
EI120

LEGENDA  STRUTTURE

Porta avente caratteristiche di resistenza

al fuoco con dispositivo di autochiusura

Strutture aventi caratteristiche di resistenza

Strutture aventi caratteristiche di resistenza

al fuoco non inferirori a R120

al fuoco non inferirori a REI120

LEGENDA

Generatore d'aria calda, per alimentazione cabina di verniciatura,
portata aria in immissione max 36.000 mc/h, completo di bruciatore
a gas metano, in vena d'aria (tipo A) a scambio diretto privo di
camino, portata termica 232,0 kW.
Il generatore è istallato internamente al locale sulla copertura della

1

Valvola di sezionamento a passaggio totale per rete a gas metano.

Elettrovalvola del tipo N.C. in mancanza di tensione, alim. 1x230 V,

Giunto antivibrante in acciaio inox adatto per gas metano.

Tubazione in acciaio nero s.s. posata in vista con giunzioni filettate

Lato interno

Tubazione

sigillata internamente
Guaina di protezione

Lato esterno

PARTICOLARE GUAINA PASSAMURO

min. 1cm

min. 1cm

con materiale
incombustibile

Sigillatura interna

condotto
espulsione aria

1

ripresa aria
esterna

SCHEMA DI FLUSSO

cabina verniciatura

verrà realizzata un'apertura di aerazione avente
N.B. Sulla parete esterna adiacente al bruciatore

superficie minima non inferiore a 2.300 cmq
collocata in modo da evitare la formazione
di sacche di gas.

condotto
espulsione aria

cabina di verniciatura.

marca Caleffi art.838 DN80.

fino a diam. 2", saldate oltre diam. 2".

Manometro f.s. 0-1000 mmca con rubinetto di sezionamento.

Stabilizzatore di pressione con filtro per gas metano marca MADAS
mod. FRG/2M DN50.
(La tipologia della molla deve essere scelta in base alla reale prex
di rete)

Percorso di uscita orizzontale.

del tipo autoalimentata con autonomia minima 1 ora.
Lampada (normalmente spenta) per illuminazione d'emergenza

autoalimentata con autonomia min. 1 ora.
Lampada sempre accesa con pittogramma del tipoEXIT

Estintore portatile di tipo approvato e/o certificato, capacità
estinguente non inferiore a 13 A - 89 B.

E

Tubazione in polietilene secondo norma UNI EN 1555 SDR 11
(ex UNI-ISO 4437 serie S 8.3) spessore minimo 3 mm posata
interrata.

Pulsante per attivazione manuale di allarme a rottura vetro.

Rilevatore ottico di fumo e/o gas.F

Plafoniera d'emergenza di tipo autoalimentato.

G

Canali in lamiera zincata di nuova fornitura

M

VERIFICARE IN CANTIERE LE MODALITA' DI STAFFAGGIO

DELLE CANALIZZAZIONI. LE CONNESSIONI CON LE BOCCHE

PREDISPOSTE SULLE MACCHINE DEVONO ESSERE

CONCORDATE CON IL PRODUTTORE DELLA CABINA DI

VERNICIATURA.

REI120

guaina di protezione
sigillata internamente

Ø3"

giunto di transizione

SEZIONE B-B

1

box tintometro

cabina di
verniciatura

Ø3" Ø21/2"

Ø3"

M

condotto espulsione
aria 500x1200

verificare posizione delle bocche di aspirazione
ed espulsione predisposte dal prefabbricatore

B

Ø160

dalla rete
gas metano

Ø90/79,6

condotto espulsione
aria 500x1200

cabina di verniciatura

M

condotto ripresa
aria esterna 2500x450

SEZIONE A-A

1

zona preparazionezona verniciatura

box tintometro

giunto antivibrante

valvola di sezionamento

Ø21/2"

Ø3"

Ø160

condotto espulsione
aria 1200x500

600x2200

bocca d'espulsione
con rete antivolatile

sui fianchi dello shed realizzare fori di aerazione
per evitare il pericolo di formazione di sacche di gas

concordare con la D.L. le modalità
di uscita delle condotte dagli shed

R120
R120R120 R120

tamponamento in
pannelli sandwich

E

Carrozzeria

Area saldatura

Carpenteria

Sup.= m²386,00

Cabina
di Verniciatura

REI120

REI120

REI120

E

E

Zona Preparazione

condotto ripresa
aria esterna

condotto d'espulsione Ø160

box tintometro

R120

R120

R120

SPAZIO SCOPERTO ESTERNO

R120

CABINA DI VERNICIATURA

portone

guaina di protezione
sigillata internamente

dalla rete
gas metano

Ø90/79,6
giunto di transizione Ø90x3"

collegamento
elettrico

Ø3"

B B

Ø21/2"
Ø2"

M

valvola di sezionamento istallata
a +1,5 metri da pavimento

M

manometro con rubinetto
di sezionamento

ZONA CARPENTERIA
OFFICINA

condotto espulsione
aria 1200x500

condotto espulsione
aria 1200x500

PIANTA

PIANTA COPERTURA
FABBRICATO AUTORIZZATO

PIANTA COPERTURA
NUOVA TETTOIA

Zona nuova tettoia

griglia ripresa aria
griglia ripresa aria

condotto espulsione
aria 1200x500

600x2200

bocca d'espulsione
con rete antivolatile

cupolino per aerazione zona
antistante la carrozzeria

Nuova tettoia

proiezione cupolino per aerazione
zona antistante la carrozzeria

proiezione cupolino per aerazione
zona antistante la carrozzeria

griglia ripresa aria
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