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RAPPORTO DI PROVA N. 366006 

Cliente 

S.A.CO.P S.r.l. 
Via Maestri del Lavoro, 22 - Località Madonna dell’Olmo - 12100 CUNEO (CN) - Italia 

Oggetto* 

dispositivo elettromeccanico 

per l’apertura o la chiusura automatica di serramenti 

denominato “MASTER WHITE Mod. SLIM” 

Attività 

 

verifica di funzionamento 

secondo il D.M. 3 agosto 2015 del Ministero dell’Interno, 

ed il D.M. 30 novembre 1983 del Ministero dell’Interno 

Risultati 
 

Dispositivo elettromeccanico 

“MASTER WHITE Mod. SLIM” 
corretto funzionamento 

versione “NL-A/C” 

corretta chiusura di porta tagliafuoco 

con luce libera di passaggio 

di 1220 mm × 2100 mm 

versione “NC/A” corretta apertura di finestra a vasistas 

versione “NL-A” 

corretta apertura
**

 di porta libera
*** 

con luce libera di passaggio 

di 1220 mm × 2100 mm 

(**) il corretto funzionamento della versione “NL-A” è confermato dalle prove sulla versione “NL-A/C”. 

(***) ad esempio porta con apertura a battente. 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 5 settembre 2019 L’Amministratore Delegato 
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Introduzione 

Presso la sede del cliente sono state eseguite delle verifiche di apertura e di chiusura di porte tagliafuoco o serramenti 

con anta a battente o a vasistas dotati di dispositivo elettromeccanico automatico denominato “MASTER WHITE Mod. 

SLIM”, prodotto e presentato dalla ditta S.A.CO.P S.r.l. - Via Maestri del Lavoro, 22 - Località Madonna dell’Olmo - 12100 

Cuneo (CN) - Italia. 

Finalità 

La finalità della prova consiste nel verificare la corretta apertura e la possibilità di richiusura di porte tagliafuoco o ser-

ramenti con anta a battente o di serramenti a vasistas destinati ai locali filtro a prova di fumo ed alle scale a prova di 

fumo, realizzati secondo le specifiche del D.M. 30 novembre 1983 del Ministero dell’Interno con successivo errata-

corrige e del D.M. 3 agosto 2015 del Ministero dell’Interno, ed ai locali così detti “calmi” ed alla ventilazione naturale. 

Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da un dispositivo elettromeccanico, ad attivazione automatica e/o manuale, per 

l’apertura o la chiusura di serramenti con ante a battente o di serramenti a vasistas indipendentemente dallo stato in cui 

si trovano (aperti, semiaperti, semichiusi o chiusi) con la caratteristica di inibire normalmente il sistema di autochiusura 

consentendo il libero movimento dell’anta e di attivarlo solamente in caso di pericolo. 

Il principio di funzionamento dell’oggetto è analogo a quello di autochiusura dei serramenti tagliafuoco con ritegno elet-

tromagnetico azionato da rivelatore di fumo: la centrale, incorporata nel sistema, ricevuto il segnale da un rilevatore 

fumo, da un pulsante manuale o da un comando esterno, disattiva il dispositivo di tenuta intervenendo sul dispositivo 

elettromagnetico tramite sistema di leveraggio, determinando la chiusura o l’aperura del serramento in un tempo pro-

grammabile tra 3 s e 10 s. 

L’oggetto è sostanzialmente composto da: 

– pannello di controllo provvisto di spie di segnalazione delle correnti di rete e di allarme e di interruttore di sgancio 

manuale; 

– elettromagnete di tipo a sicurezza positiva, alimentazione a 24 VCC, collegato tramite specifica leva di ancoraggio al 

perno inferiore del sistema di autochiusura; 

– contropiastra di riscontro assemblata su adattatore snodato pluridirezionale con tenuta di 35 kg; 

– braccetto per ancoraggio al telaio/muro; 

– carter di rivestimento, dimensioni nominali 50 mm × 60 mm × 300 mm, da avvitarsi al telaio del serramento; 

– centrale di comando e di controllo con schedina di attivazione; 

– dispositivo “N.L.” costituito da un complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di 

piastre e magneti, che, in caso di allarme o interruzione dell’alimentazione provvedono mediante leveraggi propri al-

la movimentazione del serramento attuando l’apertura o la chiusura dello stesso in funzione della versione del dispo-

sitivo elettromagnetico. 

  

(*) secondo le dichiarazioni del cliente; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono in-

fluenzare i risultati. 
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Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche tecniche dell’oggetto: 
 

Tensione nominale “Vn” 24 VCC 

Potenza nominale “P” 2 V · A 

Umidità di esercizio massima “U %” 70 % 

Peso 4,50 kg 

Grado di protezione IP 40 

Assorbimento 100 mA 

 

L’oggetto è stato esaminato nelle seguenti conformazioni: 

– oggetto in versione “NL-A/C” per serramenti antincendio con anta a battente, che consente al serramento di rimane-

re in posizione normalmente aperta e/o libera con chiusura automatica in caso d’incendio, montato su una porta ta-

gliafuoco ad un’anta con apertura a battente, dimensioni nominali 1360 mm × 2160 mm e foro di passaggio nomina-

le 1220 mm × 2100 mm; 

– oggetto in versione “NC/A” per serramenti a vasistas o con apertura a battente, che consente al serramento di rima-

nere in posizione normalmente chiusa con apertura automatica in caso d’incendio, montato su una finestra a vasi-

stas, foro di passaggio nominale 970 mm × 618 mm; 

tale versione è specifica per filtri a prova di fumo e, in particolare, per soddisfare il punto c) del paragrafo S.3.5.3 “Fil-

tro a prova di fumo” del D.M. 3 agosto 2015 del Ministero dell’Interno. 

   

Fotografie della versione “NL-A/C” montata su porta tagliafuoco con apertura a battente 
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Fotografie della versione “NC/A” montata su finestra a vasistas 
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SCHEMA DEI COMPONENTI DELL’OGGETTO 

 

Legenda 
 

Simbolo Descrizione 

1 Elettromagnete di tipo a sicurezza positiva, alimentazione a 24 VCC 

2 Contropiastra di riscontro assemblata su adattatore snodato pluridirezionale con tenuta di 35 kg 

3 Braccetto per contropiastra 

4 Carter di rivestimento, dimensioni nominali 50 mm × 60 mm × 300 mm 

5 
Pannello di controllo provvisto di spie di segnalazione delle correnti di rete e di allarme e di interruttore di 

sgancio manuale 

6 Centrale di comando e di controllo con schedina di attivazione 

7 Gommina passacavo 

8 Spessori, dimensioni nominali 6 mm × 8 mm 

9 Dispositivo di autochiusura meccanico 

10 Dispositivo “N.L.” 



 

 
Rapporto di prova n. 366006 del 5 settembre 2019 Pagina 6 di 8 

SCHEMI DI MONTAGGIO DELL’OGGETTO ESAMINATI 

 

Versione “NL-A/C” montata su porta tagliafuoco con apertura a battente 

 

Versione “NC/A” montata su finestra a vasistas 
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Riferimenti normativi 
 

Documento Titolo 

D.M. 30 novembre 1983 

del Ministero dell’Interno 
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi 

errata-corrige al decreto 

ministeriale 30 novembre 1983 
// 

D.M. 3 agosto 2015 

del Ministero dell’Interno 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 

Modalità 

Ciascuna configurazione del dispositivo elettromagnetico è stata collegata alla centrale di rilevamento incendi, che a sua 

volta è stata collegata ad un sistema di rilevamento automatico di incendio nonché ad un pulsante di allarme. 

L’attivazione dei dispositivi elettromagnetici è stata effettuata sia in caso di rilevamento automatico dell’incendio sia in 

caso di pressione del pulsante di allarme. 

La prova è stata eseguita con le seguenti procedure: 

– per la versione “NL-A/C”: 

– verifica della condizione di porta normalmente libera con aperture a 20°, a 45° e a 60° circa; 

– apertura completa dell’anta; 

– invio del segnale di allarme; 

– verifica della chiusura del serramento; 

– spegnimento del segnale di allarme; 

– apertura dell’anta a 45° circa; 

– riarmo manuale dell’oggetto; 

– invio del segnale di allarme; 

– verifica della chiusura del serramento; 

– apertura dell’anta; 

– per la versione “NC/A”: 

– chiusura manuale del serramento; 

– attivazione del sistema; 

– verifica della chiusura del serramento; 

– invio del segnale di allarme; 

– verifica dell’apertura completa del serramento; 

– chiusura manuale del serramento; 

– verifica della chiusura del serramento; 

– riarmo manuale dell’oggetto; 

– invio del segnale di allarme; 

– verifica dell’apertura completa del serramento. 
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Risultati 
 

Configurazione Operazione Esito 

versione 

“NL-A/C” 

montata 

su porta 

tagliafuoco 

ad un’anta 

con apertura 

a battente 

aperture successive dell’anta 

a 20°, a 45° e a 60° circa 

l’anta rimane nella condizione di apertura voluta 

senza essere gravata da alcuna forza 

che ne ostacoli la chiusura e la riapertura, 

se non il proprio peso 

apertura completa dell’anta 

e attivazione del sistema, 

collegato alla corrente elettrica 

l’anta rimane 

nelle condizioni di apertura a 120° 

sollecitazione del rilevatore fumi 

l’anta si chiude in seguito all’attivazione 

del dispositivo “NL-A/C” comandato 

dalla propria centrale di rilevamento incendi 

fine della sollecitazione 

del rilevatore fumi e 

apertura manuale dell’anta a 45° circa 

l’anta rimane nella condizione 

di apertura a 45° 

pressione del pulsante di allarme 

l’anta si chiude in seguito all’attivazione 

del dispositivo “NL-A/C” comandato 

dalla propria centrale di rilevamento incendi 

apertura dell’anta l’anta rimane nelle condizioni di apertura 

versione 

“NC/A” 

montata 

su finestra a vasistas 

chiusura manuale e completa dell’anta 

e attivazione del sistema, 

collegato alla corrente elettrica 

l’anta rimane ben chiusa 

tramite l’elettromagnetismo 

del dispositivo “NC/A” 

sollecitazione del rilevatore fumi 

il dispositivo “NC/A” 

porta e mantiene l’anta 

in posizione di massima apertura 

fine della sollecitazione del rilevatore fumi, 

chiusura manuale e completa dell’anta 

e riarmo manuale dell’oggetto 

l’anta rimane ben chiusa 

tramite l’elettromagnetismo 

del dispositivo “NC/A” 

pressione del pulsante di allarme 

il dispositivo “NC/A” 

porta e mantiene l’anta 

in posizione di massima apertura 

Conclusioni 

Le prove eseguite sul dispositivo elettromagnetico “MASTER WHITE Mod. SLIM” hanno evidenziato il corretto funziona-

mento dello stesso. 

In particolare la versione “NL-A/C” permette la chiusura di porte tagliafuoco con anta a battente e luce libera di passag-

gio di 1220 mm × 2100 mm, mentre la versione “NC/A” permette l’apertura di finestre a vasistas o con anta a battente. 

Le prove sulla versione “NL-A/C” permettono di confermare il corretto funzionamento anche della versione “NL-A”. 

 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Dott. Ing. Stefano Vasini) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Resistenza al Fuoco 

(Dott. Ing. Stefano Vasini) 
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