Il sistema di pressurizzazione
locali filtro a prova di fumo
estremamente compatto

MASTER BLACK COMPACT

Il sistema di pressurizzazione locali filtro a
prova di fumo, estremamente compatto!
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MASTER BLACK COMPACT

L’AZIENDA
Sacop è attiva da oltre 30 anni sul mercato dell’antincendio con un
brand riconosciuto dagli operatori del settore.
Sacop produce e commercializza prodotti e sistemi specificamente
progettati per la Prevenzione Incendi.
Leader nel settore della pressurizzazione dei locali filtro a prova di
fumo (Protezione Attiva) e in quello della resistenza al fuoco degli
elementi costruttivi (Protezione Passiva).
Sacop fornisce assistenza tecnica nel rispetto delle disposizioni
legislative e delle norme vigenti, supportata da numerose prove
condotte presso laboratori notificati dall’Unione Europea.
Sacop, collaborando con progettisti ed installatori, è in grado di
offrire assistenza dal progetto alla fornitura.
2

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.

MASTER BLACK COMPACT

I “PLUS” DEL
MASTER BLACK COMPACT
Dimensioni minime
MASTER BLACK
COMPACT
combina la storica
qualità e affidabilità
dei sistemi Sacop
con la necessità
di concentrare le
prestazioni in
un’unica unità dalle
ridotte dimensioni,
denominata
semplicemente
“COMPACT”.

Peso ridotto
Possibilità fissaggio in orizzontale e in verticale
Nuova interfaccia tramite display digitale con
molteplici funzionalità
Unità compact cablata in stabilimento:
nessun collegamento ulteriore necessario
(solo alimentazione 230 V e segnali)

Sacop Connect (opzionale)

DISPLAY DIGITALE
Nuova interfaccia tramite display digitale con molteplici
funzionalità.
Diagnostica completa del Master Black Compact
(auto-test programmabile, avviso di manutenzione
programmabile, presenza di anomalie e guasti, livello di
carica degli accumulatori, stato degli ingressi).
Verifica e variazione delle impostazioni dell’impianto.
Regolazione della sovrappressione tramite interfaccia
con il pressostato differenziale e variazione della velocità
del ventilatore in funzione dell’apertura delle porte.

SACOP CONNECT

MOBILE
BLUETOOTH

ETHERNET
WIRELESS

Il sistema di pressurizzazione per locali “filtro a prova
di fumo” Master Black Compact può essere dotato
di piattaforma IoT (Bluetooth – Ethernet - Wireless)
per la gestione remotata di tutte le funzionalità del
sistema che permette non solo di poter verificare
in tempo reale lo stato del ventilatore ma anche di
impostare da remoto tutti i parametri di gestione e
funzionamento del sistema.

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.
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MASTER BLACK COMPACT

CARATTERISTICHE TECNICHE
MB COMPACT 2.2

MB COMPACT 3.2

PORTATA MAX

2.200 m³/h

3.200 m³/h

PREVALENZA MAX

300 Pa

570 Pa

VENTILATORE

Brushless

Brushless

ELETTRONICA

Proprietaria Sacop

Proprietaria Sacop

DIMENSIONI

450 x 500 x 120 mm

520 x 560 x 120 mm

PESO (senza accumulatori)

12,4 kg (senza accumulatori)

14,5 kg (senza accumulatori)

PESO ACCUMULATORI

9 kg

9 kg

TENSIONE NOMINALE

230 Vca

230 Vca

FREQUENZA DI RETE

50 Hz

50 Hz

POTENZA NOMINALE

300 W

600 W

DURATA BATTERIE

120 min

60 min (+60 min)*

DIMENSIONI UNITÀ
ACCUMULATORI AGGIUNTIVI

-

250 x 350 x 120 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE
MASTER BLACK COMPACT nasce per l’installazione in locali filtro a prova di fumo con limitati spazi per l’applicazione.

RESIDENZIALE
AUTORIMESSA

4

ALBERGHIERO
RICETTIVO

CENTRI
DIREZIONALI

OSPEDALIERO

RETAIL

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.

MASTER BLACK COMPACT

Master Black Compact 2.2

Master Black Compact 3.2
520

450

520

450

560 mm

500 mm

560 mm

500 mm

120

120
120

120

250

*Unità accumulatori
aggiuntivi per MASTER
BLACK COMPACT 3.2
(opzionale)

350 mm

120

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.
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MASTER BLACK COMPACT

CASE HISTORY COMPACT 2.2

DETTAGLI DI CANTIERE

AUTORIMESSA

in complesso residenziale
Nel cantiere “tipico” è stato installato il
MASTER BLACK COMPACT 2.2:
impianto di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo
dimensionato secondo quanto previsto dalla norma
UNI EN 12101-6:2005.
Il locale filtro a prova di fumo è situato al piano interrato -1 e divide
la zona autorimessa dal vano scale e ascensore.
Il MASTER BLACK COMPACT 2.2 è posizionato all’interno del filtro
a circa m 2,10 di altezza.
Il canale di alimentazione del sistema è costituito da una condotta
resistente al fuoco Sacop denominata ISOL CRC avente diametro
interno 210 mm.
Un rivelatore di fumo, per l’attivazione automatica, è posizionato
sul lato con maggior carico d’incendio (corsello box) e un pulsante
sottovetro, per l’attivazione manuale, sul lato scala.
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• Tipo cantiere: Edificio residenziale
• Luogo: Milano
• Periodo: Anno 2020
CARATTERISTICHE LOCALE FILTRO
A PROVA DI FUMO:
• Lunghezza: m 6,00
• Larghezza: m 1,50
• Altezza: m 2,70
• Volume: m³ 24,30
Le pareti sono realizzate con
blocchi di calcestruzzo e malta
Il solaio è realizzato con elementi
prefabbricati
di
calcestruzzo
armato
N.1 porta resistente al fuoco ad
un’anta battente in entrata
N.1 porta resistente al fuoco ad
un’anta battente in uscita

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.

MASTER BLACK COMPACT

DOCUMENTO DI CALCOLO E VOCE DI CAPITOLATO
rilasciate al tecnico professionista incaricato
Tabella riassuntiva contenente i
principali risultati del calcolo di
predimensionamento
eseguito
con indicazione della tipologia
di
pressurizzatore
adottato,
comprensiva di tipologia e
caratteristiche della condotta di
adduzione aria necessaria.

Caratteristiche
locale filtro
fumo

Area

m²

9,00

Volume

m³

24,30

Porte

n.

2

1 anta apertura verso interno

n.

1

1 anta apertura verso esterno

n.

1

Individuazione locali

Dati di calcolo
SACOP

FILTRO SCALA

Portata aria necessaria

m³/h

738,00

Prevalenza ventilatore

Pa

80

Sezione Canale

m²

0,034

SOLUZIONE (macchina tipo)

Numero: 1

MASTER BLACK
COMPACT 2.2

Tipologia condotta adduzione aria num.

Circolare

N° condotte adduziona aria

num.

1

Øinterno condotta

mm

210

m

14

curve 90°

0

curve 45°

1

Elementi di condotta

366

8

LOCALE FILTRO A
PROVA DI FUMO (D.M. 18/10/2019)

9

10

11

- 4.40

7

6

5

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.

estratto di planimetria
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MASTER BLACK COMPACT

Verifica di sovrapressione
Modalità di verifica:

Risultati della verifica
I risultati della sovrappressione risultante sono
stati i seguenti:

Si è provveduto a simulare l’allarme incendio
con conseguente avvio del ventilatore e alla
misurazione della sovrappressione nel locale filtro.

Sovrappressione misurata: 42 Pa

La variazione di pressurizzazione nel locale filtro è stata misurata mediante pressostato differenziale
calibrato, ottenendo un valore di sovrapressione di 42 Pa, ampiamente sufficiente a garantire il valore
minimo pari a 30 Pa previsto dal DM 18/10/2019.

Voce di capitolato

disponibile sul sito www.sacop.it

Fornitura e posa in opera di Sistema a Pressione Differenziale
(PDS - Pressure Differential System), tipo Sacop Master Black
Compact 2.2, in grado di mantenere nel filtro a prova di fumo
una sovrappressione conforme a quanto prescritto dai DM
30/11/1983 e DM 18/10/2019.
Il sistema di pressurizzazione monoblocco è da installarsi
esclusivamente all’interno del filtro a prova di fumo e sarà
composto da un unico corpo che ha la funzione di controllo
e comando del ventilatore e dei dispositivi esterni collegati,
gestione degli allarmi e anomalie e alimentazione dell’intero
sistema di pressurizzazione con tensione nominale 230 Vca,
frequenza 50 Hz e potenza massima nominale 300 W.
L’unità è assemblata in un contenitore in lamiera d’acciaio,
dimensioni nominali 450 × 500 × 120 mm, completo di
alettature laterali; una tastiera a membrana dotata di display
digitale sul pannello frontale indicante le funzioni previste e le
impostazioni sul quale operare.
Al suo interno sono contenuti i seguenti elementi:
• scheda elettronica CPU E003.0014 interfacciabile verso
impianti di rilevazione incendio centralizzati già esistenti o
rilevatori multicriterio (max 5 pz.) e pulsante sottovetro. La
scheda elettronica è provvista di n. 4 ingressi e n. 4 uscite;
• scheda elettronica di alimentazione E003.0010 per la gestione
dell’alimentazione del sistema;
• alimentatore E002.0002 per l’alimentazione del sistema;
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• n° 4 accumulatori al piombo di tipo stagno E001.0003;
• gruppo aspirante in bassa tensione brushless a corrente
continua modello M002.0002.

MASTER BLACK
COMPACT 2.2

PORTATA MAX

2200 m³/h

PREVALENZA MAX

300 Pa

Per ogni filtro a prova di fumo è necessario effettuare il
calcolo di predimensionamento riportante portata/prevalenza,
caratteristiche morfologiche del locale filtro e sezione del
canale per la presa dell’aria.
Dovrà essere fornito Manuale di Installazione e Dichiarazione di
Conformità alle Direttive Europee 2014/30/UE (EMC, Compatibilità
Elettro-Magnetica), 2014/35/UE (LVD, Bassa Tensione), 2011/65/
UE (RoHS, Riduzione Sostanze pericolose nelle apparecchiature e nei
componenti elettrici).

KIT PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
Fornitura e posa in opera di kit pressostato differenziale
composto da n. 1 pressostato differenziale e n. 2 sensori
porte per la gestione della velocità del ventilatore e del livello
di sovrapressione generata all’interno del filtro nelle varie fasi
dell’emergenza in funzione degli effettivi trafilamenti e perdite
dell’involucro edilizio del filtro (mantenimento sovrapressione
in condizioni di filtro a porte chiuse, apertura porte ingresso
filtro, agevolazione della chiusura porte uscita filtro).

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.

MASTER BLACK COMPACT

CASE HISTORY COMPACT 3.2

DETTAGLI DI CANTIERE
• Tipo cantiere: Complesso ospedaliero
• Luogo: Milano
• Periodo: Anno 2021
CARATTERISTICHE LOCALE FILTRO A
PROVA DI FUMO:

REPARTO DEGENZA
in struttura ospedaliera

Nel cantiere “tipico” è stato installato il
MASTER BLACK COMPACT 3.2:
impianto di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo
dimensionato secondo quanto previsto dalla norma
UNI EN 12101-6:2005.
Il locale filtro a prova di fumo è situato al piano terra e separa la sala
di ingresso dagli ambulatori medici provvisti di macchinari a rischio
incendio.
Il MASTER BLACK COMPACT 3.2 è posizionato all’interno del filtro
a circa m 2,30 di altezza.
Il canale di alimentazione del sistema è costituito da una condotta
resistente al fuoco Sacop denominata ISOL CRC avente diametro
interno 270 mm.

• Lunghezza: m 8,40
• Larghezza: m 2,70
• Altezza: m 2,80
• Volume: m³ 63,50
Le pareti del locale sono realizzate
con sistema costruttivo a secco
La copertura del locale è realizzata
con lastre in gesso rivestito con
plenum di 500 mm
N.3 porte resistenti al fuoco ad un’anta
battente rivolte verso gli ambulatori e
sala d’attesa
N.1 porta resistente al fuoco a doppia
anta battente in entrata
N.1 porta resistente al fuoco a doppia
anta battente in uscita

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.
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MASTER BLACK COMPACT

DOCUMENTO DI CALCOLO E VOCE DI CAPITOLATO
rilasciate al tecnico professionista incaricato
Tabella riassuntiva contenente i
principali risultati del calcolo di
predimensionamento
eseguito
con indicazione della tipologia
di
pressurizzatore
adottato,
comprensiva di tipologia e
caratteristiche della condotta di
adduzione aria necessaria.

Caratteristiche
locale filtro
fumo

Area

m²

22,68

Volume

m³

63,50

Porte

n.

5

1 anta apertura verso esterno

n.

3

2 ante

n.

2

Portata aria necessaria

m³/h

2.522

Prevalenza ventilatore

Pa

148

Sezione Canale

m²

0,0573

SOLUZIONE (macchina tipo)

Numero: 1

MASTER BLACK
COMPACT 3.2

Individuazione locali

Dati di calcolo
SACOP

Tipologia condotta adduzione aria

CAVEDIO

num.

1

Øinterno condotta

mm

270

m

20

curve 90°

0

curve 45°

0

Elementi di condotta

ANGIOGRAFIA

LOCALE
TECNICO

CONS.
ANGIOGRAFIA

WC

DISIMP.

DISIMP.

REFERTAZIONE
MAMMOGRAFIA

estratto di planimetria

AREA AL
RUSTICO

WC

TISANERIA

Circolare

N° condotte adduziona aria

LOCALE
TECNICO

TERAZZO

FILTRO AMBUL.

CORRIDOIO

WC PERSONALE

WC

WC

DIAGNOSTICA
SALA VISITA
SENOLOGICA

SALA
MAMMOGRAFIA

TERRAZZO A
CIELO LIBERO

WC
WC

SALA ECO

SPOGL.

SALA
REFERTAZIONE

SALA ECO
SPOGL.

CORRIDOIO

LOCALE FILTRO A
PROVA DI FUMO

SALA
ELETTROMIOG.

POLISONNOGRAFIA

ANTIBAGNO
AMBULAT.
n°2
WC

FAN-COIL
FAN-COIL

SP.
DEPOSITO
PULITO

(D.M. 18/10/2019)

SALA
E.E.G.

AMBULATORIO
GINECOLOGIA

DISIMPEGNO

ATTESA

esterno

ST.MEDICI
DIAGNOSTICA

FAN-COIL

GIARDINO PENSILE
SPAZIO ALL'APERTO

AMBULAT.
n°1

ST.MEDICO
n° 1

ST.MEDICO
n° 2

ATTESA
NEUROLOGIA

AMBULAT.
D

WC
FAN-COIL

FAN-COIL

FAN-COIL

EDICOLA

SPAZIO A CIELO LIBER
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I d a t i c o n t e n u t i n e l p r e s e n t e d o c u m e n t o p o t r a n n o e s s e r e m o d i fBAR
icati da Sacop senza preavviso alcuno.
MICRO
LIFT

LOCALE
BAR

MASTER BLACK COMPACT

Verifica di sovrapressione
Modalità di verifica:

Risultati della verifica
I risultati della sovrappressione risultante sono
stati i seguenti:

Si è provveduto a simulare l’allarme incendio
con conseguente avvio del ventilatore e alla
misurazione della sovrappressione nel locale filtro.

Sovrappressione misurata: 48 Pa

La variazione di pressurizzazione nel locale filtro è stata misurata mediante pressostato differenziale
calibrato, ottenendo un valore di sovrapressione di 48 Pa, ampiamente sufficiente a garantire il valore
minimo pari a 30 Pa previsto dal DM 18/10/2019.

Voce di capitolato

disponibile sul sito www.sacop.it

Fornitura e posa in opera di Sistema a Pressione Differenziale
(PDS - Pressure Differential System), tipo Sacop Master Black
Compact 3.2, in grado di mantenere nel filtro a prova di fumo
una sovrappressione conforme a quanto prescritto dai DM
30/11/1983 e DM 18/10/2019.
Il sistema di pressurizzazione monoblocco è da installarsi
esclusivamente all’interno del filtro a prova di fumo e sarà
composto da un unico corpo che ha la funzione di controllo
e comando del ventilatore e dei dispositivi esterni collegati,
gestione degli allarmi e anomalie e alimentazione dell’intero
sistema di pressurizzazione con tensione nominale 230 Vca,
frequenza 50 Hz e potenza massima nominale 600 W.
L’unità è assemblata in un contenitore in lamiera d’acciaio,
dimensioni nominali 520 × 560 × 120 mm, completo di
alettature laterali; una tastiera a membrana dotata di display
digitale sul pannello frontale indicante le funzioni previste e le
impostazioni sul quale operare.
Al suo interno sono contenuti i seguenti elementi:
• scheda elettronica CPU E003.0014 interfacciabile verso
impianti di rilevazione incendio centralizzati già esistenti o
rilevatori multicriterio (max 5 pz.) e pulsante sottovetro. La
scheda elettronica è provvista di n. 4 ingressi e n. 4 uscite;
• scheda elettronica di alimentazione E003.0010 per la gestione
dell’alimentazione del sistema;
• alimentatore E002.0005 per l’alimentazione del sistema;
• n° 4 accumulatori al piombo di tipo stagno E001.0003;
• gruppo aspirante in bassa tensione brushless a corrente
continua modello M002.0004.

MASTER BLACK
COMPACT 3.2

PORTATA MAX

3200 m³/h

PREVALENZA MAX

570 Pa

Per ogni filtro a prova di fumo è necessario effettuare il
calcolo di predimensionamento riportante portata/prevalenza,
caratteristiche morfologiche del locale filtro e sezione del
canale per la presa dell’aria.
Dovrà essere fornito Manuale di Installazione e Dichiarazione di
Conformità alle Direttive Europee 2014/30/UE (EMC, Compatibilità
Elettro-Magnetica), 2014/35/UE (LVD, Bassa Tensione), 2011/65/
UE (RoHS, Riduzione Sostanze pericolose nelle apparecchiature e nei
componenti elettrici).

KIT PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
Fornitura e posa in opera di kit pressostato differenziale
composto da n. 1 pressostato differenziale e n. 2 sensori
porte per la gestione della velocità del ventilatore e del livello
di sovrapressione generata all’interno del filtro nelle varie fasi
dell’emergenza in funzione degli effettivi trafilamenti e perdite
dell’involucro edilizio del filtro (mantenimento sovrapressione
in condizioni di filtro a porte chiuse, apertura porte ingresso
filtro, agevolazione della chiusura porte uscita filtro).
UNITA’ ESTERNA ACCUMULATORI AGGIUNTIVI
Fornitura e posa in opera di Unità esterna accumulatori
aggiuntivi composto da n. 1 box in lamiera d’acciaio,
dimensioni nominali 250 x 350 x 120 mm, completo di n. 4
batterie al piombo di tipo stagno per l’estensione della durata di
funzionamento del pressurizzatore in assenza di alimentazione
da rete elettrica di ulteriori 60 min (durata complessiva sistema
di pressurizzazione pari a 120 min).

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.
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MASTER BLACK COMPACT

RIFERIMENTI NORMATIVI
Cos’è un locale filtro a prova di fumo
Alla luce della nuova normativa in materia di prevenzione incendi
(Codice di Prevenzione Incendi D.M. 18/10/2019), i locali filtri a prova
di fumo hanno assunto sempre maggiore importanza per la
separazione efficace di compartimenti adiacenti e in particolare
a protezione delle vie di esodo.
I filtri sono locali generalmente di dimensioni ridotte delimitati
da pareti e porte tagliafuoco con adeguata classe di resistenza
al fuoco.
Le tipologie di filtro ammesse dalla normativa vigente sono le
seguenti:
• areazione diretta verso l’esterno con apertura di superficie
utile complessiva ≥ 1 m² (con esclusione di condotti);
• ventilazione naturale mediante camino per lo smaltimento dei
fumi di incendio e superficie di aria dall’esterno, adeguatamente
progettati e di sezione ≥ 0,10 m²;
• mantenimento all’interno del locale di una sovrappressione
rispetto all’ambiente esterno di almeno 30 Pa in condizioni
di emergenza, mediante specifico sistema progettato,
realizzato e gestito secondo la regola dell’arte.
Sacop è stata la prima in Italia ad introdurre i sistemi di
sovrappressione per i locali filtro a prova di fumo.
Tali sistemi, ora denominati “Sistemi a Pressione Differenziale
– PDS”, consentono di mantenere il locale in sovrappressione
rispetto al compartimento confinante invaso dall’incendio e
quindi da fumo e calore.
Il PDS, in caso di allarme, si attiva immediatamente azionando il
ventilatore il quale, creando una differenza di pressione positiva,
permette al locale di rimanere libero dal fumo e mantenendo
sicura la via di esodo.
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I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.

MASTER BLACK COMPACT

COMPONENTISTICA IMPIANTO SACOP
L’impianto di sovrappressione è composto da:
1. PRESSURIZZATORE che viene collocato all’interno della zona filtro a prova di fumo e che in caso di
incendio deve garantire una sovrapressione pari a 30 Pa (DM 18/10/2019) o 50 Pa (UNI EN 12101-6).
2. KIT PRESSOSTATO E SENSORI PORTA (gestione automatica della sovrappressione e apertura/
chiusura delle porte): il sistema permette di impostare una sovrappressione prevista in fase di
progettazione, raggiunta e mantenuta mediante regolazione della velocità dell’unità ventilante e
contemporaneamente di agevolare l’apertura e chiusura delle porte (sia in entrata che in uscita)
secondo quanto previsto dalla UNI EN 12101-6. Il sistema prevede inoltre la possibilità di gestire fino
a 4 sganci elettromagnetici posti sulle porte tagliafuoco del locale filtro per permetterne la corretta
chiusura in caso di emergenza.
3. RILEVATORI OTTICI DI FUMO O TERMOVELOCIMETRICI posti esternamente alla zona filtro, nelle
zone a rischio di incendio (max 5) per l’attivazione automatica del sistema di sovrapressione.
4. PULSANTE D’EMERGENZA SOTTOVETRO per attivazione manuale del sistema di sovrappressione.
5. CONDOTTA EI 120 (Tipo A secondo UNI EN 1366-1) preassemblata per adduzione aria dall’esterno,
completa di curve, staffaggi e griglia antianimale.

I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.
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MASTER BLACK COMPACT

FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO SACOP

Il MASTER BLACK COMPACT, è alimentato con la
tensione elettrica a 230 V ed è mantenuto in stand-by.
Risulta collegato tramite linea 4 ad un impianto di
rilevazione esistente oppure collegato sulla linea 2 a
dei rilevatori di tipo ottico di fumo o termovelocimetrico
(massimo 5 unità) e sulla linea 3 al pulsante sottovetro
per un’eventuale attivazione manuale; il ventilatore non
è in funzione (stand-by).
Il pressostato differenziale è posizionato sulla
parete esterna del locale filtro. Sul primo ingresso del
pressostato
viene collegato un tubo flessibile in pvc che rileva la
pressione all’interno della zona filtro fumo mentre il
secondo ingresso del pressostato viene lasciato libero
per rilevare la pressione all’esterno del locale filtro.
I sensori magnetici sono installati sulle porte di ingresso
e uscita del locale filtro a prova di fumo.
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I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.

MASTER BLACK COMPACT

Descrizione degli eventi:
1. Innesco dell’incendio nel fabbricato.
2. Rilevazione dell’incendio tramite impianto di rilevazione e segnalazione allarme incendio (se presente)
oppure tramite rilevatori ottici di fumo/termovelocimetrici e pulsante di emergenza sottovetro
installati in prossimità del locale filtro a prova di fumo e forniti a corredo del pressurizzatore.
3. Invio di segnale di emergenza al Master Black Compact.
4. Attivazione immediata del ventilatore alla massima velocità fino al raggiungimento del livello di
sovrappressione all’interno del locale filtro fumo al valore impostato (ad es. 30 Pa, valore minimo
previsto dalla normativa italiana D.M. 18/10/2019 e D.M. 30/11/1983).
5. Mantenimento del livello di sovrappressione all’interno del “locale filtro a prova di fumo” al valore
impostato mediante la modulazione della velocità del ventilatore in funzione del feedback continuo
del pressostato differenziale. Il valore della pressione viene visualizzato sul pressostato differenziale
e sul display del pressurizzatore oppure remotato con l’optional Sacop Connect.
6. Per il transito delle persone lungo la via di esodo, all’apertura della porta in ingresso del locale filtro,
il ventilatore raggiunge immediatamente la massima velocità per contrastare l’ingresso del fumo.
Successivamente, con l’uscita delle persone dal filtro (zona sicura), il sensore magnetico sulla porta
ne rileva l’apertura e di conseguenza diminuisce la velocità del ventilatore per agevolarne la chiusura.
7. Reset del sistema tramite tastiera a membrana con visualizzazione digitale oppure tramite comando
remoto con l’optional Sacop Connect.

USO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SACOP:
Gli impianti di sovrappressione, quali impianti di protezione attiva contro l’incendio, sono soggetti
obbligatoriamente a manutenzione periodica con frequenza almeno semestrale, così come previsto dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal D.M. 10 marzo 1998, in maniera del tutto analoga ai dispositivi e presidi
antincendio generalmente intesi (estintori, idranti, sprinkler, porte tagliafuoco, impianti rilevazione e
segnalazione incendio, etc.).
Le procedure di manutenzione da eseguirsi durante il controllo periodico semestrale, effettuate da
personale qualificato, consistono in una serie di operazioni atte a verificare la completa e corretta
funzionalità dell’impianto mantenendone nel tempo l’efficienza, le prestazioni nominali e gli standard
di sicurezza. Le procedure sono riportate nel “manuale di installazione, uso e manutenzione” fornito a
corredo del PDS e disponibile sul nostro sito internet www.sacop.it.
I dati contenuti nel presente documento potranno essere modificati da Sacop senza preavviso alcuno.
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