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SERRANDA  TAGLIAFUOCO  A  SCOMPARSA PNEUMATICA 

STFSP Ø150÷750 

Le serrande tagliafuoco a scomparsa, a differenza dei modelli a farfalla presenti sul mercato, sono state progettate per lasciare libera 

tutta la superficie di passaggio all’interno della tubazione, elemento molto importante in presenza di polvere o materiale in transito 

nell’aria. Il passaggio di polvere o materiale abrasivo infatti andrebbe a deteriorare molto rapidamente il materiale isolante nel caso 

si trovasse all’interno della sezione di passaggio della tubazione. 

Ingombro ridotto per installazioni vicino a soffitto o parete. Può essere installata con tubazione a circa 20÷30cm 

da soffitto o parete 
 

Le serrande della serie STFSP sono CERTIFICATE EN1366-2 / EN13501-3  EI 60 (ve, ho i <->o) S 

 

Montaggio in posizione sia orizzontale che verticale su impianti in depressione (pull flow). 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO: 

Chiusura e apertura con attuatori pneumatici rotativi ed elettrovalvola monostabile comandata da segnale di rivelatore di scintilla o 

fiamma. Riarmo automatico con ripristino allarme. L’attuatore può essere installato a destra o a sinistra. 

Su entrambi i lati è presente uno sportello d’ispezione per verificare lo stato degli elementi interni e per consentire la pulizia dell’in-

terno della serranda. 

 

MATERIALE DI COSTRUZIONE: Acciaio S235 

(Fe360) zincato / acciaio INOX AISI 304 o AISI 316 

Spessore corpo: 3mm 

Spessore bocchettoni: 2mm  

 

FINITURA BOCCHETTONI:  

L=liscio; B=con bordi (STANDARD); F=con flange 

 

VOLTAGGI DISPONIBILI: 
110V AC - 220V AC - 24V AC - 24V DC 

 

ACCESSORI A RICHIESTA: 

• Finecorsa elettromeccanici 

• Tubi collegamento pneumatico in rame 

• Verniciatura epossidica RAL 3020 

• Sistema di comando elettrovalvola con fusibile  

        72° e Microinterrutore (2° sicurezza) 

• Serbatoio aria di sicurezza a bordo serranda  

STFSP Ø150 ÷ 300 Ø350 ÷ 750 

Tempo di chiusura 0,2÷0.35 s 0,45÷2,5 s 

Elettrovalvola 1/4” 1/4” 

Tubo aria cilindri Ø 8 mm Ø 10 mm 

Tubi aria linea  

alimentazione 
Ø 8÷12 mm Ø 10÷14 mm 
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