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CANALI CIRCOLARI PER EVACUAZIONE FUMI E CALORE E600 S/C

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa
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Pressione positiva Pressione negativa

* CLASSE DI TENUTA: Tenuta all’aria: Classe D, Limite di pressione statica: 2 (1000 Pa)
Tenuta all’aria: Classe C, Limite di pressione statica: 3 (2000 Pa)

EN 12101-7
Smoke control duct section

Model: E600S/C

Classification:
E600 S 120 (ho) 1000 mono

DESCRIZIONE:
I condotti circolari di evacuazione fumo e calore della serie E600 S/C sono provvisti di
marcatura CE (ai sensi della direttiva 89/106/CEE secondo normativa di prodotto UNI EN
12101-7:2011) e testati ai sensi della norma EN 1366-9:2008 (“Prove di resistenza al fuoco
per impianti di fornitura e servizi - Condotte di estrazione fumo per singolo comparto”) ed
EN 1363-1 (“Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”); resistenza fino a 120 mi-
nuti, tenuta ai fumi freddi (Fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2); classe di perdita D
(ai sensi della UNI EN 12237:2004, “Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resi-
stenza e tenuta delle condotte circolari in lamiera metallica”) realizzata in materiale me-
tallico per una pressione di esercizio compresa fra -1000 ÷ +500 Pa (Classificazione
Livello 2 EN 1366-9:2008); classificazione ai sensi del capitolo 7.5 della EN 13501-4:2007 +
A1 (“Classificazione al fuoco degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in
base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo
del fumo”):

E600 S 120 Resitente a 600° C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S

CARATTERISTICHE:
- Materiale: acciaio zincato
- Temperatura di esercizio: ≤ 600° C
- Pressioni di esercizio: -1000 ÷ +500 Pa
- Certificazioni:

marcatura (89/106/CEE)
- Classificazioni:
E600 S 120 (ho) 1000 mono (cap. 7.5 UNI EN 13501-4:2007 + A1)
Perdita d’aria e resistenza alle pressioni (UNI EN 12237:2004) Vedere diagrammi *

ACCESSORI:
Linea di accessori in dotazione con il canale necessaria per l’assemblaggio trasversale fra singoli componenti e per lo staffag-
gio in sospensione, secondo quanto espresso nel rapporto di prova.

DIMENSIONI:
E600S/C: Ø Dnominale = 150 ÷ 1000 [mm], Lunghezza L = 500, 1000, 1500 [mm]

0370

■ Canali e raccordi in lamiera di acciaio zincato che
realizzano una connessione perfetta con i compo-
nenti della linea, come serrande di taratura, ser-
rande tagliafuoco, griglie di ripresa e bocchette di
mandata.

■ Ottimale distribuzione dell’aria con basse perdite di
carico (distribuite e localizzate).

■ Sistema equivalente ai tradizionali sistemi di distri-
buzione aeraulica, quindi utilizzabile in alternativa o
in associazione ad essi.

■ Il peso contenuto, inferiore rispetto ai sistemi tradi-
zionali, consente di non gravare eccessivamente
sul sistema di staffaggio, soggetto a sollecitazioni
elevate in caso di incendio.

■ Kit di montaggio certificato completo di istruzioni per
un’installazione facile ed economica.

I vantaggi nella scelta dei canali E600S



C
A
N
A
LI

A
LT
A
T

CANALI RETTANGOLARI PER EVACUAZIONE FUMI E CALORE E600 S/R
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Pressione positiva Pressione negativa

** CLASSE DI TENUTA: Tenuta all’aria: Classe D, Limite di pressione statica: 3 (2000 Pa)

EN 12101-7
Smoke control duct section

Model: E600S/C

Classification:
E600 S 120 (ho) 1000 mono

0370

■ Canali e raccordi in lamiera di acciaio zincato
che realizzano una connessione perfetta con i
componenti della linea, come serrande di tara-
tura, serrande tagliafuoco, griglie di ripresa e
bocchette di mandata.

■ Ottimale distribuzione dell’aria con basse per-
dite di carico (distribuite e localizzate).

■ Sistema equivalente ai tradizionali sistemi di di-
stribuzione aeraulica, quindi utilizzabile in alter-
nativa o in associazione ad essi.

■ Il peso contenuto, inferiore rispetto ai sistemi
tradizionali, consente di non gravare eccessiva-
mente sul sistema di staffaggio, soggetto a sol-
lecitazioni elevate in caso di incendio.

■ Kit di montaggio certificato completo di istru-
zioni per un’installazione facile ed economica.

I vantaggi nella scelta dei canali E600S

DESCRIZIONE:
I condotti rettangolari di evacuazione fumo e calore della serie E600 S/R
sono provvisti di marcatura CE (ai sensi della direttiva 89/106/CEE secondo
normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011) e testati ai sensi della norma EN
1366-9:2008 (“Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi -
Condotte di estrazione fumo per singolo comparto”) ed EN 1363-1 (“Prove di
resistenza al fuoco - Requisiti generali”), resistenza fino a 120 minuti, te-
nuta ai fumi freddi (Fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2); classe di per-
dita D (ai sensi della UNI EN 1507:2007, “Ventilazione degli edifici: Condotte
rettangolari di lamiera metallica - Requisiti di resistenza e tenuta”) realizzata
in materiale metallico per una pressione di esercizio compresa fra -1500 ÷ +500 Pa (Classificazione Livello 3 EN 1366-9:2008);
classificazione ai sensi del capitolo 7.5 della EN 13501-4:2007 + A1 (“Classificazione al fuoco degli elementi da costruzione - Parte
4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”):

E600 S 120 Resitente a 600° C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S

(E300 S 120 Resitente a 300° C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S A RICHIESTA)

CARATTERISTICHE:
- Materiale: acciaio zincato
- Temperatura di esercizio: ≤ 600° C (≤ 600° C A RICHIESTA)
- Pressioni di esercizio: -1500 ÷ +500 Pa (-1000 ÷ +500 Pa)
- Certificazioni:

marcatura (89/106/CEE)
- Classificazioni:
E600 S 120 (ho) 1500 mono (cap. 7.5 UNI EN 13501-4:2007 + A1) (E300 S 120 (ho) 1000 mono A RICHIESTA)
Perdita d’aria e resistenza alle pressioni (UNI EN 12237:2004) Vedere diagrammi **

ACCESSORI:
Linea di accessori in dotazione con il canale necessaria per l’assemblaggio trasversale fra singoli componenti e per lo staffag-
gio in sospensione, secondo quanto espresso nel rapporto di prova.

DIMENSIONI:
E600S/C: A x B = (200 ÷ 1250) x (200 ÷ 1000) [mm], Lunghezza L = 500, 1000, 1500 [mm]


