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SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STO

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

Tipo di installazione

Classificazione di resistenza
e dimensioni realizzabili LxH (nominali)

EI 120 S - 300 Pa

PARETE NORMALIZZATA
(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200 a 1500x800

M / SR

SOLETTA NORMALIZZATA
(ho i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200 a 1500x800

M / SR

PARETI LEGGERE
(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200 a 1500x800

M / SR

strada Piozzo 5 - 12061 Carrù (CN) - Tel. +39(0)173750942 - Fax +39(0)173759035 - info@aircar.it - www.aircar.it

LEGENDA:
E = INTEGRITA’ (TENUTA MECCANICA) ve = installazione verticale M = Comando manuale
I = ISOLAMENTO TERMICO (AL FUOCO) ho = installazione orizzontale SR = Servocomando
S = TENUTA AI FUMI FREDDI i↔o = indoor, outdoor, provenienza dell’incendio (lato esposto al fuoco indifferente)

DESCRIZIONE:
Le serrande tagliafuoco rettangolari mod. STO, provviste di marcatura CE (in con-
formità alla direttiva 89/106/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE, secondo EN
15650:2010), sono progettate, realizzate, assoggettate alle prove di resistenza al
fuoco secondo EN 1366/2 (unitamente alla EN 1366/2) e classificate secondo EN
13501-3.

Sono idonee per l’installazione su parete o solaio (orizzontale o verticale), esclusi-
vamente con asse otturatore orizzontale, e trovano applicazione negli impianti HVAC
realizzando la compartimentazione antincendio fra due locali.

La serranda aperta permette il passaggio dell’aria nella condotta di ventilazione.
In caso di intervento, l’otturatore chiude il passaggio e battute meccaniche con guar-
nizioni garantiscono una perfetta tenuta ai fumi freddi; all’aumentare della tempe-
ratura un’apposita guarnizione perimetrale espande sigillando il condotto ed
assicurando la tenuta a fuoco, fumi caldi e calore.

CARATTERISTICHE:
- Tunnel in acciaio zincato
- Pala disassata in silicati di spessore 30 mm
- Battute meccaniche con guarnizione in EPDM per tenuta ai fumi freddi
- Guarnizione perimetrale termoespandente di tenuta ai fumi caldi
- Dispositivo di sgancio termico standard tarato a 72° C
- Versione standard con comando meccanico a riarmo manuale
- Piastra di comando removibile sul quale sono installati i componenti meccanici ed elettrici di controllo del sistema
- Flangia esterna di connessione con asole

ACCESSORI:
- Micro di fine corsa doppio contatto (normalmente aperto + normalmente chiuso) a potenziale libero
- Elettromagnete normalmente non eccitato (24 Volt o 230 Volt)
- Solenoide a piattello normalmente non eccitato (24 Volt)
- Servomotori elettrici Belimo specifiche tecniche a fondo capitolo

DIMENSIONI:
Nominali: L x H mm P=500 mm (standard)



SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STO

DIMENSIONI

Le certificazioni delle serrande STE sono strettamente legate alla loro modalità di installazione.

Ogni serranda, infatti, è corredata da tre rapporti di prova, uno per ogni elemento di compartimentazione su cui può essere installata: mura-
tura normalizzata, soletta normalizzata e pareti in cartongesso (come previsto dalle norme UNI EN 1366 e UNI EN 13501-3).
E’ compito dell’installatore verificare che le procedure di installazione previste siano scrupolosamente rispettate.
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

INSTALLAZIONE SU PARETE IN MURATURA

strada Piozzo 5 - 12061 Carrù (CN) - Tel. +39(0)173750942 - Fax +39(0)173759035 - info@aircar.it - www.aircar.it

INSTALLAZIONI

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’ottura-
tore in posizione di chiusura ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Prevedere un foro di dimensioni (L+120) x (H+120) mm sulla parete , dove L x H sono le dimensioni no-
minali della serranda;

Fig. 2: Posizionare la serranda all’interno del foro centrandola orizzontalmente ed assicurandosi che la pala, in
chiusura, sia nella mezzeria della muratura;

Fig. 3: Riempire l’intercapedine fra la parete e la serranda con malta cementizia classe M10 (EN 998-2) per ri-
pristinare la resistenza e l’isolamento.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Struttura di installazione MURATURA NORMALIZZATA:
calcestruzzo normale / muratura (sp. ≥ 150 mm); calcestruzzo aerato (sp. min 110, max 150 mm)

La serranda tagliafuoco deve essere installata all’interno dell’elemento di compartimentazione in modo che la pala, in posizione di chiusura,
costituisca il prolungamento ideale della parete in muratura o della soletta o della parete in cartongesso (nel rispetto delle specifiche di instal-
lazione).

Le serrande tagliafuoco clessificate EI 120 S garantiscono l’isolamento al fuoco delle compartimentazioni per 120 minuti solo se installate su
pareti in muratura o solette normalizzate (di spessore minimo 150 mm) oppure su pareti in cartongesso (di spessore minimo 125 mm), con clas-
sificazione REI 120.

L

L
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SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STO

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’otturatore in posizione di chiusura
ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Prevedere un foro di dimensioni (L+150) x (H+150) mm sul solaio (dove L x H sono le dimensioni nominali della serranda);

Fig. 2: Posizionare le staffe metalliche di fissaggio;

Fig. 3: Inserire la serranda all’interno del foro posizionando il lato comandi sopra al solaio in modo che la pala, in posizione di chiusura, sia
nella mezzeria della soletta;

Fig. 4: Riempire l’intercapedine fra la parete e la serranda con malta cementizia classe M10 (EN 998-2) per ripristinare la resistenza e l’iso-
lamento.

Dopo l’installazione si consiglia di effettuare un test di funzionamento per verificare la corretta rotazione e l’efficienza del comando.

INSTALLAZIONEA SOLAIO IN CALCESTRUZZO

Struttura di installazione SOLETTA NORMALIZZATA:
calcestruzzo normale / muratura (sp. ≥ 150 mm); calcestruzzo aerato (sp. min 110, max 150 mm)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4

L
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

INSTALLAZIONE SU PARETE LEGGERA
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’otturatore in posizione di chiu-
sura ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Posizionare le staffe di fissaggio come indicato;

Fig. 2: Posizionare la serranda nel foro di alloggiamento centrandola orizzontalmente ed assicurandosi che l’asse dell’otturatore corri-
sponda all’asse della parete;

Fig. 3: Tamponare l’interspazio fra la serranda ed il foro inserendo due listelli di cartongesso di spessore 12.5 mm, colmando gli inter-
stizi con collante tipo KNAUF-PERLFIX;

Fig. 4: Rinforzare entrambi i lati della parete intorno alla serranda con una cornice di listelli in cartongesso di larghezza 150 mm e spes-
sore 12.5 mm, avendo cura di creare una nicchia di dimensioni opportune (100 x 275 mm) dove presente il comando della ser-
randa.

Dopo l’installazione si consiglia di effettuare un test di funzionamento per verificare la corretta rotazione e l’efficienza del comando.

Fig. 4

Struttura di installazione PARETI IN CARTONGESSO:
spessore ≥ 125 mm per serrande EI 120 (ve ho i↔o) S

L
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SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STE

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

Tipo di installazione
Classificazioni di resistenza e dimensioni realizzabili LxH (nominali)

EI 180 S - 300 Pa EI 120 S - 500 Pa EI 120 S - 300 Pa EI 90 S - 300 Pa

PARETE IN MURATURA NORMALIZZATA
Sp. min. 100 mm

(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200

a 1800x1000
M

PARETE IN MURATURA NORMALIZZATA
Sp. min. 120 mm

(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200
a 1500x800

M

L x H [mm]
da 200x200
a 1500x800

M

L x H [mm]
da 200x200
a 1800x800

SR / M

PARETE IN MURATURA NORMALIZZATA
Sp. min. 150 mm

(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200
a 1200x800

SR / M

L x H [mm]
da 200x200
a 1500x800

M

L x H [mm]
da 200x200
a 1200x800

SR / M

L x H [mm]
da 200x200
a 1800x800

SR / M

PARETE LEGGERA
Sp. min. 125 mm

(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200
a 1200x800

SR / M

L x H [mm]
da 200x200
a 1800x800

SR / M

SOLAIO ORIZZONTALE
Sp. min. 150 mm

(ho i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200
a 1200x800

SR / M

L x H [mm]
da 200x200
a 1200x800

SR / M

L x H [mm]
da 200x200
a 1800x800

SR / M
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LEGENDA:
E = INTEGRITA’ ve = installazione verticale M = Comando manuale
I = ISOLAMENTO TERMICO ho = installazione orizzontale SR = Servocomando
S = TENUTA AI FUMI i↔o = lato esposto al fuoco indifferente Pa = Pascal

DESCRIZIONE:
Le serrande tagliafuoco rettangolari mod. STE, conformi alla direttiva CE, sono clas-
sificate secondo EN 13501-3, testate secondo EN 1366/2 e certificate secondo UNI
EN 15650.

Sono idonee per l’installazione su parete o solaio (orizzontale o verticale), esclusi-
vamente con asse otturatore orizzontale, e trovano applicazione negli impianti HVAC
realizzando la compartimentazione antincendio fra due locali.

La serranda aperta permette il passaggio dell’aria nella condotta di ventilazione.
In caso di intervento, l’otturatore chiude il passaggio e speciali guarnizioni garanti-
scono una perfetta tenuta ai fumi freddi; all’aumentare della temperatura un’appo-
sita guarnizione perimetrale espande sigillando il condotto ed assicurando la tenuta
a fuoco, fumi caldi e calore.

CARATTERISTICHE:
- Cassa e componenti in acciaio zincato
- Otturatore e taglio termico in silicato di calcio mono lastra di spessore 30 mm
- Guarnizioni perimetrali per tenuta ai fumi freddi e caldi (pressioni fino a 500 Pa)
- Supporti e perni di rotazione in acciaio zincato con bussole in ottone.
- Dispositivo di sgancio termico standard tarato a 72° C
- Microinterrutore (segnalazione di serranda chiusa standard) IP65
- Versione standard con comando meccanico a riarmo manuale
- Comando integrato PAC (Piastra di Controllo Azionamento) costituito da un supporto removibile sul quale sono installati i com-
ponenti meccanici ed elettrici di controllo e comando del sistema

- Flangia esterna di connessione con asole

ACCESSORI:
- Micro di fine corsa (segnalazione di serranda chiusa) IP65
- Micro di inizio corsa (segnalazione di serranda chiusa) IP65
- Elettromagnete a mancanza di tensione (24 Volt o 230 Volt)
- Servomotori elettrici Belimo specifiche tecniche a fondo capitolo
- Kit staffe per installazione a solaio
- Kit staffe per installazione su parete sottile

DIMENSIONI:
Nominali: L x H mm P=400 mm



SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STE

DIMENSIONI

Le certificazioni delle serrande STE sono strettamente legate alla loro modalità di installazione.

Ogni serranda, infatti, è corredata da tre rapporti di prova, uno per ogni elemento di compartimentazione su cui può essere installata: muratura norma-
lizzata, soletta normalizzata e pareti in cartongesso (come previsto dalle norme UNI EN 1366 e UNI EN 13501-3).

E’ compito dell’installatore verificare che le procedure di installazione previste siano scrupolosamente rispettate.

Dimensioni [mm]

P S1 S2

100 200 100

120 190 90

150 175 75

>150 175 400-(P*S1)
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

INSTALLAZIONE SU PARETE IN MURATURA
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INSTALLAZIONI

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento
dell’otturatore in posizione di chiusura ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Prevedere un foro di dimensioni (L+120) x (H+120) mm sulla parete , dove L x H sono le di-
mensioni nominali della serranda;

Fig. 2: Posizionare la serranda all’interno del foro centrandola orizzontalmente ed assicurandosi che
l’asse dell’otturatore corrisponda all’asse della muratura;

Fig. 3: Riempire l’intercapedine fra la parete e la serranda con materiale cementizio resistente al fuoco
(classe M1 o superiore) per ripristinare la resistenza e l’isolamento.

Dopo l’installazione si consiglia di effettuare un test di funzionamento per verificare la corretta rotazione
e l’efficienza del comando.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Caratteristiche normalizzate della struttura di installazione:

PARETI NORMALIZZATE RIGIDE

Tipo di costruzione Spessore [mm] Massa volumica [kg/m3]

Calcestruzzo normale / muratura
110 ± 10 2200 ± 200
150 ± 10 2200 ± 200
175 ± 10 2200 ± 200

Calcestruzzo aerato
(può essere costituito da blocchi uniti con malta o adesivo)

110 ± 10 650 ± 200
150 ± 10 650 ± 200
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SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STE

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa
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INSTALLAZIONE SU PARETE LEGGERA

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’otturatore in posizione di chiusura ed il
funzionamento del comando.

Fig. 1: Prevedere un foro di dimensioni (L+140) x (H+140) mm nella struttura metallica della parete (dove L x H sono le dimensioni nominali della
serranda), rispettando le misure indicate (sp. 75 mm e max 625 mm). Riempire gli spazi della struttura metallica con lana minerale sp. 60
mm e densità min 100 kg/m3;

Fig. 2: Ricoprire entrambi i lati della struttura metallica con due strati in cartongesso di spessore 12.5 mm ciascuno lasciando libero il foro nel quale
inserire la serranda; in questo modo la parete verrà ad avere uno spessore totale di 125 mm. Rivestire il perimetro della sede di alloggia-
mento della serranda con due strati di listelli in cartongesso di larghezza 125 mm e spessore 12,5 mm ciascuno; in questo modo il foro di
alloggiamento avrà dimensioni (L+90) x (H+90) mm (dove L x H sono le dimensioni nominali della serranda);

Fig. 3: Fissare le 4 staffe metalliche accessorie tramite le viti sporgenti presenti negli angoli del taglio termico della serranda in modo che il lato
della staffa in appoggio alla serranda non sporga dal filo esterno della flangia (per il fissaggio con le staffe sono forniti dadi filettati);

Fig. 4: Posizionare la serranda all’interno del foro centrandola orizzontalmente ed assicurandosi che l’asse dell’otturatore corrisponda all’asse della
parete. Portare le staffe metalliche precedentemente installate in battuta contro la parete in modo da rispettare la quota di sporgenza della
serranda dal lato comando (187.5 mm);

Fig. 5: Riempire l’intercapedine fra la parete e la serranda con listelli di cartongesso di dimensioni opportune, colmando gli interstizi con collante
a base di gesso;

Fig. 5: Rinforzare entrambi i lati della parete intorno alla serranda con listelli in cartongesso di larghezza 150 mm e spessore 12.5 mm, avendo
cura di creare una nicchia di dimensioni opportune (100 x 275 mm) dove presente il comando della serrranda.

Dopo l’installazione si consiglia di effettuare un test di funzionamento per verificare la corretta rotazione e l’efficienza del comando.

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Caratteristiche normalizzate della struttura di installazione:

PAVIMENTO / SOLETTA NORMALIZZATA

Tipo di costruzione Spessore [mm] Massa volumica [kg/m3]

Calcestruzzo normale / muratura
110 ± 10 2200 ± 200
150 ± 10 2200 ± 200
175 ± 10 2200 ± 200

Calcestruzzo aerato
(può essere costituito da blocchi uniti con malta o adesivo)

110 ± 10 650 ± 200
150 ± 10 650 ± 200
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INSTALLAZIONE A SOLAIO IN CALCESTRUZZO
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Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’otturatore in posizione di chiusura
ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Prevedere un foro di dimensioni (L+150) x (H+150) mm sul solaio (dove L x H sono le dimensioni nominali della serranda) e posi-
zionare le staffe metalliche accessorie (necessarie se il comando si trova sopra al solaio) allineandole al bordo del foro;

Fig. 2: Inserire la serranda all’interno del foro posizionando il lato comandi sopra al solaio in modo che sporga da esso di 175 mm (se il lato
comandi si trova al di sotto del solaio occorre rispettare la sporgenza di 175 mm rispetto al filo inferiore dello stesso);

Fig. 3: Spingere le staffe (predisposte per il fissaggio a solaio tramite viti) contro la cassa della serranda in modo da bloccarla nella posi-
zione corretta;

Fig. 4: Riempire l’intercapedine fra la parete e la serranda con materiale cementizio resistente al fuoco (classe M1 o superiore) per ripristi-
nare la resistenza e l’isolamento.

Dopo l’installazione si consiglia di effettuare un test di funzionamento per verificare la corretta rotazione e l’efficienza del comando.

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 2
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SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STO

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

Tipo di installazione

Classificazione di resistenza
e dimensioni realizzabili LxH (nominali)

EI 120 S - 300 Pa

PARETE NORMALIZZATA
(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200 a 1500x800

M / SR

SOLETTA NORMALIZZATA
(ho i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200 a 1500x800

M / SR

PARETI LEGGERE
(ve i ↔ o)

L x H [mm]
da 200x200 a 1500x800

M / SR
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LEGENDA:
E = INTEGRITA’ (TENUTA MECCANICA) ve = installazione verticale M = Comando manuale
I = ISOLAMENTO TERMICO (AL FUOCO) ho = installazione orizzontale SR = Servocomando
S = TENUTA AI FUMI FREDDI i↔o = indoor, outdoor, provenienza dell’incendio (lato esposto al fuoco indifferente)

DESCRIZIONE:
Le serrande tagliafuoco rettangolari mod. STO, provviste di marcatura CE (in con-
formità alla direttiva 89/106/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE, secondo EN
15650:2010), sono progettate, realizzate, assoggettate alle prove di resistenza al
fuoco secondo EN 1366/2 (unitamente alla EN 1366/2) e classificate secondo EN
13501-3.

Sono idonee per l’installazione su parete o solaio (orizzontale o verticale), esclusi-
vamente con asse otturatore orizzontale, e trovano applicazione negli impianti HVAC
realizzando la compartimentazione antincendio fra due locali.

La serranda aperta permette il passaggio dell’aria nella condotta di ventilazione.
In caso di intervento, l’otturatore chiude il passaggio e battute meccaniche con guar-
nizioni garantiscono una perfetta tenuta ai fumi freddi; all’aumentare della tempe-
ratura un’apposita guarnizione perimetrale espande sigillando il condotto ed
assicurando la tenuta a fuoco, fumi caldi e calore.

CARATTERISTICHE:
- Tunnel in acciaio zincato
- Pala disassata in silicati di spessore 30 mm
- Battute meccaniche con guarnizione in EPDM per tenuta ai fumi freddi
- Guarnizione perimetrale termoespandente di tenuta ai fumi caldi
- Dispositivo di sgancio termico standard tarato a 72° C
- Versione standard con comando meccanico a riarmo manuale
- Piastra di comando removibile sul quale sono installati i componenti meccanici ed elettrici di controllo del sistema
- Flangia esterna di connessione con asole

ACCESSORI:
- Micro di fine corsa doppio contatto (normalmente aperto + normalmente chiuso) a potenziale libero
- Elettromagnete normalmente non eccitato (24 Volt o 230 Volt)
- Solenoide a piattello normalmente non eccitato (24 Volt)
- Servomotori elettrici Belimo specifiche tecniche a fondo capitolo

DIMENSIONI:
Nominali: L x H mm P=500 mm (standard)



SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STO

DIMENSIONI

Le certificazioni delle serrande STE sono strettamente legate alla loro modalità di installazione.

Ogni serranda, infatti, è corredata da tre rapporti di prova, uno per ogni elemento di compartimentazione su cui può essere installata: mura-
tura normalizzata, soletta normalizzata e pareti in cartongesso (come previsto dalle norme UNI EN 1366 e UNI EN 13501-3).
E’ compito dell’installatore verificare che le procedure di installazione previste siano scrupolosamente rispettate.
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INSTALLAZIONE SU PARETE IN MURATURA
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INSTALLAZIONI

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’ottura-
tore in posizione di chiusura ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Prevedere un foro di dimensioni (L+120) x (H+120) mm sulla parete , dove L x H sono le dimensioni no-
minali della serranda;

Fig. 2: Posizionare la serranda all’interno del foro centrandola orizzontalmente ed assicurandosi che la pala, in
chiusura, sia nella mezzeria della muratura;

Fig. 3: Riempire l’intercapedine fra la parete e la serranda con malta cementizia classe M10 (EN 998-2) per ri-
pristinare la resistenza e l’isolamento.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Struttura di installazione MURATURA NORMALIZZATA:
calcestruzzo normale / muratura (sp. ≥ 150 mm); calcestruzzo aerato (sp. min 110, max 150 mm)

La serranda tagliafuoco deve essere installata all’interno dell’elemento di compartimentazione in modo che la pala, in posizione di chiusura,
costituisca il prolungamento ideale della parete in muratura o della soletta o della parete in cartongesso (nel rispetto delle specifiche di instal-
lazione).

Le serrande tagliafuoco clessificate EI 120 S garantiscono l’isolamento al fuoco delle compartimentazioni per 120 minuti solo se installate su
pareti in muratura o solette normalizzate (di spessore minimo 150 mm) oppure su pareti in cartongesso (di spessore minimo 125 mm), con clas-
sificazione REI 120.
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SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI EN 1366/2 STO

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’otturatore in posizione di chiusura
ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Prevedere un foro di dimensioni (L+150) x (H+150) mm sul solaio (dove L x H sono le dimensioni nominali della serranda);

Fig. 2: Posizionare le staffe metalliche di fissaggio;

Fig. 3: Inserire la serranda all’interno del foro posizionando il lato comandi sopra al solaio in modo che la pala, in posizione di chiusura, sia
nella mezzeria della soletta;

Fig. 4: Riempire l’intercapedine fra la parete e la serranda con malta cementizia classe M10 (EN 998-2) per ripristinare la resistenza e l’iso-
lamento.

Dopo l’installazione si consiglia di effettuare un test di funzionamento per verificare la corretta rotazione e l’efficienza del comando.

INSTALLAZIONEA SOLAIO IN CALCESTRUZZO

Struttura di installazione SOLETTA NORMALIZZATA:
calcestruzzo normale / muratura (sp. ≥ 150 mm); calcestruzzo aerato (sp. min 110, max 150 mm)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4
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INSTALLAZIONE SU PARETE LEGGERA
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.

Prima di procedere con l’installazione, verificare l’integrità della serranda, il corretto posizionamento dell’otturatore in posizione di chiu-
sura ed il funzionamento del comando.

Fig. 1: Posizionare le staffe di fissaggio come indicato;

Fig. 2: Posizionare la serranda nel foro di alloggiamento centrandola orizzontalmente ed assicurandosi che l’asse dell’otturatore corri-
sponda all’asse della parete;

Fig. 3: Tamponare l’interspazio fra la serranda ed il foro inserendo due listelli di cartongesso di spessore 12.5 mm, colmando gli inter-
stizi con collante tipo KNAUF-PERLFIX;

Fig. 4: Rinforzare entrambi i lati della parete intorno alla serranda con una cornice di listelli in cartongesso di larghezza 150 mm e spes-
sore 12.5 mm, avendo cura di creare una nicchia di dimensioni opportune (100 x 275 mm) dove presente il comando della ser-
randa.

Dopo l’installazione si consiglia di effettuare un test di funzionamento per verificare la corretta rotazione e l’efficienza del comando.

Fig. 4

Struttura di installazione PARETI IN CARTONGESSO:
spessore ≥ 125 mm per serrande EI 120 (ve ho i↔o) S

L



Dimensioni nominali [mm] PREZZI

L H GTO60 GTO120 GTO120/C GTO180

200
100
150
200

300

100
150
200
250
300

400

100
150
200
250
300
400

500

100
150
200
250
300
400

Accessori MT180
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GRIGLIE TAGLIAFUOCO Intumescenti Rettangolari GTO

PREZZI A RICHIESTA
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DESCRIZIONE:
Le griglie tagliafuoco intumescenti rettangolari mod. GTO sono dispositivi passivi
per la protezione antincendio delle zone di scambio d’aria in corrispondenza di at-
traversamenti di divisori e pareti di spessore tale da non consentire l’installazione
delle tradizionali serrande tagliafuoco ad otturatore rotante, con lo scopo di ga-
rantire la compartimentazione antincendio fra due locali.
Le GTO sono costituite da un telaio in materiale refrattario con alette in materiale
intumescente che, al raggiungimento della temperatura di 100° C, espandono,
senza emettere fumi tossici, sigillando completamente i varchi di passaggio, rea-
lizzando la tenuta a fuoco, fumo e calore.
Il modello GTO 180 è dotato, oltre che di alette inclinate, di una tenda in materiale
incombustibile arrotolata e sostenuta da un filamento in materiale plastico che, alla
temperatura di 100° C, fonde permettendo alla tenda di srotolarsi, creando un’ul-
teriore barriera fisica al passaggio di fiamme e fumo.
Il montaggio delle GTO si realizza posizionando la griglia e fissandola con tasselli
metallici o malta cementizia. Eventuali varchi rimasti dovranno essere sigillati con mastice termoespandente REI.
Per attraversamenti di grandi dimensioni è possibile accostare fra loro più griglie e fissarle con malta cementizia o silicone
REI.

MODELLI:
Le griglie GTO sono disponibili nelle seguenti versioni:
- GTO60: REI 60, spessore 60 mm, per posa su muratura (Certificato di resistenza al fuoco I.G. 35024)
- GTO120: REI 120, spessore 60 mm, per posa su muratura (Certificato di resistenza al fuoco I.G. 137997/2105 RF)
- GTO120/C: REI 120, spessore 100 mm, per posa su cartongesso (Certificato di resistenza al fuoco I.G. 161516/2396 RF)
- GTO180: REI 180, spessore 110 mm, per posa su muratura (Certificato di resistenza al fuoco I.G. 68916/1122 RF)

CARATTERISTICHE:
- Telaio in materiale refrattario
- Alette rivestite da materiale intumescente
- Fissaggio con tasselli metallici o malta cementizia
- Temperatura di reazione 100° C

ACCESSORI:
- MT180: Mastice termoespandente certificato REI 180 (per sigillare eventuali varchi fra la griglia ed il supporto)

DIMENSIONI:
Nominali: L x H mm, spessore S mm
Altre dimensioni a richiesta

Prezzi in Euro IVA esclusaAIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

GTO120

DIMENSIONI NOMINALI

400x200

ACCESSORI

MT Mastice termoespandente
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso - Listino 2008

LEGENDA:
Q = portata d’aria [m3/h] Vk = velocità di immissione [m/s]
LxH = dimensioni nominali della griglia [mm]x[mm] ∆p = perdita di carico [Pa]
Ak = sezione di passaggio [m2] NR = indice di rumorosità (norme ISO) [dB]

Q
[m3/h]

L
[mm]

H
[mm]

Ak
[m2]

Vk
[m/s]

∆p
[Pa]

NR
[dB]

80 200 100 0.008 2.7 7 15

100 200 100 0.013 3.4 11 19

150
200 100 0.008 5.1 25 27

300 100 0.013 3.1 8 17

200

200
100 0.008 6.8 45 32

200 0.022 2.6 7 16

300 100 0.013 4.2 14 23

400 100 0.018 3.0 9 19

300

200 200 0.022 3.8 15 24

300 100 0.013 6.3 32 30

400 100 0.018 4.5 20 26

500 100 0.023 3.6 10 21

400

200 200 0.022 5.1 27 30

300 200 0.035 3.1 9 20

400 100 0.018 6.1 35 32

500 100 0.023 4.7 18 26

500
200 200 0.022 6.4 41 34

300 200 0.035 3.9 14 25

Q
[m3/h]

L
[mm]

H
[mm]

Ak
[m2]

Vk
[m/s]

∆p
[Pa]

NR
[dB]

500

300
200 0.035 3.9 14 25

300 0.057 2.4 6 17

400
100 0.018 7.6 55 37

200 0.049 2.8 8 20

500 100 0.023 5.9 28 31

600

200 200 0.022 7.7 60 38

300
200 0.035 4.7 20 28

300 0.057 2.9 9 21

400 200 0.049 3.4 12 24

500
100 0.023 7.1 40 34

200 0.063 2.7 7 19

800

300
200 0.035 6.3 35 34

300 0.057 3.9 16 26

400
200 0.049 4.5 21 29

300 0.080 2.8 7 20

500 200 0.063 3.6 12 24

1000 300
200 0.035 7.9 55 38

300 0.057 4.8 19 31

Q
[m3/h]

L
[mm]

H
[mm]

Ak
[m2]

Vk
[m/s]

∆p
[Pa]

NR
[dB]

1000

300 300 0.057 4.8 19 31

400

200 0.049 5.7 33 34

300 0.080 3.5 12 24

400 0.110 2.5 6 18

500
200 0.063 4.4 18 28

300 0.102 2.7 7 20

1500

300 300 0.057 7.3 44 39

400
300 0.080 5.2 25 32

400 0.110 3.8 14 26

500

200 0.063 6.7 43 37

300 0.102 4.1 16 28

400 0.141 3.0 8 22

2000

400
300 0.080 7.0 45 38

400 0.110 5.0 24 32

500
300 0.102 5.5 28 34

400 0.141 3.9 19 27

3000
400 400 0.110 7.6 53 40

500 400 0.141 5.9 32 36

Dimensioni [mm]

Modello S

GTO60 60

GTO120 60

GTO120/C 100

GTO180 110

Le griglie tagliafuoco GTO posono essere
installate in vari modi, come indicato nei se-
guenti esempi:
- Schema 1: transito posteriore ad una gri-

glia di ripresa in alluminio ad alette incli-
nate (in questo caso lo spessore della
parete e la presenza della griglia di ripresa
impediscono l’utilizzo delle tradizionali ser-
rande tagliafuoco ad otturatore rotante)

- Schema 2: Per attraversamenti di grandi
dimensioni è possibile accostare fra loro
più griglie e fissarle con malta cementizia
o solicone REI

In questo modo, ad esempio, è possibile
realizzare attraversamenti in corrispon-
denza di griglie di aspirazione intallate su
controsoffitti modulari 595x595 mm (acco-
stando fra loro 4 griglie GTO 297x297 mm).

50 8

L S

H

20

H

L

Schema 1 Schema 2

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

TABELLE DI SELEZIONE



Dimensioni nominali Larghezza L [mm]
Altezza H [mm] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

210
310
410
510
610
710
810
910

1010
1110
1210
1310
1410
1510
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SERRANDA EVACUAZIONE FUMI STPM

DESCRIZIONE:
Le serrande di evacuazione fumi mod. STPM ad alette multiuple, realizzate secondo
le normative antincendio, sono utilizzate come dispositivi di sicurezza nelle condotte
di aerazione.
La serranda chiusa impedisce la fuoriuscita dell’aria dalla condotta di evacuazione.
Al superamento della temperatura di taratura del fusibile, le alette si aprono per-
mettendo l’espulsione dei fumi attraverso la condotta di evacuazione, evitando così
la loro diffusione all’interno delle condotte di aerazione.

MODELLI:
Le serrande STPM sono disponibili nelle seguenti versioni:
- STPM: serranda normalmente chiusa (standard)
- STPM/A: serranda normalmente aperta (a richiesta)

CARATTERISTICHE:
- Cassa, alette, perni di rotazione e componenti in acciaio zincato
- Alette passo 100 mm a chiusura simultanea ottenuta attraverso un leverismo esterno di collegamento
- Flange di fissaggio a canale da 30 mm con fori asolati agli angoli delle flange (standard, flange da 40 a richiesta con fori opzionali)
- Fusibile termico standard a 72° C (disponibili altre temperature a richiesta)
- Leva di riarmo manuale esterna in posizione laterale

ACCESSORI:
- Elettromagnete a mancanza di tensione (24 Volt o 230 Volt)
- Elettromagnete a lancio di corrente (24 Volt o 230 Volt) specifiche tecniche a fondo capitolo
- Servomotori elettrici Belimo

DIMENSIONI:
Nominali: L x H mm
min L 200 x H 210 - max L 1500 x H 1510, profondità P 130 mm (standard)
Per dimensioni superiori verranno fornite in più pezzi componibili

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

PREZZI A RICHIESTA

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i dati come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

STPM

DIMENSIONI NOMINALI

600x410 (LxH)

ACCESSORI

Elettromagnete a lancio di corrente 24 V

strada Piozzo 5 - 12061 Carrù (CN) - Tel. +39(0)173750942 - Fax +39(0)173759035 - info@aircar.it - www.aircar.it
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Temperatura di fusione 72° C 100° C 120° C 180° C

PREZZO

FUSIBILI TERMICI

MICROINTERRUTTORI

Modello Caratteristiche PREZZO

C1 Microinterruttore di fine corsa: segnalazione serranda chiusa

C2 Microinterruttore di inizio corsa: segnalazione serranda aperta

C3 Microinterruttori di inizio e fine corsa: segnalazione serranda aperta e chiusa

ELETTROMAGNETI

Modello Caratteristiche Alimentazione PREZZO

A1 Elettromagnete normalmente eccitato (a mancanza di tensione) 24 Volt cc

A2 Elettromagnete normalmente eccitato (a mancanza di tensione) 220 Volt ac

B1 Elettromagnete normalmente diseccitato (a lancio di corrente) 24 Volt cc

B2 Elettromagnete normalmente diseccitato (a lancio di corrente) 220 Volt ac

A1/T Elettromagnete normalmente eccitato (a mancanza di tensione) + fusibile a 72°C 24 Volt cc

A2/T Elettromagnete normalmente eccitato (a mancanza di tensione) + fusibile a 72°C 220 Volt ac

B1/T Elettromagnete normalmente diseccitato (a lancio di corrente) + fusibile a 72°C 24 Volt cc

B2/T Elettromagnete normalmente diseccitato (a lancio di corrente) + fusibile a 72°C 220 Volt ac

SERVOMOTORI

Modello Caratteristiche
Tensione
nominale

[Volt]

Potenza assorbita
[W]

Momento
torcente

[Nm] PREZZO

Per apertura Per mantenimento Motore Molla

BLF 24/T

- Per serrande tagliafuoco piccole, sezione ≤0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)
- Collegato con dispositivo di disinnesto termoelettrico

dotato di tre termofusibili a 72° C, che intervengono sulla Tambiente e sulla Tcanale

AC/DC
24 5 2,5 6 4

BLF 230/T

- Per serrande tagliafuoco piccole, sezione ≤0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)
- Collegato con dispositivo di disinnesto termoelettrico

dotato di tre termofusibilia 72° C, che intervengono sulla Tambiente e sulla Tcanale

AC
230 6 3 6 4

BF 24/T

- Per serrande tagliafuoco medio-grandi, sezione >0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)
- Collegato con dispositivo di disinnesto termoelettrico

dotato di tre termofusibilia 72° C, che intervengono sulla Tambiente e sulla Tcanale

AC/DC
24 7 2 18 12

BF 230/T

- Per serrande tagliafuoco medio-grandi, sezione >0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)
- Collegato con dispositivo di disinnesto termoelettrico

dotato di tre termofusibilia 72° C, che intervengono sulla Tambiente e sulla Tcanale

AC
230 8 3 18 12

BLF 24
- Per serrande tagliafuoco piccole, sezione ≤0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)

AC/DC
24 5 2,5 6 4

BLF 230
- Per serrande tagliafuoco piccole, sezione ≤0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)

AC
230 6 3 6 4

BF 24
- Per serrande tagliafuoco medio-grandi, sezione >0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)

AC/DC
24 7 2 18 12

BF 230
- Per serrande tagliafuoco medio-grandi, sezione >0,1 m2

- Motore On-Off con ritorno a molla e finecorsa integrati
- Innesto diretto su perno 12x12 mm (10x10 mm con adattatore)

AC
230 8 3 18 12
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