N

el 1961 inizia la propria attività la Baggi F.lli
s.n.c. specializzata nella produzione di lucernari in Vetroresina (PRFV) su licenza della Società
Eschmann A.G di Thun in Svizzera. Nel 1970 in una
fase di ampliamento mercato/prodotto, viene creata la
Sunlight s.n.c. specializzata nella produzione di lucernari in resina acrilica (PMMA) e in policarbonato (PC).
Attualmente, la Baggi Lucernari s.r.l. costituita nel
1992, tramite un processo di trasformazione e rinnovamento mai venuto meno, porta con sé l’esperienza
acquisita negli anni e ottimizza l’utilizzo delle risorse
tecnologiche e produttive unificando i processi di controllo. In oltre quarant'anni di attività è stato perseguito il miglioramento qualitativo come caratteristica
peculiare usando resine, fibre e metodologie sempre
più evolute. Da circa vent’ anni la Società è specializzata nella produzione degli “Evacuatori di fumo e calore (EFC)” partecipando attivamente all’evoluzione del
prodotto e delle normative di riferimento vigenti (UNI
9494 ed EN-12101-2) essendo tra i soci fondatori
dell’Associazione Nazionale produttori di sistemi di
illuminazione zenitale ed evacuatori di fumo e calore
EFC. (ZENITAL)
Dalla tecnologia produttiva avanzata unitamente allo
studio ingegneristico è stato creato l’EFC “SUNSMOKE 2000” prodotto di punta della Baggi Lucernari
s.r.l. collocato presso le migliori firme dell’ imprenditoria italiana rispondendo alle aspettative di una
clientela tecnicamente informata ed esigente.

LUCERNARI IN VETRORESINA ULTRALIGHT (PRFV)
I lucernari ULTRALIGHT sono fabbricati con una particolare resina poliestere ad elevato grado di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro
mediante uno speciale procedimento di lavorazione. Le
resine impiegate per la fabbricazione sono di prima
qualità, così come le fibre di vetro. Un opportuno strato di gel-coat protegge il manufatto contro ogni possibile affioramento delle fibre di vetro e ne mantiene nel
tempo la trasparenza.
Per le loro intrinseche caratteristiche essi offrono:
- ottima illuminazione;
- garanzia di impermeabilità;
- notevole coibenza nel tipo a doppia parete;
- nessuna formazione di condensa con la doppia parete nei locali aventi normale percentuale di umidità;
- nessun pericolo di rotture né durante la posa, né successivamente a causa di agenti atmosferici (grandine,
carico della neve in zone montane);
- possibilità di ottenere lucernari monolitici di grandi
dimensioni (sino a 30 mq di superficie);
- realizzabile anche in versione autoestinguente
Classe B;
- ottima schermatura al passaggio dei raggi U.V.

CARATTERISTICHE FISICHE DELLA VETRORESINA ULTRALIGHT
Peso specifico
Resistenza alla trazione
Resistenza alla flessione
Resistenza all'urto
Conducibilità termica
Trasmissione raggi U.V.
Classe di resistenza al fuoco

1,5 g cm3
1000 kg cm3
2000 kg cm3
130 cm kg cm2
0,25- 0,35 Wm2K
0% (protetto U.V.)
E (B versione autoestinguente)
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TRASMISSIONE DELLA LUCE E DEL CALORE
parete
semplice

TRASMITTANZA LUCE (T%)
TRASMITTANZA CALORE
W/m2 K

parete parete
doppia tripla

85

72

68

5,92

2,18

1,33

(VALORI INDICATIVI MEDI FORMULA DI CONVERSIONE 1,16 W/m2 K = 1 Kcal/m2 h °C)

SPESSORI MINIMI
DELLE PARETI
PARETE

LUCE NETTA / LATO MINIMO / Ø
≤ 100 CM
> 100 CM

ESTERNA

3 MM

4 MM

INTERNA

3 MM

3 MM

LUCERNARI IN VETRORESINA ULTRALIGHT (PRFV)

I lucernari ULTRALIGHT vengono realizzati
normalmente a pianta circolare, quadrata e
rettangolare; lucernari a pianta poligonale o
con forme particolari possono essere realizzati
su specifica richiesta.
Tutte le tipologie sono prodotte sia a parete semplice che a parete doppia anticondensa.
Possono essere posati su cordoli in muratura oppure sui basamenti in vetroresina e in lamiera zincata
di nostra produzione ed essere dotati di dispositivo
di apertura manuale, elettrica, passo uomo ed automatica per evacuazione fumo e calore (EFC “SUNSMOKE 2000”).
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LUCERNARIO ULTRA-ALV
il lucernario più venduto
(fornibile solo nel tipo a parete doppia)
• con parete esterna in vetroresina
ULTRALIGHT di assoluta infrangibilità
• con parete interna in POLICARBONATO ALVEOLARE neutro, spessore 10 mm classe B, U.V. protetto
• ottima economicità
• maggiore camera d’ aria interna, evita il fenomeno della condensa
• gradevole alla vista dal basso (simile ad una controsoffittatura)
I lucernari ULTRA-ALV sono disponibili fino alle
dimensioni seguenti: quadrato cm 400 x 400, rettangolare cm 282 x 313 (vedere dimensioni dei
lucernari ULTRALIGHT).
Nelle grosse dimensioni il policarbonato alveolare
dovrà essere sostenuto da
una struttura.

LUCERNARI IN VETRORESINA ULTRALIGHT (PRFV)

LUCERNARIO ULTRASUN
un lucernario speciale
(fornibile solo nel tipo a parete doppia)
• con parete esterna in vetroresina ULTRALIGHT di
assoluta infrangibilità
• con parete interna in RESINA ACRILICA di estetica più
gradevole (opale o trasparente)
I lucernari ULTRASUN sono disponibili fino alle dimensioni seguenti: tondo Ø cm 180, quadrato cm 180 x 180,
rettangolare cm 170 x 250 (vedere dimensioni dei
lucernari SUNLIGHT).

LUCERNARIO ULTRASUN-PC
un lucernario di qualità
(fornibile solo nel tipo a parete doppia)
• con parete esterna in vetroresina ULTRALIGHT di
assoluta infrangibilità

• con parete interna in
POLICARBONATO compatto 3 mm classe 1 U.V. protetto (opale o trasparente).
I lucernari ULTRASUN-PC sono disponibili
fino alle dimensioni seguenti: tondo Ø cm
180, quadrato cm 180 x 180, rettangolare cm
170 x 250 (vedere dimensioni dei lucernari
SUNLIGHT-PC).

LUCERNARI componibili continui
in VETRORESINA
Questo tipo di lucernario, costituito da elementi di
testata e da un numero variabile di elementi intermedi, consente la costituzione di fascie illuminanti
di grande lunghezza. Anche questo tipo di lucernario può essere dotato di dispositivi di apertura
manuale, elettrica ed automatica per evacuazione
fumi in caso d’incendio (EFC).
I lucernari componibili sono realizzati nei
tipi a parete semplice, parete semplice
con raccogli condensa, parete semplice e
lastra piana modulare
di
policarbonato
alveolare spessore 10
mm di colore opale,
parete doppia anticondensa
nelle
forme: ad arco ribassato o a cuspide.
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LUCERNARI IN VETRORESINA ULTRALIGHT (PRFV)
dimensioni

-

-

-

-
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* lucernario con forma a cuspide

** lucernario con nervature trasversali di irrigidimento

MISURE DA RILEVARE IN CANTIERE

GARANZIA: 10 anni sui difetti di fabbricazione. La garanzia decade a causa di errato montaggio dei lucernari, loro componenti od accessori
o a contatto con solventi, detergenti o prodotti chimici aggressivi nei confronti delle resine acriliche/poliestere e delle guarnizioni.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POSA DEI LUCERNARI IN VETRORESINA
ULTRALIGHT (PRFV)

FISSAGGIO SU MURATURA

FISSAGGIO SU TELAIO

L

a posa in opera dei lucernari ULTRALIGHT può essere effettuata indifferentemente su cordoli in muratura
oppure su basamenti prefabbricati in
lamiera zincata o vetroresina di nostra
produzione. La guarnizione in schiuma di
espansolene a cellule chiuse imputrescibile classe B di reazione al fuoco, garantisce
un’ottima tenuta all’aria e non secca o sfoglia nel tempo. Il lucernario viene fissato
mediante viti e tasselli ad espansione (su
muratura) oppure viti autofilettanti (basamento metallico od in vetroresina) con
gommino in neoprene e rondella che assicurano un’ottima tenuta all’acqua proteggendo il foro da ogni possibile infiltrazione.
In casi particolari, ove è necessaria la
rimozione del lucernario per il passaggio
di materiali ingombranti, la posa viene
effettuata per mezzo di staffe in poliammide o metalliche che possono essere rimosse, liberando il lucernario, tramite l’apposito bullone in acciaio. Gli accessori di
posa (viteria di fissaggio e guarnizioni di
tenuta) sono di normale dotazione per tutti
i lucernari ULTRALIGHT (staffe solo su
specifica richiesta).
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LUCERNARI IN VETRORESINA ULTRALIGHT (PRFV)
VOCI DI CAPITOLATO
U.1) Cupola ULTRALIGHT a parete
semplice in resina poliestere ad alto
grado di trasparenza, stabilizzata alla luce
e rinforzata con fibre di vetro di prima qualità; uno strato di gel-coat protegge il manufatto
da ogni possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici. Forma a
vela, a pianta … (circolare, quadrata, rettangolare) di
luce netta cm …, larghezza del bordo di appoggio cm 6.
La cupola sarà dotata di dispositivo di apertura ...
(manuale, passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC). Completa di guarnizioni di tenuta e di accessori di posa. Trasmittanza termica 5,92 W/m2K.
U.2) Cupola ULTRALIGHT a parete doppia anticondensa in
resina poliestere ad alto grado di trasparenza, stabilizzata alla
luce e rinforzata con fibre di vetro di prima qualità; uno strato
di gel-coat protegge il manufatto da ogni possibile affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Forma a vela, a pianta ... (circolare, quadrata e rettangolare) di
luce netta cm ..., larghezza del bordo di appoggio cm 6. La
cupola sarà dotata di dispositivo di apertura ... (manuale,
passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in
caso d’incendio EFC). Completa di guarnizioni di tenuta e di
accessori di posa. Trasmittanza termica 2,18 W/m2K.

Possibilità di effettuare la cupola a parete TRIPLA per un
miglior K termico, interponendo una lastra di policarbonato
alveolare come sotto veletta oltre alle due pareti in vetroresina. Trasmittanza termica 1,33 W/m2K.
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U.3) Cupola ULTRA-ALV a parete doppia. Parete esterna traslucida in resina poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla
luce e rinforzata con fibre di vetro di prima qualità. Uno strato
di gel-coat protegge il manufatto da ogni possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Forma a vela. Parete interna costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di spessore mm 10, neutro,
classe B. Forma a vela, a pianta ... (quadrata e rettangolare) di
luce netta cm ..., larghezza del bordo di appoggio cm 6. La
cupola sarà dotata di dispositivo di apertura … (manuale,
passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in
caso d’incendio EFC). Completa di guarnizioni di tenuta e di
accessori di posa. Trasmittanza termica 1,75 W/m2K.
U.4) Cupola ULTRASUN a parete doppia anticondensa. Parete
esterna in resina poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla
luce e rinforzata con fibre di vetro di prima qualità. Uno strato
di gel-coat protegge il manufatto da ogni possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Parete interna in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato originale
di sintesi colore opale/trasparente. Forma a vela, a pianta ...
(circolare, quadrata, rettangolare) di luce netta cm ..., larghezza del bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di dispositivo di apertura ... (manuale, passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC).
Completa di guarnizioni di tenuta e di accessori di posa.
Trasmittanza termica 2,16 W/m2K.
U.5) Cupola ULTRASUN-PC a parete doppia. Parete esterna
traslucida in resina poliestere ad alta luminosità, stabilizzata
alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima qualità. Uno
strato di gel-coat protegge il manufatto da ogni possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli

agenti atmosferici. Forma a vela. Parete interna ottenuta per
termoformatura di lastra piana di policarbonato compatto 2 o
3 mm classe 1 autoestinguente U.V. protetto. Colore opale /
neutro. Forma a vela, a pianta … (circolare, quadrata, rettangolare) di luce netta cm ..., larghezza del bordo di appoggio cm
6. La cupola sarà dotata di dispositivo di apertura ... (manuale,
passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in
caso d’incendio EFC). Completa di guarnizioni di tenuta e di
accessori di posa. Trasmittanza termica 2,17 W/m2K.
U.6) Lucernario componibile continuo ULTRALIGHT in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima qualità; uno strato di gelcoat protegge il manufatto da ogni possibile affioramento delle
fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici. Il lucernario sarà del tipo a parete … (semplice, semplice con policarbonato modulare alveolare piano 10 mm, doppia anticondensa)
con forma ad arco ribassato o a cuspide) e con nervature trasversali di rinforzo. Il lucernario avrà luce netta cm … larghezza del bordo di appoggio cm 6 e sarà costituito da n. 2 testate
di lunghezza cm … caduna, da N° … elementi intermedi di lunghezza cm … caduno, per una lunghezza totale del lucernario
di cm … N° … elementi intermedi saranno dotati di dispositivo
di apertura … (manuale, passo uomo, elettrica od automatica
per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC). Completo di
guarnizioni di tenuta e di accessori di posa.
Il lucernario componibile continuo ULTRALIGHT in resina
poliestere può essere abbinato nella versione a parete doppia
ad una lastra di policarbonato alveolare spessore 10 mm di
colore neutro UV protetto classe B autoestinguente (ULTRALIGHT-ALV). Trasmittanza termica da 5,92-2,18-1,75 W/m2K.
U.7) Lucernario componibile continuo ULTRALIGHT-C costituito da elementi a cupola a parete semplice / doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima qualità;
uno strato di gel-coat protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Il lucernario sarà del tipo a parete … (semplice,
semplice con policarbonato modulare alveolare piano 10 mm,
doppia anticondensa) con forma ad arco ribassato o a cuspide.
Il lucernario avrà luce netta complessiva foro cm …, larghezza
massima del bordo di appoggio cm 6. Sarà costituito da N° …
elementi a cupola di lunghezza cm … caduno per una lunghezza totale del lucernario di cm …, N° … elementi saranno dotati di dispositivo di apertura … (elettrica, manuale, a
passo uomo, ed automatica per evacuazione fumi in caso
d’incendio EFC). Nella giunzione delle N° … cupole verrà
posata una canaletta semplice / coibentata in vetroresina / preverniciato per la raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche. Lungo il perimetro sarà
posto un profilato di compensazione in tubolare
zincato 50 x 50. Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e gli accessori di posa per fissaggio su cordolo in muratura o basamento
prefabbricato. Il lucernario componibile
continuo ULTRALIGHT-C in resina poliestere può essere abbinato nella versione
a parete doppia ad una lastra di policarbonato alveolare spessore 10
mm di colore neutro UV protetto
classe B autoestinguente
(ULTRALIGHT-C-ALV).
Trasmittanza termica da
5,92-2,18-1,75 W/m2K.

LUCERNARI IN RESINA ACRILICA SUNLIGHT (PMMA)

I

lucernari SUNLIGHT vengono prodotti mediante termoformatura di lastre di polimetilmetacrilato
(PMMA) originale di sintesi (tipo Plexiglas®). I lucernari in resina acrilica sono la risposta alle esigenze di
illuminazione naturale unendo i vantaggi di un alto coefficiente di trasmissione luminosa e del relativo risparmio energetico ad un aspetto molto gradevole che ne
permette l’inserimento nelle più ricercate ed evolute
soluzioni architettoniche; inoltre, con i tipi a parete doppia si ottiene un buon valore di isolamento termico (K
termico). Questi ultimi sono normalmente prodotti con
la parete esterna trasparente incolore e l’interna opale
così da ottenere il massimo valore di trasmissione della
luce arrestando contemporaneamente la luce solare
diretta ed impedendo la vista dell’eventuale pulviscolo
atmosferico esterno. Oltre allo standard trasparente
incolore ed opale diffusore, possono essere realizzati, su
richiesta, lucernari con altre colorazioni.
I lucernari in resina acrilica hanno, normalmente, la
caratteristica forma a vela che garantisce la massima
resistenza agli agenti atmosferici e possono essere a
pianta circolare, quadrata o rettangolare nelle versioni a
parete semplice o doppia anticondensa. Cupole a pian-

ta poligonale possono essere realizzate a richiesta. I
lucernari SUNLIGHT in resina acrilica possono essere abbinati nella versione a parete doppia ad una
lastra di policarbonato alveolare spessore 10 mm di
colore neutro UV protetto in classe B autoestinguente
(SUNLIGHT-ALV).
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LUCERNARI IN RESINA ACRILICA SUNLIGHT (PMMA)

D

alla composizione delle tradizionali
cupole vengono realizzati lucernari componibili continui sia a parete semplice
che doppia e con la possibilità di apertura, ad
elementi alternati, manuale, elettrica od automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio. Nella tipologia a parete doppia questo
sistema di realizzazione permette di ottenere il
massimo risultato di coibenza in quanto le due
pareti delle cupole sono sigillate su tutto il
perimetro e, quindi, viene eliminato quasi
totalmente il fenomeno dei ponti termici nelle
giunzioni e non si verificano infiltrazioni di polvere ed insetti tra le due pareti del lucernario. I
lucernari realizzati con questo sistema possono essere resi apribili anche successivamente
alla prima installazione senza costose modifiche. Nella tabella seguente sono riportate le
principali proprietà fisiche delle lastre in resina
acrilica standard, antiurto e in policarbonato.
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LUCERNARI IN RESINA ACRILICA SUNLIGHT (PMMA)

ella tabella seguente sono riportate le principali proprietà fisiche delle lastre in resina acriN
lica (PMMA), resina acrilica antiurto (PMMA RESIST®), policarbonato (PC), vetroresina (PRFV),
vetro, PETG e PVC.

VALORI INDICATIVI MEDI DI PROGETTAZIONE
CARATTERISTICHE
Densità
Resilienza
Modulo elastico
Dilatazione termica lineare
Conduttività termica
Temperatura d’impiego
Trasparenza ai raggi UV
Trasmissione totale della luce
Classe di reazione al fuoco
Resistenza all’invecchiamento
Compatibilità agenti chimici

Unità
di misura
g/cm3
KJ/m2
N/mm2
1/K
W/m2 K
°C
%
%
Classe
10 anni
10 anni

PC

PMMA
antiurto
1,19
6
2000
9,0*10-5
0,10
85
40
91
E
ottima
buona

1,20
30
2200
6,5*10-5
0,20
120
4
88
B
buona
buona

PMMA

PRFV

VETRO

PETG

PVC

1,19
2
3100
7,0*10-5
0,19
90
40
92
E
ottima
buona

1,50
1,2
6000
3,2*10-5
0,25
140
19
85
E
buona
buona

4,70
70000
0,9*10-5
0,60
240
80
95
A
eccellente
ottima

1,33
11
2450
5,0*10-5
0,24
80
88
E
scarsa
buona

1,38
4
3200
6,7*10-5
0,13
60
E
scarsa
scarsa

TRASMISSIONE DELLA LUCE E DEL CALORE
TIPO
PARETE

COLORE

TRANSMITTANZA LUCE
(T %)

TRANSMITTANZA CALORE
(W/m2 K)

TRASPARENTE
OPALE

92
75

5,88

DOPPIA

TR.+ TR.
TR.+ OP.

90
73

2,14

TRIPLA

TR.+ TR.+ TR.
TR.+ TR.+ OP.

88
70

1,31

SEMPLICE

SPESSORI MINIMI
DELLE PARETI
PARETE

(VALORI INDICATIVI MEDI FORMULA CONVERSIONE 1,16 W/m2 K = 1 Kcal/m2 h °C)

LUCE NETTA / LATO MINIMO / Ø
≤ 100 CM
> 100 CM

ESTERNA

3 MM

4 MM

INTERNA

3 MM

3 MM
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LUCERNARI IN RESINA ACRILICA SUNLIGHT (PMMA)
dimensioni

-

-

-

-
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MISURE DA RILEVARE IN CANTIERE

GARANZIA: 10 anni sui difetti di fabbricazione. La garanzia decade a causa di errato montaggio dei lucernari, loro componenti od accessori
o a contatto con solventi, detergenti o prodotti chimici aggressivi nei confronti delle resine acriliche/poliestere e delle guarnizioni.

POSA DEI LUCERNARI IN RESINA ACRILICA
SUNLIGHT (PMMA)
FISSAGGIO SU MURATURA

FISSAGGIO SU TELAIO

L

a posa in opera dei lucernari SUNLIGHT può essere effettuata, indifferentemente, su cordoli in muratura
oppure su basamenti prefabbricati in lamiera o vetroresina di nostra produzione. La guarnizione in schiuma di espansolene a cellule chiuse imputrescibile classe B di reazione al fuoco garantisce un’ottima tenuta all’aria e non secca o sfoglia nel tempo. Il lucernario viene fissato mediante staffe in poliammide o metalliche che consentono la libera dilatazione dei materiali e non indeboliscono il lucernario con fori passanti. I due
elementi delle staffe sono assemblati con bullone in acciaio. L’utilizzo di questo sistema di fissaggio consente,
anche, la rimozione del
lucernario per manutenzione, sostituzione o passaggio materiali rimuovendo semplicemente l’elemento superiore della
staffa. Gli accessori di posa
viteria di fissaggio e guarnizioni di tenuta sono di
normale dotazione per
tutti i lucernari SUNLIGHT.
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LUCERNARI IN RESINA ACRILICA SUNLIGHT (PMMA)
voci di capitolato
S.1) Cupola SUNLIGHT a parete semplice in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (Tipo Plexiglas®,
Perspex®) normale con caratteristiche fisicomeccaniche tipiche del polimero puro. Forma a
vela, a pianta … (circolare, quadrata, rettangolare).
Colore trasparente incolore (od opale diffusore).
Spessore pareti 3 (o 4 mm). Dimensioni luce netta foro
cm …, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6. La
cupola sarà dotata di dispositivo di apertura … (manuale,
passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in
caso d’incendio EFC). Completa di guarnizione di tenuta e di
accessori di posa per il fissaggio su cordolo in muratura oppure
su basamento prefabbricato. Trasmittanza termica 5,88 W/m2K.
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S.2) Cupola SUNLIGHT a parete doppia in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato
(PMMA) originale di sintesi (Tipo Plexiglas®, Perspex®) normale con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero
puro. Forma a vela, a pianta … (circolare, quadrata, rettangolare). Colore trasparente incolore (od opale diffusore). Spessore
pareti 3 (o 4 mm). Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza
massima del bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di
dispositivo di apertura ... (manuale, passo uomo, elettrica od
automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC).
Completa di guarnizione di tenuta e di accessori di posa per il
fissaggio su cordolo in muratura oppure su basamento prefabbricato. Trasmittanza termica 2,14 W/m2K.

Possibilità di effettuare la cupola a parete TRIPLA per un
miglior K termico. Trasmittanza termica 1,31 W/m2K.
S.3) Cupola SUNLIGHT-ALV a parete doppia. Parete esterna in
resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (Tipo
Plexiglas®, Perspex®) normale con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero puro. Parete interna costituita da
lastra piana di policarbonato alveolare di spessore mm 10, neutro, classe B, U.V. protetto. Forma a vela, a pianta ... (quadrata,
rettangolare). Colore trasparente incolore (od opale diffusore).
Spessore parete esterna 3 (o 4 mm). Spessore parete interna (10
mm), colore neutro. Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza
massima del bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di
dispositivo di apertura … (manuale, passo uomo, elettrica od
automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC).
Completa di guarnizione di tenuta e di accessori di posa per il fissaggio su cordolo in muratura oppure su basamento prefabbricato. Trasmittanza termica 1,72 W/m2K.

S.4) Lucernario componibile continuo SUNLIGHT a parete semplice / doppia in resina acrilica ottenuta per termoformatura di
lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi
(tipo Plexiglas®, Perspex®), esente da monomero di recupero,
con caratteristiche meccaniche / ottiche tipiche del polimero
puro. Forma ad arco ribassato con costolature d’irrigidimento.
Pareti colore trasparente incolore (od opale diffusore). Spessore
parete esterna 3 (o 4 mm). Spessore parete interna (3 mm).
Dimensione luce netta complessiva foro cm …, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6. Il componibile sarà dotato di dispositivo di apertura … (elettrica, manuale, a passo uomo, ed
automatica per evacuazione fumi in caso d’ incendio EFC).
Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e gli accessori di posa per fissaggio su cordolo in muratura o basamento prefabbricato. Il lucernario componibile continuo SUNLIGHT in resina acrilica può essere abbinato nella versione a parete doppia ad
una lastra di policarbonato alveolare spessore 10 mm di colore
neutro UV protetto classe B autoestinguente (SUNLIGHT-ALV).
Trasmittanza termica da 5,88-2,14-1,72 W/m2K.
S.5) Lucernario componibile continuo SUNLIGHT-C costituito da
elementi a cupola a parete semplice / doppia anticondensa in
resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (tipo
Plexiglas®, Perspex®), esente da monomero di recupero, con
caratteristiche meccaniche / ottiche tipiche del polimero puro.
Forma a vela. Pareti colore trasparente incolore (od opale diffusore). Spessore parete esterna 3 (o 4 mm). Spessore parete
interna (3 mm). Il lucernario avrà luce netta complessiva foro cm
…, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6. Sarà costituito da N° … elementi a cupola di lunghezza cm … caduno per una
lunghezza totale del lucernario di cm …, N° … elementi saranno
dotati di dispositivo di apertura ... (elettrica, manuale, a passo
uomo, ed automatica per evacuazione fumi in caso d’ incendio
EFC). Nella giunzione delle N° … cupole verrà posata una
canaletta semplice/coibentata in vetroresina / preverniciato
per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Lungo il perimetro sarà posto un profilato di compensazione in tubolare zincato 50 x 50. Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e gli accessori di posa
per fissaggio su cordolo in muratura o basamento
prefabbricato. Il lucernario componibile continuo
SUNLIGHT-C in resina acrilica può essere abbinato nella versione a parete doppia ad una
lastra di policarbonato alveolare spessore
10 mm di colore neutro UV protetto classe B autoestinguente (SUNLIGHT-CALV). Trasmittanza termica da
5,88-2,14-1,72 W/m2K.

LUCERNARI IN RESINA ACRILICA ANTIURTO
SUNLIGHT-R (PMMA-RESIST)

SUN PMMA

I

SUNLIGHT-RESIST vengono prodotti mediante
termoformatura di lastre di polimetilmetacrilato (PMMA RESIST) originale di sintesi (tipo
PLEXIGLAS®). I lucernari in resina acrilica
RESIST sono la risposta alle esigenze di illuminazione naturale unendo i vantaggi di un elevato
coefficiente di trasmissione luminosa e del relativo risparmio energetico (K termico) nonché un
elevato potere all’ urto, paragonabile in parte al
POLICARBONATO. Invece di scegliere tra resitenza agli agenti atmosferici o robustezza, si può
avere, con PMMA RESIST®, un prodotto che è allo
stesso tempo resistente alle intemperie e robusto.
La straordinaria combinazione delle proprietà
meccaniche, termiche e chimiche predestinano il
PMMA RESIST®, come materiale assolutamente
affidabile per molteplici applicazioni.
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LUCERNARI IN RESINA ACRILICA ANTIURTO
SUNLIGHT-R (PMMA-RESIST)

SUN PMMA

TRASMISSIONE DELLA LUCE E DEL CALORE
TIPO
PARETE

COLORE

TRANSMITTANZA LUCE
(T %)

TRANSMITTANZA CALORE
(W/m2 K)

TRASPARENTE
OPALE

91
65

5,79

DOPPIA

TR.+ TR.
TR.+ OP.

88
63

2,05

TRIPLA

TR.+ TR.+ TR.
TR.+ TR.+ OP.

86
60

1,22

SEMPLICE

SPESSORI MINIMI
DELLE PARETI
PARETE

LUCE NETTA / LATO MINIMO / Ø
≤ 100 CM
> 100 CM

ESTERNA

3 MM

4 MM

INTERNA

3 MM

3 MM

(VALORI INDICATIVI MEDI FORMULA CONVERSIONE 1,16 W/m2 K = 1 Kcal/m2 h °C)

ersatilità per applicazione
V
professionali: resistenza ottimale agli urti, convenienza, vera

PLEXIGLAS RESIST®: Resilienza e robustezza a piacere

alternativa al policarbonato, altamente trasparente e brillante,
buona resistenza agli agenti chimici, elevato durezza superficiale,
ottima resistenza agli agenti
atmosferici, non necessità di protezione ai raggi UV (come ad es. il
PC), curvabile a freddo, facilmente termoformabile già a basse
temperature.
SUNLIGHT in resina
Istalucernari
acrilica RESIST® sono la rispoalle più recenti esigenze di
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illuminazione zenitale nonché architettoniche, unendo i vantaggi del PLEXIGLAS a quelli del POLICARBONATO,
con un alto coefficiente di trasmittanza della luce, ottimo K termico, che li vede protagonisti nelle nuove normative in campo di risparmi energetico D.Lgs. 192-05, e D.Lgs. 311; hanno un aspetto molto
gradevole che ne permette l’inserimento in qualsiasi soluzione anche la più evoluta.
Normalmente prodotti con la caratteristica forma a vela, che garantisce la massima resistenza agli agenti atmosferici, prodotti a pianta quadra o rettangolare, o
circolare con eventuale sotto veletta in policarbonato alveolare per aumentarne
la coibentazione già ottima. Produzione anche su misura.

POSA DEI LUCERNARI IN RESINA ACRILICA ANTIURTO
SUNLIGHT-R (PMMA-RESIST)

L

a posa in opera dei lucernari SUNLIGHT-RESIST può essere effettuata
indifferentemente su cordoli in muratura oppure su basamenti prefabbricati in
lamiera zincata o vetroresina di nostra produzione. La guarnizione in schiuma di
espansolene a cellule chiuse imputrescibile
classe B di reazione al fuoco, garantisce
un’ottima tenuta all’ aria e non secca o sfoglia nel tempo. Il lucernario viene fissato
mediante viti e tasselli ad espansione (su
muratura) oppure viti autofilettanti (basamento metallico od in vetroresina) con gommino in neoprene e rondella che assicurano
un’ottima tenuta all’acqua proteggendo il
foro da ogni possibile infiltrazione. In casi
particolari, ove è necessaria la rimozione del
lucernario per il passaggio di materiali
ingombranti, la posa viene effettuata per
mezzo di staffe in poliammide o metalliche
che possono essere rimosse, liberando il
lucernario, tramite l’apposito bullone in
acciaio.
Gli accessori di posa (viteria di fissaggio e
guarnizioni di tenuta) sono di normale dotazione per tutti i lucernari SUNLIGHT-RESIST
(staffe solo su specifica richiesta).

SUN PMMA

FISSAGGIO SU MURATURA

FISSAGGIO SU TELAIO

15

CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE
PLEXIGLAS® XT

PLEXIGLAS
RESIST® 45

PLEXIGLAS
RESIST® 65

PLEXIGLAS
RESIST® 75

PLEXIGLAS
RESIST® 100

Policarbonato

PETG

15

45

65

75

nessuna
rottura

nessuna
rottura

nessuna
rottura

Modulo elastico (MPa)

3300

2700

2200

2000

1800

2300

2100

Trasmittanza sD65 (%)

92

91

91

91

91

88

88

Resilienza Charpy

Dati come valori indicativi

LUCERNARI IN RESINA ACRILICA ANTIURTO
SUNLIGHT-R (PMMA-RESIST) dimensioni

SUN PMMA

-

-

-
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MISURE DA RILEVARE IN CANTIERE

GARANZIA: 10 anni sui difetti di fabbricazione. La garanzia decade a causa di errato montaggio dei lucernari, loro componenti od accessori
o a contatto con solventi, detergenti o prodotti chimici aggressivi nei confronti delle resine acriliche/poliestere e delle guarnizioni.

LUCERNARI IN RESINA ACRILICA ANTIURTO
SUNLIGHT-R (PMMA-RESIST) voci di capitolato
SA.1) Cupola SUNLIGHT-RESIST a parete semplice in resina
acrilica antiurto ottenuta per termoformatura di lastra piana
di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (Tipo
Plexiglas®, RESIST®) normale con caratteristiche fisicomeccaniche tipiche del polimero puro. Forma a vela, a pianta ... (circolare, quadrata, rettangolare). Colore trasparente
incolore (od opale diffusore). Spessore pareti 3 (o 4 mm).
Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza massima del
bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di dispositivo
di apertura ... (manuale, passo uomo, elettrica od automatica
per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC). Completa di
guarnizione di tenuta e di accessori di posa per il fissaggio su
cordolo in muratura oppure su basamento prefabbricato.
Trasmittanza termica 5,79 W/m2K.
SA.2) Cupola SUNLIGHT-RESIST a parete doppia in resina
acrilica antiurto ottenuta per termoformatura di lastra piana
di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (Tipo
Plexiglas®, RESIST®) normale con caratteristiche fisicomeccaniche tipiche del polimero puro. Forma a vela, a pianta ... (circolare, quadrata, rettangolare). Colore trasparente
incolore (od opale diffusore). Spessore pareti 3 (o 4 mm).
Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza massima del
bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di dispositivo
di apertura ... (manuale, passo uomo, elettrica od automatica
per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC). Completa di
guarnizione di tenuta e di accessori di posa per il fissaggio su
cordolo in muratura oppure su basamento prefabbricato.
Trasmittanza termica 2,05 W/m2K.

Possibilità di effettuare la cupola a parete TRIPLA per un
miglior K termico. Trasmittanza termica 1,22 W/m2K.
SA.3) Cupola SUNLIGHT-RESIST-ALV a parete doppia. Parete
esterna in resina acrilica antiurto ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA) originale
di sintesi (Tipo Plexiglas®, RESIST®) normale con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero puro.
Parete interna costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore mm 10, neutro, classe B, U.V.
protetto. Forma a vela, a pianta ... (quadrata, rettangolare). Colore trasparente incolore (od opale diffusore).
Spessore parete esterna 3 (o 4 mm). Spessore
parete interna (10 mm) colore neutro.
Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6.
La cupola sarà dotata di dispositivo di
apertura ... (manuale, passo uomo,
elettrica od automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC). Completa di guarnizione di tenuta e di
accessori di posa per il

SUN PMMA

fissaggio su cordolo in muratura
oppure su basamento prefabbricato.
Trasmittanza termica 1,63 W/m2K.
SA.4) Lucernario componibile continuo SUNLIGHT-RESIST a parete semplice/doppia in resina acrilica antiurto ottenuta per termoformatura
di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (tipo Plexiglas®, Resist®), esente da
monomero di recupero, con caratteristiche meccaniche / ottiche tipiche del polimero puro. Forma ad arco
ribassato con costolature d’irrigidimento. Pareti colore
trasparente incolore (od opale diffusore). Spessore parete
esterna 3 (o 4 mm). Spessore parete interna (3 mm).
Dimensione luce netta complessiva foro cm …, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6. Il componibile sarà dotato di
dispositivo di apertura ... (elettrica, manuale, a passo uomo, ed
automatica per evacuazione fumi in caso d’ incendio EFC).
Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e gli accessori di posa per fissaggio su cordolo in muratura o basamento
prefabbricato. Il lucernario componibile continuo SUNLIGHTRESIST in resina acrilica può essere abbinato nella versione a
parete doppia ad una lastra di policarbonato alveolare spessore 10 mm di colore neutro UV protetto classe B autoestinguente (SUNLIGHT-RESIST-ALV). Trasmittanza termica da 5,792,05-1,63 W/m2K.
SA.5) Lucernario componibile continuo SUNLIGHT-RESIST-C
costituito da elementi a cupola a parete semplice / doppia anticondensa in resina acrilica antiurto ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di
sintesi (tipo Plexiglas®, Resist®), esente da monomero di
recupero, con caratteristiche meccaniche / ottiche tipiche del
polimero puro. Forma a vela. Pareti colore trasparente incolore (od opale diffusore). Spessore parete esterna 3 (o 4 mm).
Spessore parete interna (3 mm)
Il lucernario avrà luce netta complessiva foro cm …, larghezza
massima del bordo di appoggio cm 6. Sarà costituito da N° …
elementi a cupola di lunghezza cm … caduno per una lunghezza totale del lucernario di cm …, N° … elementi saranno
dotati di dispositivo di apertura ... (elettrica, manuale, a passo
uomo, ed automatica per evacuazione fumi in caso d’ incendio
EFC). Nella giunzione delle N° … cupole verrà posata una
canaletta semplice/coibentata in vetroresina/preverniciato per
la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Lungo il
perimetro sarà posto un profilato di compensazione in tubolare zincato 50 x 50. Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e gli accessori di posa per fissaggio su cordolo in muratura o basamento prefabbricato. Il lucernario componibile continuo SUNLIGHT-RESIST-C in resina acrilica antiurto può
essere abbinato nella versione a parete doppia ad una lastra di
policarbonato alveolare spessore 10 mm di colore neutro UV
protetto classe B autoestinguente (SUNLIGHT-RESIST-C-ALV).
Trasmittanza termica da 5,79-2,05-1,63 W/m2K.

17

LUCERNARI IN POLICARBONATO SUNLIGHT-PC (PC)

SUN PC

I
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lucernari SUNLIGHT-PC vengono prodotti mediante la termoformatura di lastre di policarbonato compatto. La lastra di policarbonato è uno dei materiali termoplastici trasparenti più robusti. Può resistere al
lancio di pietre o a colpi inferti con un martello senza andare in frantumi. Conserva le sue
proprietà di assorbimento d’energia sia a temperature invernali ben al di sotto dello zero che
alle più elevate temperature estive. La lastra di policarbonato può essere 250 volte più resistente all’urto
del vetro offrendo così una migliore protezione contro i
vandalismi e le loro spiacevoli conseguenze.
Le cupole SUNLIGHT-PC hanno:
• eccellenti caratteristiche di resistenza all’urto su un
ampio intervallo di temperature: da -40 a + 120°C anche
dopo un’esposizione prolungata all’aperto.
• buone caratteristiche antincendio e hanno ottenuto
classificazioni elevate nelle principali prove europee di
infiammabilità CLASSE B DI REAZIONE AL FUOCO.
La superficie delle cupole SUNLIGHT-PC riceve un trattamento esclusivo di protezione contro gli UV che ne assicura l’inalterabilità nelle applicazioni all’aperto. La tecnologia esclusiva assicura il mantenimento a lungo termine delle prestazioni, in particolare, contrariamente ad
altri materiali termoplastici le superiori qualità ottiche
del policarbonato rimangono inalterate anche dopo prolungata esposizione; ad esempio nei tipi trasparenti presentano una alta trasmissione della luce che a seconda
dello spessore varia tra il 64% e 82% (garanzia decennale sulla lastra dal fabbricante). I lucernari in policarbonato sono la risposta alle esigenze di illuminazione naturale unendo i vantaggi di un alto coefficiente di trasmissione luminosa e del relativo risparmio energetico
ad un aspetto molto gradevole che ne permette l’inserimento nelle più ricercate ed evolute soluzioni architettoniche.

I lucernari in policarbonato sono, normalmente, con la
caratteristica forma a vela che garantisce la massima
resistenza agli agenti atmosferici e possono essere a
pianta circolare, quadrata o rettangolare nelle versioni a
parete semplice o doppia anticondensa. Cupole a pianta
poligonale possono essere realizzate a richiesta.

TRASMISSIONE DELLA LUCE E DEL CALORE
TIPO
PARETE

COLORE

TRANSMITTANZA LUCE
(T %)

TRANSMITTANZA CALORE
(W/m2 K)

TRASPARENTE
OPALE

88
65

5,89

DOPPIA

TR.+ TR.
TR.+ OP.

86
63

2,15

TRIPLA

TR.+ TR.+ TR.
TR.+ TR.+ OP.

84
60

1,32

SEMPLICE

(VALORI INDICATIVI MEDI FORMULA CONVERSIONE 1,16 W/m2 K = 1 Kcal/m2 h °C)

SPESSORI MINIMI
DELLE PARETI
PARETE

LUCE NETTA / LATO MINIMO / Ø
≤ 150 CM
> 150 CM

ESTERNA

3 MM

4 MM

INTERNA

3 MM

3 MM

LUCERNARI IN POLICARBONATO SUNLIGHT-PC (PC)

SUN PC

19

SUN PC

POSA DEI LUCERNARI IN POLICARBONATO
SUNLIGHT-PC (PC)

FISSAGGIO SU MURATURA

L
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a posa in opera dei lucernari SUNLIGHT-PC può essere effettuata indifferentemente su cordoli in muratura
oppure su basamenti prefabbricati in lamiera zincata o vetroresina di nostra produzione.
La guarnizione in schiuma di espansolene a
cellule chiuse imputrescibile classe B di reazione al fuoco, garantisce un’ottima tenuta
all’ aria e non secca o sfoglia nel tempo. Il
lucernario viene fissato mediante viti e tasselli ad espansione (su muratura) oppure viti
autofilettanti (basamento metallico od in
vetroresina) con gommino in neoprene e rondella che assicurano un’ottima tenuta all’acqua proteggendo il foro da ogni possibile
infiltrazione. In casi particolari, ove è necessaria la rimozione del lucernario per il passaggio di materiali ingombranti, la posa
viene effettuata per mezzo di staffe in
poliammide o metalliche che possono essere rimosse, liberando il lucernario, tramite
l’apposito bullone in acciaio. Gli accessori di
posa viteria di fissaggio e guarnizioni di tenuta sono di normale dotazione per tutti i lucernari SUNLIGHT-PC (staffe solo su specifica
richiesta).

FISSAGGIO SU TELAIO

LUCERNARI IN POLICARBONATO SUNLIGHT-PC (PC)
dimensioni

-

-

-

SUN PC

-
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MISURE DA RILEVARE IN CANTIERE

GARANZIA: 10 anni sui difetti di fabbricazione. La garanzia decade a causa di errato montaggio dei lucernari, loro componenti od accessori
o a contatto con solventi, detergenti o prodotti chimici aggressivi nei confronti delle resine acriliche/poliestere e delle guarnizioni.

SUN PC

POSA DEI LUCERNARI IN POLICARBONATO
SUNLIGHT-PC (PC) voci di capitolato

SP.1) Cupola SUNLIGHT-PC a parete
semplice in policarbonato ottenuta per
termoformatura di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi (Tipo LIX®,
LEXAN®, Makrolon®), U.V. protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Classe B, autoestinguente. Forma a vela, a
pianta … (circolare, quadrata, rettangolare). Colore
opale diffusore (o trasparente). Spessore pareti 3 (o 4
mm). Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di
dispositivo di apertura ... (manuale, passo uomo, elettrica od
automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC).
Completa di guarnizione di tenuta e di accessori di posa per
il fissaggio su cordolo in muratura oppure su basamento prefabbricato. Trasmittanza termica 5,89 W/m2K.
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SP.2) Cupola SUNLIGHT-PC a parete doppia in policarbonato
ottenuta per termoformatura di lastra piana di policarbonato
(PC) originale di sintesi (Tipo LIX® LEXAN®, Makrolon®),
U.V. protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Classe 1, autoestinguente. Forma a vela, a
pianta ... (circolare, quadrata, rettangolare). Colore opale diffusore (o trasparente). Spessore pareti 4+3, 3+3 o 3+2 mm.
Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza massima del
bordo di appoggio cm 6.
La cupola sarà dotata di dispositivo di apertura ... (manuale,
passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in
caso d’incendio EFC). Completa di guarnizione di tenuta e di
accessori di posa per il fissaggio su cordolo in muratura
oppure su basamento prefabbricato. Trasmittanza termica
2,15 W/m2K.

Possibilità di effettuare la cupola a parete TRIPLA per un
miglior K termico. Trasmittanza termica 1,32 W /m2K.
SP.3) Cupola SUNLIGHT-PC-ALV a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura di
lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi (Tipo
LIX®, LEXAN®, Makrolon®), U.V. protetto per ridurre al
massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Classe 1,
autoestinguente. Parete interna costituita da lastra piana di
policarbonato alveolare di spessore mm 10, neutro, classe 1,
U.V. protetto. Forma a vela, a pianta ... (quadrata, rettangolare). Colore opale diffusore (o trasparente). Spessore parete
esterna 3 o 4 mm. Spessore parete interna (10 mm) colore
neutro. Dimensioni luce netta foro cm …, larghezza massima
del bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di dispositivo di apertura … (manuale, passo uomo, elettrica od automatica per evacuazione fumi in caso d’incendio EFC).
Completa di guarnizione di tenuta e di accessori di posa per
il fissaggio su cordolo in muratura oppure su basamento prefabbricato. Trasmittanza termica 1,73 W/m2K.

SP.4) Lucernario componibile continuo SUNLIGHT-PC a parete semplice / doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi (Tipo LIX®, LEXAN®, Makrolon®), U.V. protetto per ridurre
al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Classe 1,
autoestinguente. Forma ad arco ribassato con costolature d’irrigidimento. Pareti colore trasparente incolore (od opale diffusore). Spessore parete esterna 3 (o 4 mm). Spessore parete
interna (3 o 2 mm). Dimensione luce netta complessiva foro cm
…, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6. Il componibile sarà dotato di dispositivo di apertura … (elettrica, manuale, a passo uomo, ed automatica per evacuazione fumi in caso
d’ incendio EFC). Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e gli accessori di posa per fissaggio su cordolo in muratura o basamento prefabbricato. Il lucernario componibile continuo SUNLIGHT-PC in policarbonato può essere abbinato
nella versione a parete doppia ad una lastra di policarbonato
alveolare spessore 10 mm di colore neutro UV protetto classe
B autoestinguente (SUNLIGHT-PC-ALV). Trasmittanza termica
da 5,89-2,15-1,73 W/m2K.
SP.5) Lucernario componibile continuo SUNLIGHT-PC-C costituito da elementi a cupola a parete semplice / doppia anticondensa in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra
piana di policarbonato (PC) originale di sintesi (Tipo LIX®,
LEXAN®, Makrolon®), U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Classe 1, autoestinguente. Forma a vela. Pareti colore trasparente incolore (od opale
diffusore). Spessore parete esterna 3 (o 4 mm). Spessore parete interna (3 o 2 mm). Il lucernario avrà luce netta complessiva foro cm …, larghezza massima del bordo di appoggio cm 6.
Sarà costituito da N° … elementi a cupola di lunghezza cm …
caduno per una lunghezza totale del lucernario di cm …, N° …
elementi saranno dotati di dispositivo di apertura … (elettrica,
manuale, a passo uomo, ed automatica per evacuazione fumi
in caso d’ incendio EFC). Nella giunzione delle N° … cupole
verrà posata una canaletta semplice / coibentata in vetroresina / preverniciato per la raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche. Lungo il perimetro sarà posto un
profilato di compensazione in tubolare zincato 50 x 50.
Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e
gli accessori di posa per fissaggio su cordolo in
muratura o basamento prefabbricato. Il lucernario componibile continuo SUNLIGHT-PC-C in
in policarbonato può essere abbinato nella
versione a parete doppia ad una lastra di
policarbonato alveolare spessore 10 mm
di colore neutro UV protetto classe B
autoestinguente (SUNLIGHT-PC-CALV). Trasmittanza termica da
5,89-2,15-1,73 W/m2K.

LUCERNARI IN POLICARBONATO ALVEOLARE
SUNLIGHT-ALV (PC)

SUN ALV

I

lucernari SUNGLIGT-ALVEOLARE vengono prodotti mediante
la termoformatura di lastre di policarbonato alveolare rinforzato 2,5 kg/mq (spessore 16 mm, peso 2,7 Kg/mq), con caratteristiche di resistenza e coibentazione simili in parte ai lucernari in policarbonato compatto.
Per venire in contro alla richiesta dei clienti, di un lucernario,
resistente, durevole ma di basso costo, li realizziamo il policarbonato alveare sp 10 mm 2,5 kg/mq (spessore 16 mm, peso 2,7
Kg/mq), estruso su nostra specifica richiesta U.V. protetto
Classe B.
Le cupola SUNLIGHT-ALVEOLARE hanno:
• Eccezionale resistenza all’ urto con temperatura compresa tra
- 40 a + 120 °C
• Classe B autoestinguente
• U.V. protetto, sinonimo di garanzia per l’ inalterabilità del prodotto, mantenendo le caratteristiche di elasticità, antiurto e trasparenza nel tempo. (garanzia decennale sulla lastra dal fabbricate)
• Termosaldatura all’ estremità della cannettatura, per impedire qualsiasi infiltrazione di acqua o ingresso di insetti e polveri
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LUCERNARI IN POLICARBONATO ALVEOLARE
SUNLIGHT-ALV (PC)

SUN ALV
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TRASMISSIONE DELLA LUCE E DEL CALORE
10 mm

10 mm
+10 mm

16 mm

16 mm
+10 mm

TRASMITTANZA LUCE (T%)

60

45

55

40

TRASMITTANZA CALORE
W/m2 K

2,5

1,26

2,1

1,1

ALVEOLARE

(VALORI INDICATIVI MEDI FORMULA DI CONVERSIONE 1,16 W/m2 K = 1 Kcal/m2 h °C)

POSA DEI LUCERNARI IN POLICARBONATO ALVEOLARE
SUNLIGHT-ALV (PC)

FISSAGGIO SU MURATURA

FISSAGGIO SU TELAIO

SUN ALV

L

a posa in opera dei
lucernari
SUNLIGHTALVEOLARE può essere
effettuata indifferentemente su
cordoli in muratura oppure su basamenti prefabbricati in lamiera zincata
o vetroresina di nostra produzione. La
guarnizione in schiuma di espansolene a
cellule chiuse imputrescibile classe B di
reazione al fuoco,garantisce un’ottima tenuta
all’ aria e non secca o sfoglia nel tempo. Il
lucernario viene fissato mediante viti e tasselli
ad espansione (su muratura) oppure viti autofilettanti (basamento metallico od in vetroresina)
con gommino in neoprene e rondella che assicurano un’ottima tenuta all’acqua proteggendo
il foro da ogni possibile infiltrazione. In casi particolari, ove è necessaria la rimozione del
lucernario per il passaggio di materiali ingombranti, la posa viene effettuata per mezzo di
staffe in poliammide o metalliche che possono
essere rimosse, liberando il lucernario, tramite
l’apposito bullone in acciaio. Gli accessori di
posa (viteria di fissaggio e guarnizioni di tenuta)
sono di normale dotazione per tutti i lucernari
SUNLIGHT-ALVEOLARE (staffe solo su specifica richiesta).
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SUN ALV

LUCERNARI IN POLICARBONATO ALVEOLARE
SUNLIGHT-ALV (PC) dimensioni
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MISURE DA RILEVARE IN CANTIERE

GARANZIA: 10 anni sui difetti di fabbricazione. La garanzia decade a causa di errato montaggio dei lucernari, loro componenti od accessori
o a contatto con solventi, detergenti o prodotti chimici aggressivi nei confronti delle resine acriliche/poliestere e delle guarnizioni.

LUCERNARI IN POLICARBONATO ALVEOLARE
SUNLIGHT-ALV (PC) voci di capitolato

SUN ALV

SPA.1) Cupola SUNLIGHT-ALVEOLARE a parete multipla

con costolature d’irrigidimento.

anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di

Dimensione luce netta complessiva … Il

policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato anti-

componibile sarà dotata di dispositivo di

grandine, U.V. protetto per ridurre al massimo la tendenza

apertura ... (manuale, passo uomo, elettrica

nel tempo all’ingiallimento. classe B autoestinguente. Colore

od automatica per evacuazione fumi in caso d’

opale diffusore. Spessore 10 mm, peso 2,5 kg/mq (spessore

incendio EFC). Completa di guarnizione di tenuta

16 mm, peso 2,7 Kg/mq). Forma a vela, a pianta ... (quadrata,

e di accessori di posa per il fissaggio su cordolo in

rettangolare). Dimensioni luce netta cm …, larghezza massi-

muratura oppure su basamento prefabbricato.Il

ma del bordo di appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di dis-

lucernario componibile continuo SUNLIGHT-ALVEOLA-

positivo di apertura … (manuale, passo uomo, elettrica od

RE in policarbonato alveolare originale di sintesi può essere

automatica per evacuazione fumi in caso d’ incendio EFC).

abbinato ad una lastra di policarbonato alveolare spessore 10

Completa di guarnizione di tenuta e di accessori di posa per

mm di colore neutro UV protetto classe 1 autoestinguente

il fissaggio su cordolo in muratura oppure su basamento pre-

(SUNLIGHT-ALVEOLARE+ALV). Trasmittanza termica da

fabbricato. Trasmittanza termica 2,50 W/m K (2,10 W/m K).

2,30-1,25 W/m2K.

SPA.2) Cupola SUNLIGHT-ALVEOLARE+ALV. a parete multi-

SPA.4) Lucernario componibile continuo SUNLIGHT-ALVEO-

pla anticondensa. Parete esterna ottenuta per termoforma-

LARE-C costituito da elementi a cupola a parete multipla

tura di lastra piana di policarbonato alveolare originale di sin-

anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di

tesi rinforzato antigrandine, U.V. protetto per ridurre al mas-

policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato anti-

simo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. classe B autoe-

grandine, U.V. protetto per ridurre al massimo la tendenza

stinguente. Colore opale diffusore. Spessore 10 mm, peso 2,5

nel tempo all’ingiallimento. Classe B autoestinguente. Colore

kg/mq (spessore 16 mm, peso 2,7 Kg/mq). Parete interna

opale diffusore. Spessore 10 mm, peso 2,5 kg/mq (spessore

costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spes-

16 mm, peso 2,7 Kg/mq). Forma a vela. Il lucernario avrà luce

sore mm 10, 1,5 kg/mq. neutro o opale, classe 1, U.V. protet-

netta complessiva foro cm …, larghezza massima del bordo di

to. Forma a vela, a pianta ... (quadrata, rettangolare).

appoggio cm 6. Sarà costituito da N° … elementi a cupola di

Dimensioni luce netta cm …, larghezza massima del bordo di

lunghezza cm … caduno per una lunghezza totale del lucer-

appoggio cm 6. La cupola sarà dotata di dispositivo di aper-

nario di cm …, N° … elementi saranno dotati di dispositivo di

tura … (manuale, passo uomo, elettrica od automatica per

apertura ... (elettrica, manuale, a passo uomo, ed automatica

evacuazione fumi in caso d’ incendio EFC). Completa di guar-

per evacuazione fumi in caso d’ incendio EFC). Nella giun-

nizione di tenuta e di accessori di posa per il fissaggio su

zione delle N° … cupole verrà posata una canaletta semplice

cordolo in muratura oppure su basamento prefabbricato.

/ coibentata in vetroresina / preverniciato per la raccolta e

2

2

Trasmittanza termica 1,25 W/m2K (1,10 W/m2K).

smaltimento delle acque meteoriche. Lungo il perimetro
sarà posto un profilato di compensazione in tubolare zincato

SPA.3) Lucernario componibile continuo SUN-

50 x 50. Completo di guarnizione di tenuta in espansolene e

LIGHT-ALVEOLARE a parete multipla anticon-

gli accessori di posa per fissaggio su cordolo in muratura o

densa ottenuta per termoformatura di lastra

basamento prefabbricato.

piana di policarbonato alveolare originale di

Il lucernario componibile continuo SUNLIGHT-ALVEOLARE-C

sintesi rinforzato antigrandine, U.V. pro-

in policarbonato alveolare originale di sintesi può essere

tetto per ridurre al massimo la ten-

abbinato ad una lastra di policarbonato alveolare spessore 10

denza nel tempo all’ingiallimento.

mm di colore neutro UV protetto classe 1 autoestinguente

classe B autoestinguente. Colore

(SUNLIGHT-ALVEOLARE-C+ALV). Trasmittanza termica da

opale diffusore. Spessore 10
mm,

peso

2,5

kg/mq.

Forma ad arco ribassato

2,30-1,25 W/m2K (2,10-1-10 W/m2K)
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BASAMENTI PREFABBRICATI

I

lucernari possono essere applicati su basamenti prefabbricati di
nostra produzione che offrono un’alta resistenza agli urti, sono
pressoché esenti da dilatazione e sono particolarmente indicati
per assicurare la perfetta impermeabilizzazione delle coperture in corrispondenza dei lucernari.
I basamenti in vetroresina hanno forma svasata per consentire una migliore
diffusione della luce ed hanno l’interno liscio di colore bianco . I basamenti
metallici possono essere in lamiera zincata 10/10 UNI EN 10327 (alluminio anticorodal o acciaio inox AISI 304). Tutti i basamenti sono normalmente coibentati
con strato di (poliuretano espanso autoestinguente di spessore mm 20), o
FESCO® board V pannello termoisolante, costituido da roccia vulcanica, fibre di
vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m2K, spessore 10-20-40 mm classe A. e
rivestiti esternamente con strato di vetroresina a finitura ruvida per un migliore
aggrappaggio del manto impermeabile. L’altezza dei basamenti è, normalmente,
20-30 cm, ma possono essere prodotti con altezze diverse secondo le esigenze
della progettazione. La posa in opera di entrambe le tipologie è facile e rapida
essendo sufficiente fissare il bordo inferiore di appoggio al solaio di copertura con
viti e tasselli in dotazione.
Alcuni tipi sono predisposti per l’inserimento di aspiratore elettrico.
Tutti i basamenti possono essere prodotti con il bordo inferiore sagomato per il
raccordo a coperture ondulate (onda EURO 177/51, onda NT 146/48) o a coperture grecate in lamiera semplice o pannelli coibentati piani o curvi (il cliente
deve solo fornire alcune lastre / pannelli e la relativa scheda tecnica). Per la
copertura di vani di grandi dimensioni, possono essere prodotti basamenti
multipli monolitici autoportanti mediante l’accostamento di più basamenti
singoli.
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BASAMENTI IN VETRORESINA PREFABBRICATI (PRFV)
voci di capitolato

BASAMENTI SPECIALI IN VETRORESINA AD APPOGGIO
ONDULATO SU LASTRE DI FIBROCEMENTO

BASAMENTI IN VETRORESINA (PRFV)
Basamento prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di prima qualità e coibentato
con interposto strato di (poliuretano espanso autoestinguente di spessore mm 20) o FESCO® board V
pannello termoisolante, costituido da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050
W/m2K, spessore 10-20-40 mm classe A. Interno a
finitura liscia e di colore bianco. Esterno a finitura
ruvida per un migliore aggrappaggio
del manto impermeabile. Altezza cm
20-30. Forma svasata. Luce netta in
sommità cm … ed alla base cm ... (normalmente differenza tra luce in sommità e alla base cm 20).
Completo di accessori posa. Bordo
inferiore piano per appoggio e fissaggio al solaio di copertura oppure sagomato per il raccordo a copertura ondulata in fibrocemento o in lamiera/pannello grecata piana o curva tipo …
Indicare lato parallelo al colmo.

BASAMENTI
IN LAMIERA VERTICALI
Basamento in lamiera zincata 10/10
UNI EN 10327 (alluminio anticorodal o
acciaio inox AISI 304) a pareti verticali
coibentate con strato di (poliuretano
espanso autoestinguente di spessore
mm 20) o FESCO® board V pannello
termoisolante, costituido da roccia vul-
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BASAMENTI IN LAMIERA ZINCATA PREFABBRICATI

canica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi
0,050 W/m2K, spessore 10-20-40 mm classe A; rivestite esternamente con strato di vetroresina a finitura ruvida per un migliore aggrappaggio del manto
impermeabile. Altezza cm 20-30. Luce netta cm …
Completo di accessori di posa. Bordo inferiore piano
per appoggio e fissaggio al solaio di copertura,
oppure sagomato per il raccordo a muretto, in alternativa sagomato per il raccordo a copertura ondulata in fibrocemento o in lamiera grecata tipo …
Indicare lato parallelo al colmo.

BASAMENTI IN LAMIERA SVASATI
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Basamento in lamiera zincata 10/10 UNI EN 10327
(alluminio anticorodal o acciaio inox AISI 304) a
pareti svasate coibentate con strato di (poliuretano
espanso autoestinguente di spessore mm 20) o
FESCO® board V pannello termoisolante, costituido
da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e
cellulosi 0,050 W/m2K, spessore 10-20-40 mm classe A; rivestite esternamente con strato di vetroresina a finitura ruvida per un migliore aggrappaggio del
manto impermeabile. Altezza cm 20-30. Luce netta
in sommità cm … ed alla base cm … (normalmente
differenza tra luce in sommità e alla base cm 20).
Completo di accessori posa. Bordo inferiore piano
per appoggio e fissaggio al solaio di copertura oppure sagomato per il raccordo a copertura ondulata in
fibrocemento o in lamiera/pannello grecata piana o
curva tipo … Indicare lato parallelo al colmo.

BASAMENTI IN LAMIERA FESCO®
VERTICALI/SVASATI PER GUAINA
Basamento in lamiera zincata 10/10 UNI EN 10327
(alluminio anticorodal o acciaio inox AISI 304) a
pareti verticali coibentate con strato di FESCO®
board V pannello termoisolante, costituido da roccia
vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi
0,050 W/m2K, spessore 10-20-40 mm classe A per
un migliore aggrappaggio del manto impermeabile.
Altezza cm 20-30. Luce netta cm … Per basamenti
svasati normalmente differenza tra luce in sommità
e alla base cm 20. Completo di accessori di posa.
Bordo inferiore piano per appoggio e fissaggio al
solaio di copertura.

DISPOSITIVI DI APERTURA
voci di capitolato
APERTURA MANUALE PER VENTILAZIONE
Dispositivo di apertura manuale di aerazione per cupole di luce netta cm …
costituito da telaio e controtelaio in profilati di alluminio naturale anticorodal Lega 6060 T4 (UNI9006/1) e martinetto manuale azionato da asta asportabile (fornita a richiesta come accessorio). Apertura di circa mm 300.
Cerniere poste normalmente sul lato più corto, per fornire maggior stabilità. Inclusi accessori di posa e guarnizioni di tenuta in schiuma di espansolene a cellule chiuse, Classe B. Per le misure fare riferimento alle dimensioni dei lucernari.
APERTURA ELETTRICA PER VENTILAZIONE
Dispositivo di apertura elettrica di aerazione per cupole di luce netta cm …
costituito da telaio e controtelaio in profilati di alluminio naturale anticorodal Lega 6060
T4 (UNI9006/1) e motore elettrico a 220 V con fine corsa e salva motore termico incorporati. Apertura di circa mm 300 (corse superiori a richiesta). Cerniere poste normalmente
sul lato più corto, per fornire maggior stabilità. Inclusi accessori di posa e guarnizioni di
tenuta in schiuma di espansolene a cellule chiuse, Classe B. Per le misure fare riferimento alle dimensioni dei lucernari.
APERTURA ELETTRICA PER VENTILAZIONE A 2 PUNTI DI SPINTA
Dispositivo di apertura elettrica di aerazione a due punti di spinta per cupole di luce netta
cm ... costituito da telaio e controtelaio in profilati di alluminio naturale anticorodal Lega
6060 T4 (UNI9006/1) e motore elettrico a 220 V (o 24 V cc) con fine corsa e salva motore
termico incorporati, cremagliera e barra di collegamento di lunghezza cm … (100, 150,
200). Apertura di circa mm 350 (su richiesta: 550, 750, 1000). Inclusi accessori di posa e
guarnizioni di tenuta in schiuma di espansolene a cellule chiuse, Classe B. Per le misure
fare riferimento alle dimensioni dei lucernari.
APERTURA MANUALE A PASSO D'UOMO
Dispositivo di apertura manuale a passo d’uomo per cupole di luce netta cm … costituito
da telaio e controtelaio in profilati di alluminio naturale anticorodal Lega 6060 T4
(UNI9006/1), n° 2 molle a gas laterali e n° 1 maniglia interna. Apertura di circa 70°-90°.
Cerniere poste normalmente sul lato più corto, per fornire maggior stabilità. Inclusi
accessori di posa e guarnizioni di tenuta in schiuma di espansolene a cellule chiuse,
Classe B. Per le misure fare riferimento alle dimensioni dei lucernari.
RETE ANTICADUTA
Rete di protezione di anticaduta accidentale per lucernari zenitali costituita da filo di
acciaio (UNI 3598) zincato a caldo prima dell’ elettrosaldatura (UNI EN 10244-2), del diametro minimo di Ø mm 2,4, maglia mm 101,6 x 50,8 minimo, filo di rinforzo sulle bordature mm 3. Certificata secondo la UNI 10960/2001 dall’ I.T.C. C.N.R. n° 626/2004.
GRIGLIA ANTINTRUSIONE
Pannello a protezione-antintrusione lucernari zenitali in grigliato elettrofuso bordato completo di zanche per il fissaggio, in acciaio
FE 360 B- S235JR (UNI EN 10025/95) con trattamento anticorrosivo mediante zincatura a
caldo a norma UNI EN ISO 1461/99, del diametro minimo di Ø mm 5, maglia mm 62 x
132 (o mm 62 x 66) piatto mm 25 x 2,5.
RETE ANTINSETTO ANTIPASSERO
Rete di protezione antinsetto-antipassero costituita da filo di acciaio
(UNI 3598) zincato a caldo (UNI
EN 10244-2) prima dell’elettrosaldatura.
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EVACUATORE DI FUMO E CALORE (EFC)
a norma EN 12101-2

n incendio provoca, in breve
tempo, una elevata quantità di
fumo e calore. Il fumo invade gli
ambienti, impedisce la respirazione e rende
nulla la visibilità generale impedendo alle persone l’individuazione delle vie di uscita ed alle
squadre dei Vigili del Fuoco d’intervenire efficacemente. Il calore si accumula fino a raggiungere
valori di temperatura altissimi che mettono a repentaglio la vita delle persone e danneggiano anche le
strutture degli edifici con possibilità di crolli devastanti.
È vitale che, in presenza d’incendio, si attui velocemente un’adeguata ventilazione dei locali interessati per
estrarre il fumo ed il calore. Gli evacuatori di fumo e
calore zenitali, opportunamente dislocati, assolvono
anche la funzione d’ indirizzamento dei fumi caldi lontano dalle vie d’uscita permettendo sufficiente visibilità
necessaria per l’evacuazione in sicurezza delle persone
e l’ingresso delle squadre dei Vigili del Fuoco. L’ Ente
Normatore Tecnico Italiano, nel 1989,
ha emanato la norma UNI
CNVVF 9494 “Evacuatori di
Fumo e Calore,

U

caratteristiche, dimensionamento, prove” che indica
tutti i parametri, le caratteristiche funzionali e le prove
a cui devono essere sottoposti gli apparecchi di evacuazione fumo e calore per garantire il sicuro assolvimento della loro funzione. Il D.M. 4 Maggio 1998
(Provvedimenti di prevenzione incendi) ha chiaramente
definito che gli impianti per l’evacuazione del fumo e
del calore sono impianti di protezione antincendio.
Dal 27 Aprile 2005 gli EFC “SUN SMOKE 2000 S - V”
hanno ottenuto i certificati CE n° CPD/0497/066/05 e
CPD/0497/067/05, rilasciati dal Laboratorio autorizzato Certificatore CSI di Bollate (MI), poiché dal 1°
Settembre 2006 é entrata ufficialmente in vigore la normativa vigente EN 12101-2. L’ATTESTATO DI
CONFORMITÀ attesta che gli EFC “SUN-SMOKE 2000 S
- V” sono utilizzabili anche per scopo di ventilazione
avendo superato brillantemente anche la prova di apertura per ventilazione di 10.000 cicli prevista
dalla normativa. Tale funzione viene svolta da un attuatore
lineare.
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SCHEMA CHIARIFICATORE DELLE DIFFERENZE TRA LE NORME
UNI CPAI CNVVF 9494:1989

EN 12101-2:2003

Fissa dei requisiti minimi che
devono essere soddisfatti
da un evacuatore

È di tipo prestazionale, i requisiti sono
divisi in varie classi, ogni evacuatore
deve riportare nella targhetta a quali
classi appartiene

È figlia diretta della norma tedesca
DIN18232 rispecchiandone l’approccio e
le formule e adattando i contenuti dalle
necessità tedesche alle nostre italiane

Come tutte le specifiche tecniche è
scaturita da un confronto fra esperti
europei e propone un approccio più
rigoroso a tutte le misure

È una norma solo e soltanto italiana, non
è possibile esportare in altri paesi
dell’unione europea (è accettata invece
da qualche paese dell’Europa dell’est)

È una norma europea, consente di
esportare in ogni paese europeo
(ed è comunque accetta in buona parte
dei paesi dell’est)

Non è una norma armonizzata della
direttiva prodotti da costruzione

Sta per diventare una norma
armonizzata per la direttiva prodotti da
costruzione, cioè contiene l’allegato ZA
ed è stata emessa su mandato della
commissione europea.

“SUN SMOKE 2000 S-V”

S
2000
OKE
M
S
SUN

certificazione europea EN 12101-2
In data 14-10-1999 gli evacuatori di fumo e calore EFC
“SUN-SMOKE 2000” di nostra produzione furono sottoposti a tutte le prove previste dalla normativa tecnica italiana UNI CNVVF 9494 ed ottennero l’omologazione in base
alla medesima con l’ATTESTATO DI CONFORMITÀ rilasciato da parte dell’Istituto di Ricerche e Collaudi M.
Masini di Rho con autorizzazione da parte del Ministero
dell’Industria.

DESCRIZIONE
DI FUNZIONAMENTO DELL' EFC
"SUN-SMOKE 2000 S – V"
1) Quando la temperatura raggiunge, in prossimità dell’
EFC, i 68° C (o quelli stabiliti in situazioni di presenza di
sprinkler) provocando la dilatazione del liquido interno
dell’elemento termosensibile e la sua rottura.
2) Con la rottura dell’elemento termosensibile, viene liberato il blocco interno alla valvola e consentito all’ago di
perforazione di fuoriuscire, sotto la spinta dell’apposita
molla.
3) L’ago perfora la bombola di CO2 consentendo la fuoriuscita del gas ad alta pressione.
4) Il gas CO2 si immette nel cilindro pneumatico che spinge la parte mobile dell’EFC (il lucernario) verso l’alto.
Contemporaneamente interviene la molla a gas che esercita un’azione di spinta e di regolazione di caduta del
lucernario fino all’angolo di massima apertura pari a
165°.
5) Al raggiungimento della posizione finale di apertura, si
tende un tirante snodato che non consente deformazioni
o sollecitazioni non volute ed interviene, per azione di gravità, la leva di bloccaggio meccanico che, ricadendo nel-

l’apposita sede, fissa l’ EFC in modo da impedire la richiusura accidentale dello stesso sotto l’azione del vento.
6) Nel caso di intervento di comando dal basso manuale
(pulsante di emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi) prima del raggiungimento della temperatura critica di cui al punto 1, l’apposita centrale di controllo
invia un impulso a 24 V cc all’attuatore pirotecnico installato sulla valvola dell’ EFC che, scoppiando, provoca la
rottura dell’elemento termosensibile ripetendo il ciclo ai
punti 2,3,4 e 5.
7) L’EFC è dotato di apposito tirante con maniglia posto
sulla parte frontale per consentire l’apertura manuale
dall’esterno per le necessarie operazioni di controllo e
manutenzione periodiche.
8) Per la chiusura dell’ EFC è sufficiente la sola operazione manuale.
9) Per la funzione di ventilazione il motore elettrico in
dotazione assicura l’apertura di circa mm 300.
Come per tutte le misure di protezione antincendio, bisogna assicurarsi che, nel tempo, tutto rimanga perfettamente funzionante ed efficiente, come al momento dell’installazione. I controlli e le manutenzioni periodiche
sono previsti dal D.P.R. 12 gennaio 1988 e D.M. 10 Marzo
1998 art. 4 e dal D.Lgs. 626/94 e seguente D.Lgs. 81/08,
oltrechè dalla norma UNI 9494 e dalla EN 12101-2, e
sono assolutamente necessari per garantire la sicurezza
delle persone. I nostri EFC vengono corredati da dettagliate istruzioni di controllo e manutenzione periodica.
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“SUN SMOKE 2000 S-V” EN 12101-2
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“SUN SMOKE 2000 S - V” EN 12101-2
voci di capitolato

S
2000
OKE
M
S
SUN

vacuatore di fumo e calore (EFC) “SUN-SMOKE 2000 S - V”
E
di luce netta cm … x cm … a norma EN 12101-2 costituito
da:
I. Cupola SUNLIGHT (o ULTRALIGHT) a parete semplice (o doppia)
II. Basamento in lamiera zincata verticale/svasato 10/10 (o in
vetroresina) coibentato
III. Dispositivo di apertura automatica per evacuazione fumo e
calore realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa
EN 12101-2 è costituito da:
• telaio e controtelaio in profilati di alluminio naturale anticorodal Lega 6060 T4 (UNI 9006/1);
• struttura di supporto del sistema di apertura in profilati di
acciaio smaltati (UNI 7070/82);
• N° 1 cilindro pneumatico alesaggio mm 50 azionato da gas
CO2 e N° 1 molla a gas;
• bombola di gas CO2 ad alta pressione;
• valvola con elemento termosensibile tarato a 68° C azionabile da distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico, comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole manuale;
• apertura manuale dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici;
• blocco meccanico in posizione di massima apertura per
impedire la richiusura accidentale sotto
l’azione del vento costituito da leva in
acciaio;
• angolo di apertura = 165°
• SUA mq ... (a seconda delle misure)
IV. Per utilizzo anche per scopo di ventilazione l’EFC sarà dotato di attuatore
lineare 220
V. corsa mm 300 circa dotato di salvamotore termico e fine corsa incorporati
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“SUN SMOKE 2000 S-V” EN 12101-2
DIMENSIONI STANDARD
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“SUN SMOKE 2000 S-V” EN 12101-2
CRITERI DI INSTALLAZIONE
La normativa UNI 9494, pur essendo stata sostituita dalla
EN 12101-2 per i criteri di costruzione degli EFC, rimane
tuttora in essere per ciò che concerne il dimensionamento degli impianti, il numero di EFC da installare, nonché
la manutenzione obbligatoria dei medesimi.
la progettazione degli impianti stabilisce i seguenti criteri di installazione degli Evacuatori di Fumo e Calore (EFC).
L’installazione degli EFC deve essere effettuata in modo
tale da garantire la massima funzionalità dell’impianto,
perché in caso di incendio deve facilitare la fuoriuscita dei
gas e dei fumi caldi e quindi evitare il rischio del “FLASHOVER”, per cui devono essere installati possibilmente, in
modo omogeneo nei singoli compartimenti a soffitto.
E’ preferibile installare un numero maggiore di EFC con
dimensioni ridotte, per aumentare la velocità di fuoriuscita dei fumi, piuttosto che pochi di grandi dimensioni.
E’ consigliabile installare n° 1 EFC ogni 200 m2 su coperture piane o con pendenza non superiore al 20%, distanziati fra loro con interasse compreso tra 20 mt e 5 mt e
dalle pareti perimetrali, con interasse compreso tra i 10
mt ed i 5 mt; n° 2 EFC ogni 400 m2 su coperture con pendenza maggiore del 20% posizionandoli nella parte più
alta della copertura stessa con interasse non superiore a
20 mt tra di essi e le pareti perimetrali al fine di evacuare
la maggior quantità di fumo che si accumula nella zona.

MANUTENZIONE
Come già riportato precedentemente gli EFC sono degli
impianti di protezione incendi e pertanto devono rispettare quanto indicato nei D.P.R. 12 gennaio 1988 e D.M. 10
Marzo 1998 art. 4 e dal D.Lgs. 626/94 e seguente D.Lgs.
81/08 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio“ e “Controllo e manutenzione
sulle misure di protezione antincendio”.
Le operazioni di manutenzione devono essere svolte dall’azienda produttrice o da terza Società autorizzata dalla
produttrice stessa.
La manutenzione deve essere effettuata con controlli
periodici regolari; i risultati delle verifiche periodiche
devono essere registrati sui libri di manutenzione con-

servati sia dalla Società che effettua la manutenzione sia
dal titolare dell’ Azienda o responsabile della sicurezza
aziendale a cui si effettua la manutenzione.

DOCUMENTI PER L’UTILIZZATORE
La Società produttrice di EFC deve consegnare in allegato alla fornitura:
• Dichiarazione di conformità alla norma EN 12101-2
• Dichiarazione di conformità CE
• Certificato determinazione SUA
• Istruzioni di installazione e funzionamento
• Istruzioni di manutenzione (registro e schede di manutenzione)
• Dichiarazione di posa a regola d’arte (se la posa è eseguita dal produttore stesso)
La certificazione deve essere consegnata al titolare
dell’ Attività, o al responsabile della sicurezza aziendale che se ne fa carico.
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“SMOKIT-2000”
KIT APERTURA AUTOMATICA
IN CASO D’INCENDIO
PER SERRAMENTI ESISTENTI
O CON FORNITURA DELL’ INTERO SERRAMENTO
KIT apertura automatica
“SMOKIT-2000” per serramenti in caso d’ incendio realizzato con le
seguenti caratteristiche:
• struttura di supporto
del sistema di apertura
in profilati di alluminio Lega 6060 T4 (UNI 9006/1);
• N° 1 cilindro pneumatico alesaggio mm 50 azionato da gas CO2;
• bombola di gas CO2 ad alta pressione;
• valvola con elemento termosensibile tarato a 68°C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico od elettromagnetico forniti a parte comandati da apposita centrale dell’impianto di rilevazione fumi esistente;
• blocco meccanico in posizione di massima apertura per impedire la richiusura accidentale sotto l’azione del vento;
• corsa mm …
Indicare dimensioni serramento e H.
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TORRINI AD ESTRAZIONE FORZATA
TORRINO FCLUX e FCLUX2V
a doppia velocità

Prodotti destinati all’ aspirazione, diretta o canalizzata,
nelle più svariate applicazioni civili, industriali e commerciali.
Caratterizzati da una notevole semplicità d’istallazione, si
distinguono per l’ elevata silenziosità ed efficienza.
Il motore è separato dal flusso d’ aria convogliato, questo
permette di poter aspirare aria pulita o leggermente polverosa fino alla temperatura di massima di 80°C.
Per operare in presenza di sostanze esplosive viene realizzata la serie FCLUX-ATEX; costruita e certificata in conformità alla Direttiva ATEX 94/9 CE. Tali serie sono adatte
all’ istallazione in zona 1/21 (II2G-II2D/II2GD), cioè in aree

o ambienti altamente esplosivi
ove e necessario garantire un
elevato fattore di sicurezza contro
le esplosioni.
Il TORRINO FCLUX2V a doppia velocità
si differenzi per l’utilizzo di un motore
trifase dedicato col quale è possibile ottenere la doppia velocità applicando un commutatore stella-triangolo.
A richiesta TORRINO FCLUXHT, ideale per l’aspirazione d’emergenza in caso d’ incendio, per
l’evacuazione di fumi ad alta temperatura; è ormai
provato da diversi studi che in caso d’incendio è vantaggioso ventilare il locale interessato.
Tali vantaggi si possono così sintetizzare:
I. L’ aspirazione forzata permette la rimozione dei fumi di
incendio e la messa in depressione del locale impedendo
l’ invasione da parte dei fumi di altri locali. Questo crea le
migliori condizioni di fuga degli occupanti e facilita l’ individuazione del focolaio da parte da parte dei pompieri.
II. È possibile mantenere una temperatura relativamente
bassa (300° - 400°C) mentre in caso di ambiente sigillato
si sorpassano ampiamente i 1000°C con il conseguente
“FLASH-OVER“ ovvero il collasso del fabbricato.
III. Sono in grado di operare per circa 2 ore con temperature di circa 400°C, test effettuato presso un Ente autonomo e qualificato.
DESCRIZIONE MACCHINA
1. Telaio di base in lamiera zincata, rete in tondino d’
acciaio contro gli agenti atmosferici e con funzione antipassero a norma UNI 10615:1997.
2. Girante in lamiera zincata a pale rovesciate, ad alto
rendimento aeraulico e bassa rumorosità.
3. Copertura in ABS, con feritoie per il raffreddamento del
motore.
4. Motore asincrono trifase 400/690V o monofase
230/400V, Frequenza 50Hz, a norme internazionali IEC
60034, IEC 60072, EMC 2004/108/CE,LVD 2006/95/CE,
marchiato CE, IP55/65 ATEX, Classe F, 4 o 6 poli, kW 0,093,00, A 0,38-7,9.
5. Rumorosità interna 33-62 dB
6. Velocità di rotazione rpm 680 a 1410 giri/min.
7. Portata d’aria a bocca libera 1200-18.000 m3/h.
8. Viterie di assemblaggio in acciaio inox AISI 304.
9. Peso 18-118 kg
ACCESSORI
• Serranda a gravità in aspirazione
• Silenziatore
• Controbase a murare
• Basi d’appoggio prefabbricate (BASAMENTI)
• Rete lato aspirazione
• Commutatore di velocità stella/triangolo
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TORRINI AD ESTRAZIONE FORZATA
VENTILATORI ASSIALI
TORRINO FCLUXREA

Prodotti destinati all’aspirazione, diretta o canalizzata,
nelle più svariate applicazioni civili, industriali e commerciali.
Caratterizzati da una notevole semplicità d’istallazione, si
distinguono per compattezza.
Idonei ad aspirare aria pulita fino alla temperatura massima di 40°C.
I motori istallati sulla serie FCLUXREA permettono la
regolazione in velocità mediante gli opportuni regolatori, per la sola versione trifase è possibile ottenere la
doppia velocità mediante l’uso di un commutatore stella/triangolo.
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DESCRIZIONE MACCHINA
1. Telaio di base in lamiera zincata, rete in tondino d’
acciaio contro gli agenti atmosferici e con funzione antipassero a norma UNI 10615:1997.
2. Girante in lamiera zincata a pale rovesciate, ad alto
rendimento aeraulico e bassa rumorosità.
3. Copertura in alluminio.
4. Motore a rotore esterno tropicalizzato completo di protettore termico, trifase 400/690V o monofase 230/400V,
Frequenza 50Hz, a norme internazionali IEC 60034, IEC
60072, EMC 2004/108/CE,LVD 2006/95/CE, marchiato CE,
IP44 Classe B-F, 2 o 4 poli, kW 0,06-0,70, A 0,30-1,8.
5. Rumorosità interna 27-49 dB.
6. Velocità di rotazione rpm 885 a 1387 giri/min.
7. Portata d’aria a bocca libera 800-3.800 m3/h.
8. Viterie di assemblaggio in acciaio inox AISI 304.
9. Peso 18-118 kg.
ACCESSORI
• Serranda a gravità in aspirazione
• Silenziatore
• Controbase a murare
• Basi d’appoggio prefabbricate (BASAMENTI)
• Rete lato aspirazione
• Commutatore di velocità stella/triangolo

VENTILATORE ASSIALE QCLUX

I ventilatori assiali QCLUX sono adatti per la ventilazione,
con fissaggio a parete o su pannelli nelle più svariate
applicazioni civili, industriali e commerciali.
La serie e costituita da 10 modelli con diametro della
girante da 200 a 710 mm. L’ impiego e previsto con aria
pulita con temperature previste tra – 10°C/+50°C. E’ disponibile la versione antideflagante QCLUX-ATEX, costruita e certificata in conformità alla Direttiva ATEX 94/9 CE.
Tali serie sono adatte all’ istallazione in zona 1/21 (II2GII2D/II2GD), cioè in aree o ambienti altamente esplosivi
ove e necessario garantire un elevato fattore di sicurezza
contro le esplosioni.
A richiesta girante con pale a profilo alare in lega d’ alluminio, flusso dell’ aria da girante a motore.
DESCRIZIONE MACCHINA
1. Telaio di base in lamiera zincata stampata e imbutito
verniciato a polver epossidica
2. Rete in tondino d’ acciaio contro gli agenti atmosferici
e con funzione antipassero a norma UNI 10615:1997.
3. Copertura in ABS, con feritoie per il raffreddamento del
motore.
4. Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a
sbalzo). Flusso d’ aria da motore a girante.
5. Motore asincrono, trifase 400/690V o monofase
230/400V, Frequenza 50Hz, a norme internazionali IEC
60034, IEC 60072, EMC 2004/108/CE,LVD 2006/95/CE,
marchiato CE, IP55/65 ATEX, Classe F, 2 o 8 poli, kW
0,03-2,20, A 0,16-5,30.
6. Rumorosità interna 32-76 dB.
7. Portata d’aria a bocca libera 700-17.800 m3/h.
8. Viterie di assemblaggio in acciaio inox AISI
304.
9. Peso 5-59 kg
ACCESSORI
• Serranda a gravità in aspirazione
• Distanziatore realizzato in
lamiera verniciata a polveri
epossidiche
• Rete di protezione lato
girante, realizzata a
norma UNI 10615

VENTILATORI ASSIALI
BASAMENTO CON ASPIRATORE
tipo VORTICE
TORRINO DI AERAZIONE
NATURALE CONTINUA
VOCE DI CAPITOLATO

Basamento prefabbricato in resina poliestere rinforzata
con fibre di vetro di prima qualità e coibentato con interposto strato di (poliuretano espanso autoestinguente di
spessore mm 20) o FESCO® board V pannello termoisolante, costituido da roccia vulcanica, fibre di vetro e
leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m2K, spessore 10-2040 mm classe A. Interno a finitura liscia e di colore bianco. Esterno a finitura ruvida per un migliore aggrappaggio del manto impermeabile. Completo di aspiratore tipo
Vortice. Altezza cm 50-60. Forma svasata.
Completo di copertura realizzata con cupola SUNLIGHT
o ULTRALIGHT. Forma a vela. Luce netta cm ... Inclusi
gli accessori di posa. Bordo inferiore piano per appoggio e fissaggio al solaio di copertura oppure sagomato
per il raccordo a copertura ondulata in fibrocemento o
in lamiera/pannello grecata piana o curva tipo …
Indicare lato parallelo al colmo.
40 x 40 cm (foro solaio 60 x 60 cm) h 60 cm
70 x 70 cm (foro solaio 90 x 90 cm) h 50 cm
Alcuni basamenti possono essere
predisposti per l’inserimento di
aspiratore elettrico.

Torrino di aerazione continua realizzato in lamiera di alluminio naturale anticorodal. Pareti laterali
alettate per il passaggio continuo dell’aria. N°… alettature per una superficie complessiva aperta di 0,05
m2 a ml (minimo). Parte inferiore cieca di altezza cm 15
circa e bordo inferiore piano per appoggio su muretti in
c.a di vostra realizzazione, o inferiore piano per appoggio e fissaggio al solaio di copertura oppure sagomato
per il raccordo a copertura ondulata in fibrocemento o
in lamiera/pannello grecata piana o curva tipo …
Completo di copertura realizzata con cupola SUNLIGHT o ULTRALIGHT. Forma a vela. Luce netta cm ...
Inclusi gli accessori di posa.
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TUNNEL / PIRAMIDI
CUPOLE A SPICCHI / PENSILINE

Q

uesti prodotti possono essere realizzati
in
policarbonato
compatto a parete semplice o
doppia, in alveolare o abbinato
alveolare più compatto, con profili
in alluminio anodizzato (RAL o elettrocolore nero su richiesta) secondo
determinati progetti.

Voci di capitolato
PENSILINA
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Dimensione: sporgenza mt … e lunghezza mt … (lineari
senza interruzioni)
H. staffe cm … in base alla sporgenza.
Costituito dai seguenti materiali:

MENSOLE calandrate ad arco in profili estrusi di alluminio anodizzato argento (prodotti in conformità alla
normativa UNI 9006 1^ Parte Lega 6060) con funzione
strutturale portante delle centine di accoppiamento
per le lastre di copertura, posizionate modularmene
con passo costante.
PROFILI TERMINALI contro parete ed a valle in profili
estrusi di alluminio c.s. aventi funzione di vincolo e di
contenimento delle lastre con gocciolatoio per le
acque meteoriche.
GUARNIZIONI di tenuta in EPDM e viterie idonee
in acciaio INOX.
LASTRE in Policarbonato compatto, U.V. protetto, colore trasparente / opale / fumé con
garanzia decennale, con spessore idoneo
alle esigenza di progetto, reazione
classe B al fuoco autoestinguente e d
eccezionale resistenza all’urto.
STAFFE di collegamento e fissaggio a parete in acciaio

TUNNEL / PIRAMIDI
CUPOLE A SPICCHI / PENSILINE
PIRAMIDE

TUNNEL
Arco ribassato freccia 1/7 incluse testate verticali
Dimensioni luce netta cm … x …
Esterno vostro cordolo di appoggio cm … x …
Realizzati con i seguenti materiali:
CENTINE calandrate ad arco in profili estrusi in alluminio, prodotti in conformità alla normativa UNI 9006/1^
parte (lega 6060) anodizzato argento naturale, con funzione strutturale di accoppiamento per le lastre di copertura e tamponamento, posizionate modularmene nel
riferimento di banchina alla base (passo in funzione di
“L”), tali centine saranno costituite da doppio profilo e da
distanziale, inoltre avranno alloggiamento nelle sedi
opportune le guarnizioni in EPDM di tenuta
e di libera movimentazione.
BANCHINE di base in profili estrusi di alluminio c.s. aventi funzioni di vincolo nonché
d’imposta per le centine e le lastre.
Saranno provviste di gocciolatoio ed avranno apposite guarnizioni di tenuta in EPDM
alloggiate nelle sedi di contenimento.
LASTRE a singola / doppia parete in policarbonato compatto tipo protetto U.V. con
reazione al fuoco classe B autoestinguente
e con garanzia decennale, di spessore adeguata colore neutro / opale / fumé (parete
esterna), spessore mm 4 (parete interna, il
tutto a formare isolamento con intercapedine di mm 22 circa.

Inclinazione 30°
Dimensioni foro netto mt … x … /esterno
cordolo ca. mt … x …
Costituito dai seguenti materiali:
CENTINE in speciali profili estrusi di alluminio anodizzato argento, prodotti in conformità
alla normativa UNI 9006 /1^ parte (lega 6060)
con sezioni a doppio corpo e funzione portante, di
accoppiamento delle lastre, opportunamente fissate alla struttura di banchina alla base e convergenti
verso l’elemento centrale a cuspide e idoneo passo
modulare.
BANCHINA perimetrale di base in profili estrusi di alluminio c.s. con funzione di vincolo ed imposta per le centine costituenti le falde inclinate e per fissaggio alla
struttura del cordolo di appoggio esistente, provvista di
gocciolatoio per lo smaltimento delle acque meteoriche.
GUARNIZIONI di tenuta in EPDM e viterie in acciaio Inox.
LASTRE a singola / doppia parete in policarbonato compatto tipo protetto U.V. con reazione al fuoco classe B
autoestinguente e con garanzia decennale, di spessore
adeguata colore neutro / opale / fumé (parete esterna),
spessore mm 4 (parete interna, il tutto a formare isolamento con intercapedine di mm 22 circa.
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TUNNEL / PIRAMIDI
CUPOLE A SPICCHI / PENSILINE
patto tipo protetto U.V. con reazione al fuoco classe B
autoestinguente e con garanzia decennale, di spessore
adeguata colore neutro / opale / fumé (parete esterna),
spessore mm 4 (parete interna, il tutto a formare isolamento con intercapedine di mm 22 circa.

SEMISFERICA
Diametro mt … esterno cordolo/misura luce interna mt …
H. al centro ca. mt …
Configurazione a spicchi
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Costituito dai seguenti materiali:
RAGGIERA in speciali profili estrusi in alluminio anodizzato argento, prodotti in conformità alla normativa UNI
9006/1^ parte (lega 6060) costituita da centine curvate ad
arco con sezioni a doppio corpo e funzione portante e di
accoppiamento delle lastre, il tutto opportunamente fissato alla struttura di base ed alla corona superiore.
Con idoneo passo modulare formando degli spicchi.
CORONA superiore di vincolo ed imposta della raggiera
in speciali profili di acciaio zincato o trattato antiruggine
con successiva finitura in alluminio estruso come sopra.
BANCHINA perimetrale di base in profili estrusi di alluminio come sopra con funzione di vincolo ed imposta per
le centine costituenti la raggiera e per fissaggio alla
struttura edile di riferimento.
Provvista di gocciolatoio continuo per le acque meteoriche.
GUARNIZIONI di tenuta in EPDM e viterie in acciaio Inox.
LASTRE a singola / doppia parete in policarbonato com-

OBLOLUX
Cupola SUNLIGHT o ULTRALIGHT a parete semplice /
doppia colore trasparente / opale / traslucido. Forma a
vela. Luce netta nominale diametro Ø cm 60. Inclusi gli
accessori di poso, completo di basamento in vetroresina
forma circolare. Interno liscio di colore bianco ed esterno
a finitura ruvida per un migliore ancoraggio al pannello di
tamponamento di spessore ??? cm in qualità di cassero.
Luce netta diametro Ø cm 70 circa.
L’ oblò può essere fisso, apribile manualmente o elettricamente.

FINESTRE PER TETTI

T

utte le finestre sono realizzate con legni di prima scelta, trattati antimuffa e antitarlo. A richiesta le finestre possono essere dotate di motorizzazione, tenda filtrante /
oscurante, veneziana, zanzariera, avvolgibile motorizzato. Il raccordo esterno premontato in alluminio preverniciato testa di moro completo di faldale in piombo (finitura in rame su
richiesta), si adatta a qualsiasi tipo di copertura. Vetro standard 4/12/4 (K=1,1), su richiesta
vetro: antisfondamento, blindato, sicurezza e risparmio energetico.

SUNLIGHTPLB
Finestra con apertura a
bilico, con maniglione
posto sulla parte superiore del battente, il
movimento rotatorio fino
ad un angolo max di 90°
dell’ anta permette una
facile e totale pulizia del
vetro dall’interno.
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SUNLIGHTPLC
Finestra con apertura a
vasistas funziona mediante una maniglia posta
sulla parte inferiore del
battente, particolarmente
indicata per coloro che
vogliono areare il locale
sottostante anche in caso
di intemperie.

FINESTRE PER TETTI
SUNLIGHTPLV
Finestra per i piu esigenti con
triplice apertura: bilico, compasso e l’ultima comprensiva
di entrambe, permette anche
una facile fuoriuscita dal tetto.

SUNLIGHTPLUX
Finestra con apertura a compasso o ribalta per facilitare
l’accesso alla copertura (PASSO UOMO)
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SPECIFICHE PER L’APPLICAZIONE

ACCESSORI (forniti su richiesta)
1
•

Attuatore pirotecnico “detonatore” tipo usa e getta a 24 V cc.

2
•

Attuatore elettromagnetico tipo riarmabile a 24 V cc.

3
•

Valvola termica o valvola selettrice

4
•

Ampolle termosensibili 68°/93°/141°/186° C

5
•

Bombole di CO2 20/40/80/300/500 gr

6
•

Joystick per la ventilazione pneumatica

7
•

Box bombole per il comando pneumatico dal basso.

•
8

Rilevatore di fumo ottico.

9
•

Pulsante di emergenza a rottura vetro.

10
•

Centrale rilevamento vento pioggia (pilota circa 8/10 aperture elettriche)

11
•

Centrale di rilevazione e comando completa di batterie tampone e pulsante rottura vetro

(pilota 8/10 EFC).
12
•

Attuatore elettrico per aerazione a 220V corsa 300 mm (corse superiori a richiesta).

2
3
1
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5
6
4

7
9
8

10

12
11

CESI-ATEX
schema di certificazione
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
PER ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA
DIRETTIVA 94/9/CE

I

l certificato attesta la conformità delle cupole in vetroresina tipo
ULTRALIGHT ed i dispositivi di apertura con specifica Tab. gasd. A6.90.10
AT-101 per l’impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.
La cupola ultralight viene installata sopra un pozzetto in atmosfera potenzialmente esplosiva per proteggerlo dagli agenti meteorici garantendo una
adeguata ventilazione naturale dello stesso.
La cupola è provvista di un dispositivo di apertura manuale in acciaio inox
ed alluminio con meccanismo a cilindri oleopneumatici che ne agevolano il
movimento bilanciandone il peso proprio ed evitando urti accidentali. La
forza ed il numero dei cilindri viene calcolato in funzione della dimensione
e del peso della cupola.
Il bloccaggio della cupola nella posizione di chiusura avviene
per mezzo di opportune manopole con perno filettato bloccate
manualmente.
Le cupole normalmente sono di grandi dimensioni monolitiche
e vengono prodotte con particolari resine poliestere ad alta
classificazione di resistenza al fuoco; nello stesso tempo
garantiscono un ottima luminosità sottostante ed una resistenza agli agenti atmosferici unica nel suo genere.

CLASSIFICAZIONE
La cupola Tab. gasd. A6.90.10 AT-101 viene classificata nella
categoria II 2 G per installazione in Zona 1.

DESCRIZIONE APPARECCHIO
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L'apparecchio è costituito da:
1. una cupola a vela in vetroresina
autoestinguente doppia parete (CL2 di
reazione al fuoco secondo UNI 9177)
2. un telaio mobile in tubolare di allumino con maniglie e sistema di bloccaggio
mediante manopole con perni filettati.
3. un telaio fisso in acciaio inossidabile e
profilati in alluminio.
4. un puntello per il mantenimento
della cupola in posizione aperta
5. cerniere in acciaio inossidabile
per la rotazione del telaio mobile
6. due o quattro cilindri oleopneumatici per l'apertura della
cupola
7. otto staffe in acciaio inossidabile per il fissaggio
della cupola al muretto
del pozzetto
8. viteria in acciaio
inossidabile
La produzione di
questi specifici
manufatti
è
eseguita su
misura.
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