
342

12

Listino prezzi - Edizione 2018

QSLAVE SM

Caratteristiche
QSLAVE SM – sistema brevettato e certificato che ga-
rantisce la chiusura delle porte nel locale filtro

La soluzione QSLAVE SM, combinata con un impianto 
filtro-fumi, assicura la chiusura delle porte tagliafuoco 
fra il locale filtro e la zona sicura. Senza l’utilizzo del 
Sistema QSLAVE® SM la sovrappressione nel locale 
filtro impedirebbe alle porte che aprono verso l’ester-
no del locale stesso di richiudersi e di mantenere nel 
locale filtro i valori di sovrappressione (30Pa) previste 
dalla normativa. Utilizzando il Sistema QSLAVE SM si 
avrà questa sequenza di operazioni: durante l’attra-
versamento del locale filtro-fumi, successivamente 
all’apertura e chiusura della porta che accede al locale 
filtro, segue l’apertura delle porte che aprono verso 
l’esterno del locale stesso e contestualmente il Siste-
ma QSLAVE SM attiva l’automatismo autoalimentato 
che bilancia la pressione che si oppone alla chiusura 
dell’anta stessa creando un condotto di sfiato dell’aria 
interna, garantendo in ogni condizione la chiusura au-
tomatica delle porte tagliafuoco del locale filtro.
Principali vantaggi: soluzione definitiva ai problemi 
di chiusura delle porte tagliafuoco, alto valore con un 
investimento contenuto, affidabilità nel tempo, rispetto 
della normativa, può funzionare con tutte le tipologie 
di impianto filtro fumi commercializzati, anche con i 
“sistemi filtri fumo” e i “kit di pressurizzazione” co-
munemente venduti dai nostri competitor.

Componenti

- Centralina di comando per interfacciamento con 
“Impianto filtro-fumi” o “Impianto di rivelazione” 
completa di batteria tampone.
- Serranda / Saracinesca (dimensioni variabili)
- Motoriduttore veloce (apertura/chiusura in 2,5 se-
condi)
- Sensori di prossimità di consenso da posizionare 
sulle porte tagliafuoco
- Griglie di protezione

Caratteristiche tecniche 
– applicabile a tutti gli impianti dei locali filtro-fumi
– alimentazione primaria 220Vca-50Hz
– alimentazione di emergenza 24Vcc con accumula-
tori a tampone
– sistema certificazione Istituto Giordano
– brevetto nr. 102016000074871 – “Sistema Brevet-
tato per agevolare la chiusura di una porta tagliafuoco 
per i Locali Filtri Fumo”

PREZZI

Codice Descrizione Listino
QSLAVE SMA Kit abbinato a sistema QSLAVE SF o QSLAVE PLCM

QSLAVE SMNA Kit abbinato ad altro sistema esistente

Impianti

Codice Descrizione Listino
MAGN Coppia di magneti
SRP predisposizione connessione con sistema rilevazione incendio


