
 1

DUCTFIRE SC

DUCTFIRE SC
CONDOTTE PER IL CONTROLLO FUMI 
E CALORE A SEZIONE CIRCOLARE IN 
INSTALLAZIONI A SINGOLO 
COMPARTO

• Sistema evacuazione fumo e calore a comparto singolo
• Estrazione fumi ed immissione aria esterna
• Utilizzo orizzontale e verticale
• Integrità ai fumi per 120 minuti con temperature <= 600° C
• Certificato CE secondo Norma EN 12101-7:2011
• Designazione prodotto E600 120 (ho) S 1500 single
• Tenuta all’aria classe C secondo norma UNI EN 1507-2008

DUCTFIRE SC è la gamma di condotte circolari spiroidali Roccheggiani  per il controllo e l’evacuazione di fumi e calore in installa-
zioni a comparto singolo. Progettato per garantire una maggiore sicurezza negli impianti di ventilazione, si caratterizza per l’estre-
ma versatilità e rapidità di posa in opera.
La realizzazione è in acciaio zincato Z200 spessore 1 mm con sezione massima Ø 1000 mm e lunghezza standard mm 3000.
Le condotte sono installabili sia in posizione orizzontale che verticale, con depressione interna massima fino a 1500 Pa.
Ductfire SC ha superato i test previsti dalla norma EN 1366-9 ed ha ottenuto il Certificato CE di costanza delle prestazioni secondo 
la norma EN 12101-7:2011.
Utilizzato in accordo alle normative vigenti, consente in caso di incendio la riduzione degli effetti termici sulle strutture e la limita-
zione dei danni a persone, impianti e merci.

APPLICAZIONI • Autorimesse
• Gallerie
• Garage
• Zone filtro fumi
• Magazzini logistica

Dimensioni standard realizzabili
• Sezione: min Ø200 mm - max Ø1000 mm
• Lunghezza: max 3000 mm
• Giunzione standard a mezzo apposito manicotto

Certificato di costanza delle prestazioni:
• Condotte per estrazione fumo e calore a singolo comparto con andamento 

orizzontale e verticale; integrità mantenuta per 120 minuti;
• Condotte spiroidali di sezione circolare in acciaio zincato Z200 spessore 1 

mm; connessione tra gli elementi a mezzo manicotto di giunzione.
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Certificato numero / Certificate number  0497/CPR/6501 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 

 

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento 
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione 

In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products 
Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product 

 

Condotta per il controllo dei fumi / Smoke control duct section 
Mod. DUCTFIRE SC 

 

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of 
 

ROCCHEGGIANI S.p.A. 
Via I Maggio, 10 - 60021 CAMERANO (AN) - ITALY 

 

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant 
 

Via I Maggio, 10 - 60021 CAMERANO (AN) - ITALY 
 

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione 
descritta nell'allegato ZA della norma 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the 
standard 

EN 12101-7:2011 
nell’ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in 

fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la 
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the 

manufacturer is assessed to ensure the 

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione. 
constancy of performance of the construction product. 

 

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 14/10/2020 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da 
costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a 

meno che non sia sospeso o ritirato dall’organismo di certificazione di prodotto notificato. 
This certificate was first issued on 14/10/2020 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the 

construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless 
suspended or withdrawn by the notified product certification body. 

 

Bollate, 14/10/2020 
Rev.0 


