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Fabbricato tipo A

Building type B 
two sided inclined roof

Building type C Building type A 
flat roof

Fabbricato tipo B

Building type A 
flat roof

Building type B 
two sided inclined roof

Fabbricato tipo C
tetto piano tetto a doppia falda tetto spiovente

Descrizione tecnica sul retro

FUNZIONE:
In caso d’incendio, la cortina al fumo statica
SmokeMaster SM-ST impedisce la propagazione
dei fumi e del calore da una zona all'altra
dell’edificio, contenendoli e canalizzandoli in
modo predefinito.

APPLICAZIONE:
Una barriera al fumo SmokeMaster SM-ST è
composta generalmente da più teli sovrapposti,
collegati tra loro per comporre un’unica
schermatura continua. Le barriere vengono
fissate alla struttura portante tramite angolari.
Nella parte inferiore del tessuto, un peso
tende costantemente il telo e limita l’effetto
vela causato dalle correnti d’aria.

VANTAGGI:
La barriera al fumo statica SmokeMaster SM-ST
soddisfa i requisiti della UNI EN 12101-1. I
tessuti disponibili sono: D120 (testato a 600 °C
per 120 minuti), DH60 (testato per 60 minuti alla
curva tempo-temperatura definita dalla norma
UNI EN 1363-1: 2012) DH120 (come DH60, ma
per 120 minuti). Il tessuto ha la classe A2-s1, d0,
conforme alla UNI EN 13501-1. Il telo è
costituito da un tessuto in fibra di vetro satinato
e ricoperto su entrambi i lati da uno strato in
poliuretano di colore argento. Inoltre, i tessuti
DH, più resistenti, hanno anche un rinforzo
intrecciato in Inox.
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Lunghezza  max.  complessiva:  150m  
Altezza  max.  complessiva:  8m
Sovrapposizione   telo:  100  mm  per  D,  250  mm  per  DH  con  altezza  >8m  
Peso: 9.0  kg  /  m/lineari  (D),  11.0  kg  /  m/lineari  (DH)
Peso del  tessuto:  455  g/m²  /  690  g/m²  (D  /  DH)

Zavorra: ¾II (standard)

D120: 0672 - CPD - 0146 
DH60 0672 - CPD - 0206 
DH120 0672 - CPD - 0207
Approvazione generale dell'ispettorato  edilizio (AbZ) No. 56-4211-949.

Le barriere al fumo Smokemaster SM-ST possono essere attaccate facilmente alla struttura esistente dell'edificio.

Lunghezza da 1,5  a  150 m
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DESCRIZIONE  TECNICA  SPECIFICHE

I seguenti certificati, in conformità all’UE, garantiscono  che il 
sistema

    
SM-ST è adatto per l'applicazione specificata:

Le flange metalliche 
prefabbricate consentono i 
passaggi e gli attraversamenti 
di

 
varie

 
dimensioni

 
e

 
forme

Livello
pavimento

Telo  barriera  fumo

Giunto di accoppiamento

Giunto

 

di

 

accoppiamento

Le staffe di montaggio e i profili di chiusura 
sono già preforati per il fissaggio con i rivetti. I 
pezzi di collegamento sono già preforati, e 
permettono una rapida e semplice installazione 
del tessuto. La parte inferiore del telo ha un 
risvolto per l’alloggiamento del peso.

Se la cortina SM- ST viene utilizzata per 
tamponare la parte superiore delle barriere 
mobili, il telo sarà fornito senza risvolto in 
modo da poterlo fissare direttamente sopra il 
cassonetto della barriera mobile SM5.

Staffe di montaggio, profili di chiusura e pesi 
sono realizzati tutti in acciaio zincato. Le 
sovrapposizioni tra i tessuti possono essere 
fissate tra loro con uno spray adesivo, ma con la 
sola funzione di migliorare l'aspetto visivo del 
telo. Sistema approvato dalla MPA Stoccarda.

La barriera SM-ST può essere fissata alla 
struttura solo con elementi di fissaggio 
approvati e con un interasse non superiore a    
1,5 metri.


