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Certificato DM 30-11-83

Kit di pressurizzazione a flusso variabile

 Performances eccezionali.
 Tecnologia innovativa a flusso variabile.
 Un kit adatto per filtri piccoli e grandi.
 Elettroventilatore di grande potenza: consente canali 

REI di diametro ridotto.
 Dispositivo di sicurezza “pressure switch”: evita una 

eccessiva sovrappressione nel filtro.
 Lunga autonomia di funzionamento anche in 

emergenza.
 Pu� essere comandato da qualsiasi impianto di 

rivelazione fumo o centralina dedicata.
 Linea di comando a sicurezza positiva: se si 

interrompe il cavo l’elettroventola continua a 
funzionare.

 Uscita NA-NC per l’invio di un allarme guasto a 
distanza.

 Installazione semplice e veloce.
 Certificato da istituto autorizzato dal Ministero 

dell’Interno – Vigili del Fuoco.
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Descrizione del sistema

I l  k i t  di  pressurizzazione KX300 � un sistema ef f icace per creare al l ’ interno di  un f i l t ro 
a prov a di fumo una pressione posi t iv a rispet to a quel la esistente nel l ’ambiente a 
r ischio.
I l  DM 30-11-83 prescriv e una di f ferenza di pressione di  almeno 0,30 mb anche in 
si tuazioni  di  emergenza. I l  k i t  KX300 ,  grazie  al la potenza del la sua elet t rov entola,  � in 
grado di  raggiungere tale v alore di  ΔP in un tempo inferiore ad 1” anche in f i l t ri  di 
grandi  dimensioni  e di  mantenerlo,  anche in assenza di  corrente di  rete,  per un tempo 
prossimo al le 3 ore.
I l  ki t  � provv isto di  un disposi t iv o di sicurezza cost i tui to da un r i lev atore dif ferenziale di 
pressione programmabi le “pressure swi tch” che arresta l ’elet t rov entola nel  caso in cui  
la pressione interna al  f i l t ro dov esse raggiungere v alori  eccessiv i  e facendola r ipart i re 
non appena la pressione diminuisce di  almeno 0,20 mb.
Un si stema di  gr igl ia ad alet te variabil i  consente di  regolare i l  f lusso del l ’ar ia 
consentendo di  adeguare i l  k i t KX300 al le diverse t ipologie di  f i l t ri .

Componenti il kit “KX300”

 Unit� di pressurizzazione (elettroventola long life) di grande portata, fornita gi� inserita in portabocchetta 
da incasso provvista di griglia ad alette variabili: consente l'impiego di canali REI anche di diametro ridotto 
con vantaggio economico e d'ingombro. E’ in grado di pressurizzare a +0,30 mbar (DM 30/11/83) in meno 
di 1” anche filtri di grandi dimensioni ed a 0,50 mbar (UNI EN 12101-6) in poco pi� di 1”.
 Unit� di alimentazione e controllo comprendente un alimentatore caricabatterie switching ed 
accumulatori di tipo solid-gel di alta capacit� che consentono all'elettroventola una lunga autonomia di 
funzionamento anche in condizioni di emergenza (assenza di corrente di rete). 
 Dispositivo di sicurezza "differential pressure switch", arresta l'elettroventola se la pressione interna al 
filtro dovesse raggiungere un valore eccessivo. Il valore della massima pressione � liberamente 
impostabile secondo progetto (UNI EN 12101-6). 
 Circuito elettronico su scheda inserito nella stessa unit� di alimentazione, tiene sotto controllo lo stato 
del sistema segnalando mediante LED di colore diverso i seguenti stati: presenza rete (LED verde), 
tensione in uscita corretta (LED verde), tensione bassa (LED giallo), tensione troppo alta (LED rosso). 
 Uscita NA-NC per l'invio a distanza di una segnalazione di anomalia a postazione di sorveglianza, 
building automation system o altro sistema di centralizzazione allarmi.

Logica di funzionamento

I l  sistema, normalmente, v iene col legato al l ’ impianto di r ivelazione fumo della st rut tura 
o ad una central ina dedicata.  In tal  caso l ’elet t rov entola si  avv ia istantaneamente al  
r icev imento di  un al larme incendio e si  arresta al  r ipr ist ino del la centrale stessa.  
L’elet t rov entola pu� essere avv iata anche manualmente mediante un pulsante di  
al larme manuale o tenuta sempre in funzione.

Indicatore di pressione differenziale (opzionale)
L’indicatore di  pressione di f ferenzia DPG � uno strumento del  t ipo a membrana
indispensabi le per le prov e di  star-up e di  col laudo del l ’ impianto di pressurizzazione
nonch� per la manutenzione periodica.  Pu� anche essere instal lato f isso nel  f i l t ro.

FSP SISTEMI S.r.l. Via Ada Negri, 76A - 00137 ROMA
Tel. 06 82097666 (ra) 06 99702640 Fax: 06 82097677
e-mail: info@fspsistemi.it web: www.fspsistemi.it


