
Gli E.F.C. Edilux®, sono stati progettati per l’installazione su qualsiasi tipo di copertura.
Il fissaggio può essere effettuato direttamente sul cordolo in muratura, predisponendo le necessarie misure in 
fase di realizzazione del cordolo stesso.
Oppure possono essere forniti completi di basamento in PRFV (vetroresina) o in alluminio, adatto ad ogni tipo 
di copertura.

sviluppo dell’incendio in un edificio 
senza E.F.C.

sviluppo dell’incendio in un edificio
con E.F.C.

Gli E.F.C. Edilux ® vengono

consegnati imballati, completi di

istruzioni per il montaggio e la 

manutenzione oltre alla dichiarazione di 

conformità alla norma EN 12101-2

I dato forniti sono al meglio delle nostre conoscenze sulla 
base delle prove effettuate presso i produttori di materie 
prime. Devono pertanto essere considerate informazioni 
senza alcun valore vincolante che non esimono 
l’utilizzatore dal verificarne l’idoneità ai fini previsti. la
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Evacuatori di fumo e Calore

Sono realizzati secondo le caratteristiche costruttive ed i requisiti funzionali regolati dalle normative vigenti
in Italia al fine di:
 - Agevolare lo sfollamento delle persone presenti e l’azione dei soccorritori
 - Proteggere le strutture e le merci contro l’azione del fumo e dei gas caldi,
   riducendo in particolare il rischio di collasso delle strutture portanti
 - Ritardare o evitare l’incendio a pieno sviluppo (”flash over”)
 - Ridurre i danni provocati dai gas di combustione e da eventuali sostanze tossiche
Possono essere forniti con i seguenti sistemi di apertura:
    Valvola termica individuale (con ampolla termosensibile a 68° e bomboletta CO2)
    Valvola termoelettrica o attivatore pirotecnico (per collegamento a impianto di rilevazione)
    Ventilazione “giornaliera” (aperto-chiuso per aerazione dei locali).

Gli E.F.C. Edilux® possono essere forniti in due tipologie:

apertura a 110° apertura a 165°

Evacuatori di fumo e calore in conformità alla 
norma “EN 12101-2”

Il nostro ufficio Tecnico/Commerciale è disponibile per esaminare ogni problematica relativa a progetti per l’evacuazione Fumo/Calore e per la ventilazione naturale degli ambienti.


