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Riferimenti base 

EN 12101-2:2003 
EN 1363-1:2012 
 
Equivalenti alle versioni nazio-
nali DIN EN. 
Rapporto di prova 16-002023-
PR03 (PB-A04-01-en-02) del 
30/06/2016  
Rappresentazione 

 

Istruzioni per l'uso 

Il presente rapporto di prova ha 
lo scopo di dimostrare la pre-
stazione degli evacuatori natu-

rali di fumo e calore (ENFC) 
quando esposti al calore. 
Il presente rapporto di prova 

non fornisce alcuna dimostra-
zione dell’uso specificato/della 
verifica dell’applicabilità secon-

do quanto definito dalle autorità 
di vigilanza competenti in mate-
ria di edilizia! 
Validità 

I dati e i risultati citati si riferi-
scono esclusivamente al provi-
no del prodotto descritto e sot-

toposto a prova. 

Note sulla pubblicazione 

Si applica la scheda ift  

"Condizioni e istruzioni per 
l’uso dei documenti di prova ift". 

La copertina può essere utiliz-

zata come sintesi. 

Indice 

Il rapporto consta complessi-

vamente di  
23 pagine (inclusi gli allegati) 

1 Oggetto  

2 Procedura 
3 Risultati 
Allegato (16 pagine) 

Cliente 

NEKOS srl 
Via Capitoni, 7/5 
36064 Mason Vicentino (VI) 
Italia 

Partner di sistema - 

Prodotto Evacuatori naturali di fumo e calore 

Denominazione "SHEV WALL AWS 70 HI" 

Dimensioni  
esterne dell’unità 

(larghezza x al-
tezza) 

2.400 mm x 1.250 mm 

Luce di apertura 
(larghezza x altez-

za) 
2.260 mm x 1.110 mm 

Materiale del  
telaio fisso 

“Profili in alluminio con barriera termica, Schüco AWS 70 HI” 

Tipo di 

costruzione 
“Vasistas singolo con apertura verso l’interno” 

Tipo di  
montaggio 

Montaggio parete a 90° 

Azionamento "Azionamento a catena INKA 356 24V" 

Particolarità - 

  

 Evacuatori naturali di fumo e calore ENFC 

 

 

Prova di resistenza al calore 

 

Classificazione 
a norma DIN EN 12101-2:2003-09 Allegato G 

 

B 300 


