 mm max. H + 300 mm max. B1 + (2 × pannelli
di rivestimento)

H1 + (2 × pannelli
di rivestimento)

Installazione a secco senza
malta con blocco d'installa-
zione 1, 2

B + 70 mm H + 70 mm

1) Pannelli opzionali di rivestimento

2) Tolleranza dell'apertura per l'installazione + 2 mm

3) Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installazione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile
installare adeguatamente la piastra.

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... 
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5.6.1 Installazione in muratura

Fig. 26: Installazione in muratura in una parete divisoria leggera

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
4,1 Soffitto a soletta / pavimento solido
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
6,11 Striscia isolante
7,10 Pannelli di rivestimento
7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della

parete

9,2 Prolunga o condotto
* È possibile aumentare la misura per giu-

stificare lo spessore dei pannelli di rivesti-
mento

# opzionale
 fino a Fino a EI 120 S
 fino a Fino a EI 30 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione in muratura
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Fig. 27: Installazione in muratura con piastra di copertura in una parete divisoria leggera

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
5,12 Piastra di copertura, opzionale
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,10 Pannelli di rivestimento

9,2 Prolunga o condotto
# opzionale

Fino a EI 120 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 28: Installazione in muratura in una parete divisoria leggera, "installazione affiancata", una sotto l'altra (come
raffigurato) o una accanto all'altra

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,1 Sezione UW
7,10 Pannelli di rivestimento

* È possibile aumentare la misura per giustificare lo
spessore dei pannelli di rivestimento

# opzionale
Fino a EI 120 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione in muratura
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Fig. 29: Installazione in muratura con piastra di copertura in una parete divisoria leggera, "installazione affiancata",
una sotto l'altra (come raffigurato) o una accanto all'altra

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
5,12 Piastra di copertura, opzionale
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,1 Sezione UW

7,10 Pannelli di rivestimento
# opzionale

Fino a EI 120 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione in muratura
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Fig. 30: Installazione in muratura in pareti divisorie leggere con collegamento flessibile al soffitto (il disegno mostra il
collegamento flessibile al soffitto secondo DIN 4102)

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
4,1 Soffitto solido
5,1 Viti autofilettante
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
6,13 Strisce in fibra minerale, A1, in alternativa mate-

riale di riempimento (in funzione della struttura
della parete)

7,1 Sezione UW

7,10 Pannelli di rivestimento
7,21 Strisce di collegamento al soffitto,

es. 4× ≥ 10 mm
9,2 Prolunga o condotto
* È possibile aumentare la misura per giustificare

lo spessore dei pannelli di rivestimento
# opzionale

Fino a EI 120 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione in muratura
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Fig. 31: Installazione in muratura con piastra di copertura in pareti divisorie leggere con collegamento flessibile al
soffitto (il disegno mostra il collegamento flessibile al soffitto secondo DIN 4102)

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
4,1 Soffitto solido
5,1 Viti autofilettante
5,12 Piastra di copertura, opzionale
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
6,13 Strisce in fibra minerale, A1, in alternativa mate-

riale di riempimento (in funzione della struttura
della parete)

7,1 Sezione UW
7,10 Pannelli di rivestimento
7,21 Strisce di collegamento al soffitto,

es. 4× ≥ 10 mm
9,2 Prolunga o condotto
# opzionale

Fino a EI 120 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione in muratura
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Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Malta Ä »Malta per installazione in muratura«  a pag. 18

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 120 S (classe di resistenza EI 30 S per parete di spessore W ≥ 75 mm con

aumento dello spessore a W ≥ 98 mm; dettagliÄ   a pag. 31)
 Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su entrambi i lati, W ≥ 98 mm; specifica

dettagliata Ä   a pag. 29.
 ≥ 40 mm distanza dalla serranda tagliafuoco dagli elementi strutturali portanti; con piastra di copertura ≥ 50 mm

sul lato H, ≥ 75 mm sul lato B (in base all'esecuzione)
 La serranda tagliafuoco deve essere installata in un'apertura di installazione individuale, distanza ≥ 200 mm. Per

l'installazione affiancata nelle stessa apertura, la distanza tra due serrande è di 80...150 mm; quando si usa una
piastra di copertura e le serrande sono installate una sull'altra 100...150 mm, quando le serrande sono installate
una accanto all'altra 150 mm (in base all'esecuzione).

 L'installazione affiancata di due unità FKS-EU in un'apertura è possibile soltanto se entrambe le serrande hanno
la stessa dimensione (deviazioni su richiesta)

 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete leggera in conformità alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura d'installazione
2. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-

rativo e la parete sia di 185 mm (la staffa è a filo della parete).
Quando si utilizza la piastra di copertura opzionale: spingere la serranda tagliafuoco nel centro dell'apertura,
fino a che la piastra tocca la parete. Fissare la piastra di copertura con viti.

3. Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato di installazione con una
prolunga (accessorio o fornito da terzi).

4. Riempire la luce perimetrale «s» con malta. Se vengono utilizzati pannelli di rivestimento con adeguata classe
di resistenza, è sufficiente un letto di malta di 100 mm.

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione in muratura
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5.6.2 Installazione a secco senza malta

Fig. 32: Installazione a secco senza malta in pareti divisorie leggere con blocco d'installazione E

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
4,1 Soffitto solido
6,1 Lana minerale ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
6,11 Striscia isolante
7,2 Sezioni metalliche
7,5 Struttura di supporto in acciaio

7,10 Pannelli di rivestimento
7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale

della parete
* È possibile aumentare la misura per giu-

stificare lo spessore dei pannelli di rivesti-
mento

# opzionale
 fino a Fino a EI 90 S
 fino a EI 30 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione a secco senza

malta
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Fig. 33: Installazione a secco in pareti divisorie leggere con blocco d'installazione E e collegamento flessibile al sof-
fitto (il disegno mostra il collegamento flessibile al soffitto secondo DIN 4102)

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
3,2 Parete divisoria leggere con struttura metallica di

supporto, rivestimento su entrambi i lati
4,1 Soffitto solido
5,1 Viti autofilettante
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
6,13 Strisce in fibra minerale, A1, in alternativa mate-

riale di riempimento (in funzione della struttura
della parete)

7,1 Sezione UW

7,10 Pannelli di rivestimento (≤ 12,5 mm)
7,21 Strisce di collegamento al soffitto,

(es. 4× ≥ 10 mm)
9,2 Prolunga o condotto
# opzionale

Fino a EI 90 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S (EI 30 S per parete di spessore W ≥ 75 mm se lo spessore è aumentato a

W ≥ 98 mm; dettagli Ä   a pag. 37)
 Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su entrambi i lati, W ≥ 98 mm; specifica

dettagliata Ä   a pag. 29.
 Distanza dagli elementi strutturali portanti ≥ 40 mm (in collegamento con piastra di copertura accorciata)
 ≥ 150 mm distanza tra due serrande tagliafuoco
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete leggera in accordo alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura per l'installazione

Ä   a pag. 29

2. Posizionare la serranda tagliafuoco con il blocco di installazione al centro dell'apertura e spingerla verso la pia-
stra di copertura.

3. Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato di installazione con una
prolunga (accessorio o fornito da terzi).

4. Fissare la piastra di copertura con quattro viti (viti passanti ∅ ≥ 4,2 ✕ 70 mm) alla sezione metallica perime-
trale.

5. Se lo spessore della parete è ≥ 125 mm, riempire la distanza posteriore con lana minerale o malta a base di
gesso e sigillare con il pannello di rinforzo dello stesso materiale della parete Fig. 32. In alternativa al pannello
di rinforzo, è possibile stendere il rivestimento della parete sulla cassa della serranda o sulla prolunga.

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su ... > Installazione a secco senza
malta
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5.7 Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno

Fig. 34: Parete divisoria leggera con struttura di supporto in legno e rivestimento su un solo lato

5,1 Viti autofilettante
5,13 Vite o perno in legno
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Intelaiatura in legno, almeno 60 × 80 mm
7,11 Pannelli di rivestimento, doppio strato, giunzioni

sfalsate

7,13 Rivestimento a doppio strato su entrambi i
lati della struttura di supporto in legno

7,17 Trimmer, trave in legno min. 60 x 80 mm
B1 × H1 Apertura d'installazione sgombera
B2 × H2 Apertura nella struttura di supporto in legno

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  
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Fig. 35: Parete divisoria leggera, struttura in legno e altro materiale con rivestimento su entrambi i lati

5,1 Viti autofilettante
6,8 Riempimento*
7,9 Struttura in legno e altro materiale
7,11 Pannelli di rivestimento, doppio strato, giunzioni

sfalsate

7,13 Rivestimento a singolo o doppio strato, su
entrambi i lati della struttura in legno e altro
materiale

* Cavità completamente riempite con lana
minerale ≥ 50 kg/m³, mattoni, calcestruzzo
autoclavato aerato, calcestruzzo leggero,
cemento armato o argilla

B1 × H1 Apertura d'installazione sgombera
B2 × H2 Apertura nella struttura in legno e altro mate-

riale
Requisiti
 Pareti divisorie leggere, pareti con intelaiatura in legno o struttura in legno e altro materiale, con rivestimento su

entrambi i lati, conformi alla norma europea EN 13501-2 o altra normativa nazionale equivalente
 Rivestimento su entrambi i lati con pannelli in gesso o cemento legati, di gesso in fibre rinforzate o pannelli in

silicato di calcio resistenti al fuoco, spessore della parete W ≥ 130 mm; per le strutture in legno e altro materiale:
spessore parete W ≥ 140 mm

 ≤ 625 mm distanza tra i montanti in legno; struttura in legno e altro materiale dopo che la parete è stata montata
 Sono consentiti strati aggiuntivi di rivestimento (fino a due strati se indicato nel certificato di utilizzo della parete)

e strutture a doppia intelaiatura (dettagli su richiesta).
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
 I pannelli di rivestimento e i pannelli di rinforzo devono essere di materiale di rivestimento ed essere fissati al

telaio.

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  
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Erigere una parete e creare un'apertura d'installazione
 Erigere la parete con intelaiatura in legno in accordo alle istruzioni del costruttore.
 Realizzare un'apertura di installazione nella struttura di supporto in legno con montanti in legno 7.7, trimmer 7.17

e pannelli di rivestimento 7.11 o in strutture in legno e altro materiale 7.9 con pannelli di rivestimento 7.11,
vedere Fig. 34 o Fig. 35.

Tipo di installazione Apertura per l'installazione [mm]
B1 H1 B2 H2

Installazione a base di malta 2 B + 300 mm max. B + 300 mm max. B1 + (4 × pannelli
di rivestimento)

H1 + (4 × pannelli
di rivestimento)

Installazione a secco senza
malta con
blocco d'installazione E 1

B + 70 mm H + 70 mm

1) Tolleranza dell'apertura d'installazione + 2 mm

2) Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installazione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile
installare adeguatamente la piastra.

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  

 Serranda tagliafuoco Serie FKS-EU 41



5.7.1 Installazione in muratura

Fig. 36: Installazione in muratura in una parete divisoria leggera con struttura di supporto in legno

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,4 Parete con intelaiatura in legno (inclusa strut-

tura in pannelli di legno), rivestimento su
entrambi i lati

6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Montanti in legno, min. 60 × 80 mm
7,10 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco)
7,11 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco),

doppio strato, giunzioni sfalsate
7,12 Pannelli di rivestimento, strato in legno,

almeno 600 kg/m3
7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)

7.13b Rivestimento, strato in legno, almeno 600 kg/m3

7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della
parete

7,17 Trimmer, trave in legno min. 60 x 80 mm
9,2 Prolunga o condotto

Fino a EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 37: Installazione in muratura con piastra di copertura in una parete divisoria leggera con struttura di supporto in
legno

1 FKS-EU
2,1 Malta

7,11 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco),
doppio strato, giunzioni sfalsate

7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)
9,2 Prolunga o condotto

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  > Installazione in muratura

 Serranda tagliafuoco Serie FKS-EU42



3,4 Parete con intelaiatura in legno (inclusa struttura
in pannelli di legno), rivestimento su entrambi i
lati

5,12 Piastra di copertura, opzionale
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Montanti in legno, min. 60 × 80 mm

Fino a EI 90 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 38: Installazione in muratura in una parete divisoria leggera, struttura in legno e altro materiale

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,5 Parete in legno e altro materiale, rivestimento su

entrambi i lati
6,8 Rivestimento parete (cavità completamente riem-

pite con lana minerale ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³ o
mattoni, calcestruzzo autoclavato aerato, calce-
struzzo leggero, cemento armato o argilla)

7,9 Struttura in legno e altro materiale
7,10 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco)
7,11 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco),

doppio strato, giunzioni sfalsate
7,12 Pannelli di rivestimento, strato in legno,

almeno 600 kg/m3

7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)
7.13b Rivestimento, strato in legno, almeno 600 kg/m3

7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della
parete

9,2 Prolunga o condotto
Fino a EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  > Installazione in muratura
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Fig. 39: Installazione in muratura con piastra di copertura in una parete divisoria leggera, struttura in legno e altro
materiale

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,5 Parete in legno e altro materiale, rivestimento su

entrambi i lati
5,12 Piastra di copertura, opzionale
6,8 Rivestimento parete (cavità completamente riem-

pite con lana minerale ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³ o
mattoni, calcestruzzo autoclavato aerato, calce-
struzzo leggero, cemento armato o argilla)

7,9 Struttura in legno e altro materiale

7,11 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco),
doppio strato, giunzioni sfalsate

7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)
9,2 Prolunga o condotto

Fino a EI 90 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 40: Installazione in muratura in una parete divisoria leggera con struttura di supporto in legno, "installazione
affiancata", una sotto l'altra

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,4 Parete con intelaiatura in legno (inclusa struttura

in pannelli di legno), rivestimento su entrambi i
lati

6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Intelaiatura in legno, almeno 60 × 80 mm
7,11 Pannelli di rivestimento, doppio strato, giunzioni

sfalsate

7.13a Rivestimento, resistente al fuoco
7,17 Trimmer, trave in legno min. 60 x 80 mm
9,2 Prolunga o condotto

Fino a EI 90 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  > Installazione in muratura
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Fig. 41: Installazione in muratura con piastra di copertura in una parete divisoria leggera con struttura di supporto in
legno, "installazione affiancata", una sotto l'altra

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,4 Parete con intelaiatura in legno (inclusa struttura

in pannelli di legno), rivestimento su entrambi i
lati

5,12 Piastra di copertura, opzionale
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Intelaiatura in legno, almeno 60 × 80 mm

7,11 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco),
doppio strato, giunzioni sfalsate

7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)
9,2 Prolunga o condotto

Fino a EI 90 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 42: Installazione in muratura in una parete divisoria leggera con struttura di supporto in legno, "installazione
affiancata", una accanto all'altra

1 FKS-EU
2,1 Malta

7.13a Rivestimento, resistente al fuoco
7,17 Trimmer, trave in legno min. 60 x 80 mm

Fino a EI 90 S

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  > Installazione in muratura

 Serranda tagliafuoco Serie FKS-EU 45



3,4 Parete con intelaiatura in legno (inclusa struttura
in pannelli di legno), rivestimento su entrambi i
lati

6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Intelaiatura in legno, almeno 60 × 80 mm
7,11 Pannelli di rivestimento, doppio strato, giunzioni

sfalsate

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 43: Installazione in muratura con piastra di copertura in una parete divisoria leggera con struttura di supporto in
legno, "installazione affiancata", una accanto all'altra

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,4 Parete con intelaiatura in legno (inclusa struttura

in pannelli di legno), rivestimento su entrambi i
lati

5,12 Piastra di copertura, opzionale
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Intelaiatura in legno, almeno 60 × 80 mm

7,11 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco),
doppio strato, giunzioni sfalsate

7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)
9,2 Prolunga o condotto

Fino a EI 90 S
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Malta Ä »Malta per installazione in muratura«  a pag. 18

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S (classe di resistenza EI 30 S con W ≥ 105 mm con aumento dello spessore

della parete a W ≥ 130 mm (parete con montanti in legno) o W ≥ 115 mm con aumento dello spessore della
parete a W ≥ 140 mm (parete in legno e altro materiale), dettagli da Ä  42)

 Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno e rivestimento su entrambi i lati, W ≥ 130 mm; struttura
in legno e altro materiale W ≥ 140 mm; altre specifiche Ä  39.

 ≥ 40 mm distanza dalla serranda tagliafuoco dagli elementi strutturali portanti; con piastra di copertura ≥ 50 mm
sul lato H, ≥ 75 mm sul lato B (in base all'esecuzione)

 ≥ 150 mm distanza tra due serrande tagliafuoco (apertura di installazione separata) Per l'installazione affiancata,
la distanza tra due serrande è di 80...150 mm (stessa apertura di installazione); quando si usa una piastra di
copertura e le serrande sono installate una sull'altra 100...150 mm, quando le serrande sono installate una
accanto all'altra 150 mm (in base all'esecuzione). Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installa-
zione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile installare adeguatamente la piastra.

 Solo montaggio di due unità FKS-EU di uguale dimensione in un'unica apertura d'installazione (deviazioni su
richiesta)

 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  > Installazione in muratura
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1. Erigere la parete leggera in conformità alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura d'installazione
Ä   a pag. 39.

2. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-
rativo e la parete sia di 185 mm (la staffa è a filo della parete).
Estendere la serranda tagliafuoco con una prolunga sul lato dell'installazione (accessorio o fornito da terzi).

3. Riempire la luce perimetrale «s» con malta.

5.7.2 Installazione a secco senza malta

Fig. 44: Installazione a secco senza malta in una parete divisoria leggera e blocco d'installazione E

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
3,4 Parete con intelaiatura in legno (inclusa strut-

tura in pannelli di legno), rivestimento su
entrambi i lati

6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,7 Montanti in legno, min. 60 × 80 mm
7,10 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco)
7,11 Pannelli di rivestimento, 2 strati (resistenti al

fuoco)
7,12 Pannelli di rivestimento, strato in legno,

almeno 600 kg/m3
7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)

7.13b Rivestimento, strato in legno, min. 600 kg/m³
7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della

parete
7,17 Trimmer, trave in legno min. 60 x 80 mm
9,2 Prolunga o condotto

Fino a EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  > Installazione a secco senza malta
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Fig. 45: Installazione a secco in una parete divisoria leggera, con struttura in legno e altro materiale e blocco di
installazione E

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
3,5 Parete in legno e altro materiale, rivestimento su

entrambi i lati
6,8 Rivestimento parete (cavità completamente riem-

pite con lana minerale ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³ o
mattoni, calcestruzzo autoclavato aerato, calce-
struzzo leggero, cemento armato o argilla)

7,9 Struttura in legno e altro materiale
7,10 Pannelli di rivestimento (resistenti al fuoco)
7,11 Pannelli di rivestimento, 2 strati (resistenti al

fuoco)
7,12 Pannelli di rivestimento, strato in legno,

almeno 600 kg/m3

7.13a Rivestimento (resistente al fuoco)
7.13b Rivestimento, strato in legno, min. 600 kg/m³
7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della

parete
9,2 Prolunga o condotto

Fino a EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S (classe di resistenza EI 30 S con W ≥ 105 mm con aumento dello spessore

della parete a W ≥ 130 mm (parete con montanti in legno) o W ≥ 115 mm con aumento dello spessore della
parete a W ≥ 140 mm (parete in legno e altro materiale), dettagli da Ä  47)

 Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno e rivestimento su entrambi i lati, W ≥ 130 mm; struttura
in legno e altro materiale W ≥ 140 mm; altre specifiche Ä  39.

 ≥ 40 mm distanza dalla serranda tagliafuoco agli elementi strutturali portanti (in collegamento con la piastra di
copertura accorciata)

 ≥ 150 mm distanza tra due serrande tagliafuoco (apertura di installazione separata)
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete leggera in conformità alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura d'installazione

Ä   a pag. 39.
2. Posizionare la serranda tagliafuoco con il blocco di installazione al centro dell'apertura e spingerla verso la pia-

stra di copertura.
3. Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato di installazione con una

prolunga (accessorio o fornito da terzi).
4. Fissare la piastra di copertura alla struttura di supporto in legno circostante con quattro viti (viti passanti

∅ ≥ 4,2 mm × 70 mm).

Installazione
Pareti divisorie leggere con struttura di supporto in legno  > Installazione a secco senza malta
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5.8 Pareti solide in legno

Fig. 46: Pareti solide in legno con rivestimento su entrambi i lati

3,11 Parete solida in legno / parete in compensato
4,1 Soffitto a soletta / pavimento solido
5,13 Vite o perno in legno

7,10 Pannelli di riempimento (opzionale)
B1 × H1 Apertura d'installazione sgombera
B2 × H2 Apertura nella parete solida in legno / in compen-

sato
(senza pannelli di rivestimento B2 = B1, H2 = H1)

Requisiti
 Pareti solide in legno/pareti in compensato conformi alla norma europea o altra normativa nazionale equivalente.
 Spessore della parete W ≥ 95 mm, se necessario, con rivestimento aggiuntivo antincendio
Erigere una parete e creare un'apertura d'installazione
 Erigere la parete solida in legno in accordo alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura per l'installazione,

vedere Fig. 46

Tipo di installazione Apertura per l'installazione [mm]
B1 H1 B2 H2

Installazione a base di malta 2 B + 300 mm max. B + 300 mm max. B1 + (2 × pannelli
di rivestimento)

H1 + (2 × pannelli
di rivestimento)

Installazione a secco senza
malta con
blocco d'installazione E 1

B + 70 mm H + 70 mm

1) Tolleranza dell'apertura d'installazione + 2 mm

2) Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installazione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile
installare adeguatamente la piastra.

Installazione
Pareti solide in legno  
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5.8.1 Installazione in muratura

Fig. 47: Installazione a base di malta in pareti in compensato

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,11 Parete solida in legno / parete in compensato
4,1 Soffitto solido
7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della

parete(con W < 100 mm)

9,2 Prolunga o condotto
Fino a EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 48: Installazione a base di malta con piastra di copertura in pareti in compensato

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,11 Parete solida in legno / parete in compensato
4,1 Soffitto solido
5,12 Piastra di copertura, opzionale

7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della
parete(con W < 100 mm)

9,2 Prolunga o condotto
Fino a EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Pareti solide in legno  > Installazione in muratura
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Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S
 Pareti solide in legno/pareti in compensato conformi alla certificazione europea o nazionale
 Spessore parete ≥ 95 mm (con pannello di rinforzo a W ≥ 100 mm)
 ≥ 40 mm distanza tra la serranda tagliafuoco e gli elementi strutturali portanti; con piastra di copertura ≥ 50 mm

sul lato H, ≥ 75 mm sul lato B (in base alla struttura) Per FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installa-
zione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile installare adeguatamente la piastra.

 La serranda tagliafuoco deve essere installata in aperture di installazione singole. ≥ 150 mm distanza tra due
serrande tagliafuoco, una sotto l'altra

 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete solida in legno / la parete in compensato in conformità alle istruzioni del costruttore e creare

un'apertura d'installazione. Con uno spessore di parete di < 100 mm, creare un pannello di rinforzo circo-
stante, dello stesso materiale della parete. I pannelli di rivestimento, se presenti, devono essere collegati alla
parete Ä   a pag. 49.

2. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-
rativo e la parete sia di 185 mm (la staffa è a filo della parete).
Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato di installazione con una
prolunga (accessorio o fornito da terzi).

3. Riempire la luce perimetrale «s» con malta.

Installazione
Pareti solide in legno  > Installazione in muratura
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5.8.2 Installazione a secco senza malta

Fig. 49: Installazione a secco in pareti in compensato con blocco d'installazione E

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
3,11 Parete solida in legno / parete in compensato
4,1 Soffitto solido
5,12 Piastra di copertura

6,1 Malta a base di gesso, lana minerale ≥ 1000 °C
o equivalente per compensare un soffitto o pavi-
mento irregolare

9,2 Prolunga o condotto
Fino a EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S
 Pareti solide in legno/pareti in compensato conformi alle certificazioni europee o nazionali
 Spessore della parete ≥ 95 mm
 Distanza dagli elementi strutturali portanti ≥ 40 mm (con piastra di copertura accorciata)
 La serranda tagliafuoco deve essere installata in aperture di installazione singole. ≥ 150 mm distanza tra due

serrande tagliafuoco, una sotto l'altra
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete in compensato in conformità alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura di installa-

zione. I pannelli di rivestimento, se presenti, devono essere collegati alla parete Ä   a pag. 49.
2. Posizionare la serranda tagliafuoco con il blocco di installazione al centro dell'apertura e spingerla verso la pia-

stra di copertura.
3. Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato di installazione con una

prolunga (accessorio o fornito da terzi).
4. Fissare la piastra di copertura alla parete con almeno quattro viti (viti passanti ∅ ≥ 4,2 mm).

Installazione
Pareti solide in legno  > Installazione a secco senza malta
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5.9 Compartimentazione verticale

Fig. 50: Compartimentazione verticale

5,1 Viti autofilettante
6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,1 Sezione UW
7,3 Sezione UA
7,10 Pannelli di rivestimento opzionali in cartongesso

7,13 Rivestimento a doppio strato, su entrambi i
lati del sistema a perno metallico

7,23 Inserto in lamina metallica
B1 × H1 Apertura per l' installazione

Ä Tabella a pag. 54
B2 × H2 Apertura nella struttura metallica di supporto

(senza pannelli di rivestimento: B2 = B1, H2
= H1)Ä »Sistema a perno metallico« 
a pag. 54 e  55

Requisiti
 Compartizione verticale, pareti divisorie di sicurezza o pareti per protezione dalle radiazioni con struttura metal-

lica di supporto e rivestimento su entrambi i lati, conformi alla norma europea EN 13501-2 o altra normativa
nazionale equivalente

 Rivestimento su entrambi i lati in gesso legato o pannello di particelle legato con cemento o gesso in fibre rinfor-
zate, spessore della parete W ≥ 100 mm

 Sono consentiti ulteriori inserti in acciaio, strati aggiuntivi di rivestimento (fino a due strati se indicato nel certifi-
cato di utilizzo della parete) e strutture a doppia intelaiatura

 ≤ 312,5 mm distanza tra i perni metallici
 Costruzione della parete secondo le istruzioni del produttore

Installazione
Compartimentazione verticale  
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 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
 I pannelli di rivestimento devono essere avvitati alla struttura di supporto

Tipo di installazione Apertura per l'installazione [mm]
B1 H1 B2 H2

Installazione a base
di malta 1, 3

B + 300 mm max. H + 300 mm max. B1 + (2 × pannelli di
rivestimento)

H1 + (2 × pannelli di
rivestimento)

Installazione a secco
senza malta con
blocco d'installazione
1, 2

B + 70 mm H + 70 mm

1) Pannelli opzionali di rivestimento

2) Tolleranza dell'apertura per l'installazione + 2 mm

3) Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installazione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile
installare adeguatamente la piastra.

Sistema a perno metallico

Fig. 51: Sistema a singolo perno

5,1 Viti autofilettante
5,2 Vite a testa esagonale Ø 6 mm
5,5 Bullone di tenuta L ≤ 50 mm con dado e rondella
5,6 Rivetto in acciaio
5,14 Staffa

7,1 Sezione UW
7,2 Sezione CW
7,3 Sezione UA
* L'apertura per l'installazione dipende dal tipo d'in-

stallazione Ä   a pag. 53

Installazione
Compartimentazione verticale  
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Fig. 52: Sistema a doppio perno

5,1 Viti autofilettante
5,2 Vite a testa esagonale Ø 6 mm
5,5 Bullone di tenuta L ≤ 50 mm con dado e ron-

della
5,6 Rivetto in acciaio
5.14a Staffa UA

7,1 Sezione UW
7,2 Sezione CW
7,3 Sezione UA
* L'apertura per l'installazione dipende dal tipo d'in-

stallazione Ä   a pag. 53

Installazione
Compartimentazione verticale  
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5.9.1 Installazione in muratura

Fig. 53: Installazione a base di malta in pareti divisorie di sicurezza o antincendio

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,6 Pareti divisorie di sicurezza o antincendio con

struttura metallica di supporto e rivestimento su
entrambi i lati

6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,10 Pannelli di rivestimento
7,13 Rivestimento a doppio strato, su entrambi i lati

del sistema a perno metallico

7,23 Inserti in lamiera d'acciaio (a seconda della strut-
tura della parete)

* È possibile aumentare la misura a seconda dello
spessore dei pannelli di rivestimento

# opzionale
Fino a EI 120 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 54: Installazione a base di malta con piastra di copertura in pareti divisorie di sicurezza o antincendio

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,6 Pareti divisorie di sicurezza o antincendio con

struttura metallica di supporto e rivestimento su
entrambi i lati

5,12 Piastra di copertura, opzionale

7,13 Rivestimento a doppio strato, su entrambi i lati
del sistema a perno metallico

7,23 Inserti in lamiera d'acciaio (a seconda della strut-
tura della parete)

# opzionale
Fino a EI 120 S

Installazione
Compartimentazione verticale  > Installazione in muratura
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6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,10 Pannelli di rivestimento

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Malta Ä »Malta per installazione in muratura«  a pag. 18

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 120 S
 Compartizione verticale, pareti divisorie di sicurezza o pareti per protezione dalle radiazioni con struttura metal-

lica di supporto e rivestimento su entrambi i lati, W ≥ 100 mm; altre specifiche Ä   a pag. 53.
 ≥ 40 mm distanza dagli elementi strutturali portanti
 La serranda tagliafuoco deve essere installata in aperture di installazione singole. ≥ 200 mm distanza tra due

serrande tagliafuoco, una sotto l'altra.
Per l'installazione in un'apertura in cui le serrande tagliafuoco si trovano una accanto all'altra o una sotto l'altra,
la distanza tra le due è 80...150 mm. 100...150 mm distanza tra due serrande tagliafuoco quando si usa una
piastra di copertura e le due serrande sono installate una sopra l'altra; 150 mm quando le due serrande sono
installate una accanto all'altra (a seconda della struttura). Sono ammesse solo serrande tagliafuoco con B≤ 350
mm per l'installazione in un'apertura per l'installazione. Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di
installazione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile installare adeguatamente la
piastra.

 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete divisoria leggera in conformità alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura d'installa-

zione, da Fig. 50 a Fig. 52.
2. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-

rativo e la parete sia di 185 mm (la staffa è a filo della parete).
3. Estendere la serranda tagliafuoco con una prolunga sul lato dell'installazione.
4. Riempire la luce perimetrale «s» con malta.

Installazione
Compartimentazione verticale  > Installazione in muratura
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5.9.2 Installazione a secco senza malta

Fig. 55: Installazione a secco in pareti divisorie di sicurezza o antincendio con blocco d'installazione E

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
3,6 Pareti divisorie di sicurezza o antincendio con

struttura metallica di supporto e rivestimento su
entrambi i lati

6,5 Lana minerale (a seconda della parete)
7,10 Pannelli di rivestimento (≤ 12,5 mm)
7,13 Rivestimento a doppio strato, su entrambi i lati

del sistema a perno metallico

7,23 Inserti in lamiera d'acciaio a seconda del costrut-
tore della parete

* È possibile aumentare la misura a seconda dello
spessore dei pannelli di rivestimento

# opzionale
Fino a EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S
 Compartimentazione verticale con struttura metallica di supporto e rivestimento su entrambi i lati, W ≥ 100 mm;

specifica dettagliata Ä   a pag. 53.
 Distanza dagli elementi strutturali portanti ≥ 40 mm (in collegamento con piastra di copertura accorciata)
 ≥ 150 mm distanza tra due serrande tagliafuoco
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la compartimentazione verticale in accordo alle istruzioni del costruttore e creare un'apertura per l'in-

stallazione, da Fig. 50 a Fig. 52.
2. Estendere la serranda tagliafuoco con una prolunga sul lato dell'installazione.
3. Posizionare la serranda tagliafuoco con il blocco di installazione al centro dell'apertura e spingerla verso la pia-

stra di copertura.
4. Fissare la piastra di copertura con quattro viti (viti passanti ∅ ≥ 4,2 × 70 mm) alla struttura metallica di sup-

porto.
5. Se lo spessore della parete è ≥ 125 mm, riempire la distanza posteriore con lana minerale o malta a base di

gesso e sigillare con il pannello di rinforzo dello stesso materiale della parete. In alternativa al pannello di rin-
forzo, è possibile stendere il rivestimento della parete sulla cassa della serranda o sulla prolunga.

Installazione
Compartimentazione verticale  > Installazione a secco senza malta
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5.10 Struttura in metallo

Fig. 56: Pareti divisorie leggere con struttura metallica di supporto e rivestimento su un solo lato

5,1 Viti autofilettante
5,6 Rivetto in acciaio
7,1 Profilo UW (in alternativa un profilo quadrato per

fondazioni in acciaio)
7.1a Profilo UW, tagliato e piegato

7,2 Profilo CW (in alternativa un profilo quadrato per
fondazioni in acciaio)

7,13 Rivestimento a doppio strato, su un lato del
sistema a perno metallico

7,14 Bordo di rinforzo
* L'estremità chiusa deve essere rivolta verso l'a-

pertura per l'installazione
Requisiti
 Pareti divisorie con struttura metallica di supporto o fondazioni in acciaio e rivestimento su un lato, con classifi-

cazione Europea secondo EN 13501-2 o altra classificazione nazionale equivalente
 Rivestimento su un lato con pannelli in gesso o cemento legati, di gesso in fibre rinforzate o pannelli in silicato di

calcio resistenti al fuoco, spessore della parete W ≥ 90 mm con un pannello di rinforzo aggiuntivo vicino alla ser-
randa tagliafuoco spesso 20 mm.

 ≤ 625 mm distanza tra i perni metallici
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
 I pannelli di rivestimento devono essere avvitati alla struttura di supporto (come da dettagli di installazione).
Erigere una parete e creare un'apertura d'installazione
 Erigere la parete mobile in conformità delle istruzioni del costruttore.
 Creare l'apertura per l'installazione nella struttura metallica di supporto con sezioni metalliche adeguate e pan-

nello di rinforzo.

Installazione
Struttura in metallo  
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Tipo di installazione Apertura per l'installazione [mm]
B1 H1

Installazione a base di malta 2 B + 300 mm max. H + 300 mm max.

Installazione a secco con blocco
d'installazione 1

B + 70 mm H + 70 mm

1) Tolleranza dell'apertura d'installazione + 2 mm

2) Per una FKS-EU con piastra di copertura, l'apertura di installazione deve misurare circa B + 80 mm / H + 80 mm in modo che sia possibile
installare adeguatamente la piastra.

Installazione
Struttura in metallo  
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5.10.1 Installazione in muratura

Fig. 57: Installazione a base di malta in parete mobile con struttura metallica di supporto

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,7 Parete mobile con struttura metallica di supporto

e rivestimento su un lato
3,10 Parete priva di classe di resistenza al fuoco ade-

guata
4,1 Soffitto a soletta / pavimento solido
5,1 Viti autofilettante
7,1 Sezione UW
7,5 Struttura di supporto in acciaio

7,10 Pannelli di rivestimento
7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale

della parete
# opzionale

 fino a Fino a EI 90 S
 e EI 30 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Installazione
Struttura in metallo  > Installazione in muratura
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Fig. 58: Installazione a base di malta con piastra di copertura in parete mobile con struttura metallica di supporto

1 FKS-EU
2,1 Malta
3,7 Parete mobile con struttura metallica di supporto

e rivestimento su un lato
5,1 Viti autofilettante
5,12 Piastra di copertura, opzionale

7,1 Sezione UW
7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della

parete
Fino a EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato
Materiali:
 Malta Ä »Malta per installazione in muratura«  a pag. 18

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S (classe di resistenza EI 30 S con aumento dello spessore a W ≥ 90 mm,

dettagli da Ä  61)
 Pareti mobili con struttura di supporto metallica o di acciaio e rivestimento su un lato, W ≥ 90 mm; specifica det-

tagliata Ä   a pag. 59
 ≥ 40 mm distanza dagli elementi strutturali portanti
 ≥ 150 mm distanza tra due serrande tagliafuoco (apertura di installazione separata)
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete divisoria leggera in conformità delle istruzioni del costruttore e creare un'apertura d'installa-

zione con un pannello di rinforzo e pannelli di rivestimento se necessario (secondo le informazioni per l'instal-
lazione) Fig. 56.

2. Se lo spessore della parete è > 100 mm , estendere la serranda tagliafuoco sul lato di installazione con una
prolunga (accessorio o fornito da terzi).

3. Spingere la serranda tagliafuoco nell'apertura e fissarla. Assicurarsi che la distanza tra la flangia sul lato ope-
rativo e la parete (pannello di rinforzo) sia di 185 mm (la staffa è a filo della parete/del pannello di rinforzo).

4. Riempire la luce perimetrale «s» con malta.

Installazione
Struttura in metallo  > Installazione in muratura
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5.10.2 Installazione a secco senza malta

Fig. 59: Installazione a secco nella parete mobile con blocco d'installazione E

1 FKS-EU
2,8 Blocco di installazione E
3,7 Parete mobile con struttura metallica di supporto e

rivestimento su un lato
7,1 Sezione UW
7,5 Struttura di supporto in acciaio

7,14 Pannello di rinforzo dello stesso materiale della
parete
Fino a EI 90 S
Fino a EI 90 S

Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Personale:
 Personale specializzato

Requisiti
 Classe di resistenza fino a EI 90 S
 Pareti mobili con struttura di supporto metallica o di acciaio e rivestimento su un lato, W ≥ 90 mm; specifica det-

tagliata Ä   a pag. 59
 Distanza dagli elementi strutturali portanti ≥ 75 mm
 ≥ 150 mm distanza tra due serrande tagliafuoco (apertura di installazione separata)
 Connessione al condotto con una prolunga flessibile (consigliata)
1. Erigere la parete divisoria leggera in conformità delle istruzioni del costruttore e creare un'apertura d'installa-

zione con un pannello di rinforzo Fig. 56
2. Posizionare la serranda tagliafuoco con il blocco di installazione al centro dell'apertura e spingerla verso la pia-

stra di copertura.
3. Se lo spessore della parete è > 100 mm, utilizzare il prolungamento sul lato d'installazione della serranda.
4. Fissare la piastra di copertura con quattro viti (viti passanti ∅ ≥ 4,2 ✕ 70 mm) alla struttura metallica di sup-

porto.

Installazione
Struttura in metallo  > Installazione a secco senza malta
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6 Collegamento del condotto
6.1 Condotti
Condotti in materiali infiammabili o ininfiammabili pos-
sono essere connessi alla serranda tagliafuoco.

6.2 Protezione di trasporto e installa-
zione

Le serrande tagliafuoco con una larghezza di 400 o
maggiore e senza blocco di installazione, per la spedi-
zione vengono dotate di una protezione di trasporto/
installazione.
In caso di installazioni a base di malta, questa prote-
zione non deve essere rimossa finché la malta non si è
solidificata.
Per rimuovere la protezione di trasporto/installazione
estrarla dal lato operativo della serranda tagliafuoco 
Fig. 60.

Fig. 60: Rimuovere la protezione di trasporto/installa-
zione

1 Serranda tagliafuoco
2 Protezione di trasporto e installazione
3 Pala della serranda
4 Malta

6.3 Limitazione dell'espansione del
condotto

Fig. 61: Limitazione dei carichi

I condotti di ventilazione devono essere installati in
modo tale che non esercitino alcun carico sulla ser-
randa tagliafuoco in caso di incendio.
L'espansione del condotto in caso d'incendio può
essere compensata dalle staffe di supporto e dalle
curve dei canali, Fig. 61.

 Nota

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla linea
guida relativa ai requisiti antincendio dei sistemi di
ventilazione (Lüftungsanlagen-Richtlinie (direttiva
sugli impianti di ventilazione), LüAR).

Poichè i condotti si possono espandere in caso di
incendio, raccomandiamo di utilizzare, per le seguenti
applicazioni connettori flessibili quando si connette la
serranda tagliafuoco a condotti rigidi:
 in pareti leggere ad orditura metallica
 in contropareti leggere per vani tecnici

Collegamento del condotto
Limitazione dell'espansione del condotto  
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6.4 Accessori
Prolunga
Quando si utilizzano griglie di copertura, connettori fles-
sibili, curve di condotti circolari, curve di tubature, ecc.,
a seconda del design può essere necessaria una pro-
lunga sul lato di installazione.

 Nota

Il movimento della pala della serranda non deve
essere ostruito da alcun accessorio. La distanza
minima tra la punta dell'apertura della pala della ser-
randa e ogni accessorio deve essere di 50 mm.

Connettori flessibili

Fig. 62: Serranda tagliafuoco con connettori flessibili

1 FKS-EU
2 Connettore flessibile
3 Prolunga
4 Condotto
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo
I connettori flessibili devono essere installati in modo
tale che entrambe le estremità possano compensare la
tensione e la compressione. I condotti flessibili possono
essere usati come alternativa. Se vengono utilizzati i
connettori flessibili, deve essere assicurato il loro colle-
gamento equipotenziale Ä Capitolo 7.3  »Equipotenzia-
lità« a pag. 68.
Per garantire che l'apertura della pala della serranda sia
contenuta nel telaio della serranda tagliafuoco, sul lato
d'installazione, è necessario un prolungamento.

Griglia di copertura
Se soltanto un'estremità deve essere canalizzata in
loco, l'altra estremità deve essere provvista di una gri-
glia di copertura (acciaio zincato, maglia di apertura
≤ 20 mm).

Fig. 63: Griglia di copertura sul lato operativo

1 FKS-EU
2 Griglia di copertura
3 Prolunga
4 Connettore flessibile
5 Condotto
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo

Fig. 64: Griglia di copertura sul lato operativo

1 FKS-EU
2 Griglia di copertura
3 Prolunga
4 Connettore flessibile
5 Condotto
Ⓐ Lato di installazione
Ⓑ Lato operativo
Per garantire che l'apertura della pala della serranda sia
contenuta nel telaio della serranda tagliafuoco, sul lato
d'installazione, è necessario un prolungamento.

Collegamento del condotto
Accessori  
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6.5 Apertura d'ispezione
L'interno della serranda tagliafuoco deve rimanere
accessibile per lavori di manutenzione e pulizia. Per
questo motivo, la serranda FKS-EU ha due pannelli d'i-
spezione Ä Capitolo 4  »Parti e funziona-
mento« a pag. 13. A seconda della configurazione di
installazione possono rendersi necessari pannelli di
ispezione nei condotti di collegamento.

Collegamento del condotto
Apertura d'ispezione  
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7 Effettuare i collegamenti
elettrici

Avvertenze di sicurezza generali

 PERICOLO!
Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono sotto
una tensione pericolosa.
– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-

zati a lavorare sull’impianto elettrico.
– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire su

qualsiasi dispositivo elettrico.

7.1 Collegare il finecorsa (serranda
tagliafuoco con fusibile)

Personale:
 Elettricisti qualificati

Fig. 65: Esempio di cablaggio di interruttori di finecorsa

1 Indicatore luminoso o relé, deve essere fornito da
terzi

 i finecorsa devono essere collegati secondo l'e-
sempio nello schema Fig. 65

 Lampade di segnalazione o relè possono essere
connessi fino a che il dimensionamento elettrico
viene rispettato.

 Le scatole di connessione devono essere fissate
alla struttura adiacente (parete o soffitto). Non
devono essere fissati alla serranda tagliafuoco.

 Tipo di
connes-
sione

Finecorsa Pala della
serranda

Circuito
elettrico

Ⓐ Contatto
NC

non azio-
nato

La posi-
zione
CHIUSA o
APERTA è
non rag-
giunta

CHIUSO

 Tipo di
connes-
sione

Finecorsa Pala della
serranda

Circuito
elettrico

Ⓑ NESSUN
contatto

azionato La posi-
zione
CHIUSA o
APERTA è
raggiunta

CHIUSO

7.2 Collegare il servomotore con
ritorno a molla

Personale:
 Elettricisti qualificati

Fig. 66: Connessione dell'attuatore, esempio

1 L'interruttore per l'apertura e la chiusura deve
essere fornito da terzi

2 Meccanismo di sgancio opzionale, ad es. rilevatore
di fumo per condotti TROX tipo RM-O-3-D o RM-O-
VS-D

3 L'indicatore luminoso per posizione CHIUSA deve
essere fornito da terzi

4 L'indicatore luminoso per posizione APERTA deve
essere fornito da terzi

 La serranda tagliafuoco può essere dotata di un
attuatore con ritorno a molla per una tensione di ali-
mentazione di 230 V CA o 24 V CA/CC. Vedi dati di
resistenza sulla targhetta.

 Il motore di ritorno a molla deve essere collegato
secondo gli schemi mostrati accanto. Possono
essere connessi più attuatori in parallelo fino a che il
dimensionamento elettrico viene rispettato.

 Le scatole di connessione devono essere fissate
alla struttura adiacente (parete o soffitto). Non
devono essere fissati alla serranda tagliafuoco.

Attuatori con 24 V CA/CC
Devono essere utilizzati trasformatori di sicurezza. Le
linee di collegamento sono dotate di connettori. Questo
permette una connessione semplice e veloce con il
sistema bus TROX AS-i. Per i collegamenti con il termi-
nale, accorciare il cavo di collegamento.

Effettuare i collegamenti elettrici
Collegare il servomotore con ritorno a molla  
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7.3 Equipotenzialità
Se l'equipotenzialità è un requisito, deve esserci un col-
legamento a terra dalla serranda tagliafuoco al con-
dotto. In caso d'incendio, le connessioni equipotenziali
non devono influire sul funzionamento della serranda.
 Serrande tagliafuoco con flangia: la flangia della

serranda è usata per la connessione equipotenziale;
non è necessario effettuare fori nella cassa della
serranda.

 Serrande tagliafuoco senza flangia (circolari): è pos-
sibile utilizzare morsetti adatti o parti simili per la
connessione equipotenziale. È possibile effettuare i
fori accanto al raccordo di connessione.

Effettuare i collegamenti elettrici
Equipotenzialità  
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8 Prova di funzionamento
Informazioni generali
Durante il funzionamento a temperature normali, la pala
della serranda è aperta. Un test funzionale comporta la
chiusura e la riapertura della serranda.

8.1 Serranda tagliafuoco con fusibile
Chiudere la pala della serranda

Fig. 67: Chiudere la pala della serranda

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni al raggiungimento della serranda
tagliafuoco serranda mentre la pala è in movimento.
Non toccare la serranda tagliafuoco, mentre è in
azione il meccanismo di rilascio.

Requisito
 La pala della serranda è APERTA
1. Afferrare il meccanismo di sblocco ① come

mostrato con il dito indice ed il dito medio.
2. Tirare il meccanismo di rilascio verso di se, con

entrambe le dita.

ð La pala della serranda si chiude e la linguetta
② sulla maniglia si blocca in posizione di chiu-
sura.

Aprire la pala della serranda

Fig. 68: Aprire la pala della serranda

 ATTENZIONE!
Pericolo di rottura della maniglia se utilizzata
impropriamente
Assicurarsi di premere la linguetta ② o la maniglia ③
verrà danneggiata.

Requisito
 La pala della serranda è CHIUSA
1. Afferrare con la mano destra la maniglia ③ come

mostrato e schiacciare in giù la linguetta ② con il
pollice.

2. Girare la maniglia in senso antiorario a poco meno
dal fermocorsa.

ð La maniglia si ferma in posizione APERTA.

Indicatore di posizione della pala della serranda
La posizione della pala della serranda è indicata dalla
posizione della maniglia.

Fig. 69: Indicatore di posizione della pala della serranda

1 La pala della serranda è chiusa
2 La pala della serranda è aperta

Prova di funzionamento
Serranda tagliafuoco con fusibile  
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8.2 Serranda con attuatore a molla di
ritorno

Indicatore

Fig. 70: Meccanismo di sgancio termoelettrico BAT

1 Interruttore di finecorsa per test di funzionamento
2 LED
L'indicatore luminoso ② per il meccanismo termoelet-
trico di sgancio, è illuminato quando si verificano tutte le
seguenti condizioni:
 L'alimentazione è attiva.
 Il meccanismo termoelettrico di sgancio è in fun-

zione.
 L'interruttore di finecorsa non è stato premuto.

Indicatore di posizione della pala della serranda
La posizione della pala della serranda è indicata dal
puntatore sull'attuatore.

Fig. 71: Indicatore di posizione della pala della serranda

1 La pala della serranda è chiusa
2 La pala della serranda è aperta

Apertura/chiusura della pala della serranda con
attuatore con ritorno a molla

Fig. 72: Prova di funzionamento

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni al raggiungimento della serranda
tagliafuoco serranda mentre la pala è in movimento.
Non toccare la serranda tagliafuoco, mentre è in
azione il meccanismo di rilascio.

Requisito
 Il servocomando deve essere alimentato elettrica-

mente
1. Spingere l'interruttore ① e tenerlo premuto.

ð Ciò interrompe l'alimentazione di energia e
chiude la pala della serranda.

2. Verificare che la serranda tagliafuoco sia CHIUSA,
controllare il tempo di esecuzione.

3. Rilasciare l'interruttore ①.

ð L'alimentazione è nuovamente fornita e la pala
della serranda aperta.

4. Verificare che la pala della serranda sia APERTA,
controllare il tempo di esecuzione.

Prova di funzionamento
Serranda con attuatore a molla di ritorno  
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Aprire la pala della serranda usando la manovella

Fig. 73: Prova di funzionamento (senza alimentazione)

 PERICOLO!
Pericolo dovuto a mal funzionamento della serranda
tagliafuoco.
Se la pala della serranda è stata aperta mediante la
manovella (senza alimentazione), non potrà più
essere attivata da un aumento di temperatura, ad es.
in caso di incendio. In altre parole, la serranda non si
chiuderà.
Per ristabilire le sue funzioni, connettere l'alimenta-
zione elettrica.

Requisito
 La pala della serranda è CHIUSA
1. Inserire la manovella ① nell'apertura per la molla

a carica automatica.
2. Girare la manovella nel senso indicato dalla

freccia ② a poco meno dal fermo corsa e tenerla.

3. Regolare l'interblocco ③ su 

ð La pala della serranda rimane in posizione
APERTA.

4. Rimuovere la manovella.

Chiudere la pala della serranda

Fig. 74: Prova di funzionamento (senza alimentazione)

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni al raggiungimento della serranda
tagliafuoco serranda mentre la pala è in movimento.
Non toccare la serranda tagliafuoco, mentre è in
azione il meccanismo di rilascio.

Requisito
 La pala della serranda è APERTA

Regolare l'interblocco ③ su 

ð La pala della serranda è sganciata si chiude.

Prova di funzionamento
Serranda con attuatore a molla di ritorno  
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8.3 Test di funzionamento con centra-
lina automatica

Test di funzionamento con centralina automatica
La funzione delle serrande tagliafuoco con attuatore con
ritorno a molla può essere testata anche con una cen-
tralina automatica. La centralina dovrebbe avere le
seguenti funzioni:
 Apertura e chiusura delle serrande tagliafuoco ad

intervalli regolari (gli intervalli devono essere impo-
stati dal proprietario o dall'operatore)

 Monitoraggio dei tempi di esecuzione dell'attuatore
 Emissione di un segnale d'allarme quando i tempi di

esecuzione sono troppo lunghi e quando si chiude
la serranda tagliafuoco

 Registrazione dei risultati dei test
Il sistema TROXNETCOM così come il TNC-EASY-
CONTROL o l'interfaccia AS soddisfa tutti i requisiti. Per
dettagli su questi prodotti consultare il catalogo prodotti
TROX Fire and Smoke Protection.
I sistemi TROXNETCOM consentono di effettuare prove
di funzionamento automaticamente; queste non sostitui-
scono i lavori di manutenzione e pulizia, i quali devono
essere eseguiti a intervalli regolari o in funzione delle
condizioni del prodotto. La documentazione relativa ai
risultati dei test evidenzia gli andamenti, ad es. il tempo
di esecuzione degli attuatori. Possono anche indicare la
necessità di interventi aggiuntivi ausiliari al manteni-
mento della funzione del sistema, ad es. la pulizia dello
sporco esteso (polvere nei sistemi di estrazione del-
l'aria).

Prova di funzionamento
Test di funzionamento con centralina automatica  
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9 Messa in servizio
Prima della messa in servizio
La serranda tagliafuoco deve essere controllata prima
della sua messa in funzione. Le misure di controllo da
adottare sono elencate nella tabella .

Funzionalità
Durante il normale funzionamento la pala della serranda
è aperta per consentire il passaggio dell'aria attraverso
il sistema di ventilazione.
Se la temperatura nel condotto o la temperatura
ambiente aumenta in caso d'incendio (≥ 72°C/≥ 95°C),
viene attivato il meccanismo termico di sgancio e la ser-
randa si chiude.

 Serranda tagliafuoco CHIUSA

Le serrande tagliafuoco che si chiudono mentre il
sistema di ventilazione è in funzione, devono essere
ispezionate prima che vengano aperte nuovamente,
in modo da assicurare il loro corretto funzionamento
Ä »Ispezione«  a pag. 74.

Messa in servizio
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10 Manutenzione
10.1 Informazioni generali
Avvertenze di sicurezza generali

 PERICOLO!
Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono sotto
una tensione pericolosa.
– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-

zati a lavorare sull’impianto elettrico.
– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire su

qualsiasi dispositivo elettrico.

 ATTENZIONE!
Pericolo dovuto all'azionamento involontario della
serranda tagliafuoco. L'azionamento involontario
della serranda o altre parti può causare lesioni.
Assicurarsi che la pala della serranda non possa
essere sganciata inavvertitamente.

Cure e manutenzioni periodiche garantiscono il corretto
funzionamento, l'affidabilità funzionale e una lunga
durata della serranda tagliafuoco.
Il proprietario o il gestore dell'impianto è responsabile
della manutenzione della serranda. Il gestore è respon-
sabile della creazione di un piano di manutenzione, per
la definizione degli obiettivi di manutenzione e per l'affi-
dabilità della serranda tagliafuoco.

Prova di funzionamento
L'affidabilità funzionale della serranda tagliafuoco deve
essere testata almeno ogni sei mesi; è responsabilità
del proprietario o del gestore scadenzare i test. Se due
test consecutivi effettuati a distanza di 6 mesi danno
esito positivo, il test successivo può essere eseguito
dopo un anno.
La prova di funzionamento deve essere effettuata con-
formemente ai principi fondamentali di manutenzione
delle seguenti normative:
 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423
La funzionalità della serranda tagliafuoco con attuatore
con ritorno a molla può essere testata anche con una
centralina automatica Ä »Test di funzionamento con
centralina automatica«  a pag. 72.

Manutenzione
La serranda tagliafuoco e l'attuatore con ritorno a molla
sono esenti da manutenzione in relazione alla loro
usura, ma le serrande devono comunque essere sotto-
posto a regolare manutenzione insieme alla canalizza-
zione aeraulica (pulizia).

Pulizia
Pulire la serranda tagliafuoco con un panno asciutto o
umido. Per rimuovere lo sporco utilizzare un comune
detergente non aggressivo. Non utilizzare detergenti o
accessori abrasivi (es. spazzole).

Ispezione
La serranda tagliafuoco deve essere controllata prima
della sua messa in funzione. Dopo la messa in servizio,
la funzionalità della serranda deve essere testata ad
intervalli regolari. Le disposizioni locali e le norme
costruttive devono essere sempre rispettate. Le misure
di controllo da adottare sono elencate in . I test di ogni
serranda tagliafuoco devono essere documentati e valu-
tati. Se le condizioni non sono soddisfacenti, devono
essere prese opportune misure correttive.

Riparazione
Per motivi di sicurezza, i lavori di riparazione devono
essere eseguiti soltanto da personale esperto e qualifi-
cato o dal produttore. Devono essere utilizzate soltanto
parti di ricambio originali. Un test di funzionamento
Ä  69 è necessario dopo ogni intervento di riparazione.

10.2 Punti di lubrificazione
Lubrificare dove necessario solo se la pala della ser-
randa non può essere aperta o chiusa facilmente. Usare
solo olio o grasso che non contenga resine o acidi.

Fig. 75: FKS-EU punti da lubrificare

1 Cuscinetti reggi spinta dell'albero
2 Cuscinetti della pala della serranda (entrambi i lati)

Manutenzione
Punti di lubrificazione  
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10.3 Sostituire il fusibile
Sostituire il fusibile

Fig. 76: Rimuovere il collegamento fusibile di supporto

1. Chiudere la pala della serranda.
2. Svitare le viti ① dal supporto del fusibile ②.

3. Rimuovere il supporto del fusibile ② dalla ser-
randa. Mentre lo fate, preme lentamente la lin-
guetta della maniglia verso il basso ③..

Fig. 77: Rimuovere il collegamento dal supporto del
fusibile

4. Afferrare il supporto del fusibile come mostrato.
Muovere il dito medio nella direzione indicata dalla
freccia.

5. Rimuovere il fusibile usato.
6. Inserire il nuovo fusibile.
7. Inserire il supporto del fusibile all'interno della ser-

randa e fissarlo con le viti ①.

8. Effettuare un test di funzionamento.

Manutenzione
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10.4 Manutenzione

Intervallo Intervento Personale
A Accesso alla serranda tagliafuoco

 Accessibilità interna ed esterna
– Mantenere libero l'accesso

Personale spe-
cializzato

Installazione della serranda tagliafuoco
 Installazione come da manuale d'uso Ä  16

– Installare correttamente la serranda tagliafuoco.

Personale spe-
cializzato

Protezione di trasporto /installazione
 Protezione di trasporto/installazione rimossa

– Rimuovere la protezione di trasporto/installazione

Personale spe-
cializzato

Connessione del condotto/piastra di copertura/connettore flessibile Ä  64

 Connessione come descritto nel presente manuale
– Realizzare una connessione corretta

Personale spe-
cializzato

Alimentazione dell'attuatore con ritorno a molla
 Tensione di alimentazione conforme ai dati della targhetta dell'attuatore

con ritorno a molla
– Fornire la tensione di alimentazione corretta

Elettricisti qualifi-
cati

A / B Verificare eventuali danni alla serranda tagliafuoco
 La serranda tagliafuoco, la pala della serranda e la guarnizione devono

essere intatti
– Sostituire la pala della serranda
– Riparare o sostituire la serranda tagliafuoco.

Personale spe-
cializzato

Funzionamento del meccanismo di sgancio
 Funzionamento OK
 Fusibile intatto/nessuna corrosione

– Sostituire il fusibile
– Sostituire il meccanismo di sgancio

Personale spe-
cializzato

Test di funzionamento della serranda tagliafuoco (con fusibile) Ä  69

 La serranda tagliafuoco può essere aperta manualmente
 La manopola può essere bloccata in posizione APERTA
 La pala della serranda si chiude quando azionata manualmente

– Identificare ed eliminare la causa del guasto
– Riparare o sostituire la serranda tagliafuoco.
– Sostituire il meccanismo di sgancio

Personale spe-
cializzato

Test di funzionamento della serranda tagliafuoco (con attuatore con ritorno a
molla) Ä  70

 Funzionamento dell'attuatore in ordine
 Pala della serranda chiude
 Pala della serranda apre

– Identificare ed eliminare la causa del guasto
– Sostituire l'attuatore con ritorno a molla
– Riparare o sostituire la serranda tagliafuoco.

Personale spe-
cializzato

Manutenzione
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 Serranda tagliafuoco Serie FKS-EU76



Intervallo Intervento Personale
Funzionamento dei rilevatori di fumo esterni
 Funzionamento OK
 La serranda tagliafuoco si chiude quando viene azionata manualmente o

quando viene rilevato il fumo
 La serranda tagliafuoco si apre dopo il ripristino

– Identificare ed eliminare la causa del guasto
– Riparare o sostituire il rilevatore di fumo

Personale spe-
cializzato

C Pulire la serranda tagliafuoco
 Nessuna contaminazione all'interno o all'esterno della serranda
 Nessuna corrosione

– Rimuovere le contaminazioni con un panno umido
– Rimuovere le parti corrose o di ricambio

Personale spe-
cializzato

Funzionamento dell'interruttore di finecorsa
 Funzionamento OK

– Sostituire gli interruttori di finecorsa

Personale spe-
cializzato

Funzionamento del segnale esterno (indicatore di posizione della pala della
serranda)
 Funzionamento OK

– Identificare ed eliminare la causa del guasto

Personale spe-
cializzato

Intervallo

A = Messa in servizio
B = Regolarmente
L'affidabilità funzionale delle serrande tagliafuoco deve essere testata almeno ogni sei mesi. Se due test
consecutivi danno esito positivo, il test successivo può essere effettuato dopo un anno. La funzione delle
serrande tagliafuoco con attuatore con ritorno a molla può essere testata anche con una centralina automa-
tica (controllo remoto). Il proprietario de sistema può quindi impostare gli intervalli per le prove locali.
C = secondo necessità, dipende dalla quantità di sporco
Punti da controllare
 Condizione richiesta

– Azione di riparazione, se necessaria

Manutenzione
Manutenzione  
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11 Messa fuori uso, rimo-
zione e smaltimento

Messa fuori servizio definitiva
 Spegnere il sistema di ventilazione.
 Disinserire l'alimentazione elettrica.

Rimozione

 PERICOLO!
Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! I componenti elettrici sono sotto
una tensione pericolosa.
– Solo elettricisti esperti e qualificati sono autoriz-

zati a lavorare sull’impianto elettrico.
– Disinserire l'alimentazione prima di intervenire su

qualsiasi dispositivo elettrico.

1. Scollegare l'impianto elettrico.
2. Rimuovere le condutture.
3. Chiudere la pala della serranda.
4. Rimuovere la serranda tagliafuoco.

Smaltimento
Per essere smaltita, la serranda tagliafuoco deve prima
essere smontata.

 AMBIENTE!
Smaltire i componenti elettronici nel rispetto delle
normative locali sui rifiuti elettronici.

Messa fuori uso, rimozione e smaltimento
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