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MASTER BLACK

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO MOD. MASTER BLACK
in conformità al D.M. 30/11/83 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005
L’esigenza della messa a punto del sistema di pressurizzazione MASTER BLACK è nata dalle crescenti richieste finalizzate all’acquisto di apparecchi e 
sistemi garantiti, provati ed affidabili al fine di evitare assemblaggi che, senza adeguata esperienza, possono riservare spiacevoli sorprese per appa-
recchiature in stand-by proprio nel momento in cui viene richiesto il loro funzionamento oppure di apparecchi previsti per garantire il funzionamento in 
continuo nel tempo (anni). Inoltre i più recenti orientamenti normativi impongono l’osservanza della direttiva macchine, rendendo ulteriormente pro-
blematici gli assemblaggi di apparecchiature, con il rischio di rendere inattuabile una adeguata realizzazione in cantiere. Il D.M. 4 maggio 1998 impone 
d’altra parte di allegare alle istanze di sopralluogo per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi anche la documentazione comprovante la 
conformità o la corretta installazione dei sistemi di protezione antincendio, per la cui produzione sono quindi necessari riferimenti certi.

ESTRATTO E RISULTATO DE RELAZIONE DI CALCOLO ANALITICO IN BASE ALLE NORME UNI 12101:6-2005

FILTRO TIPO 1

FILTRO TIPO 2
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TIPOLOGIE FILTRI VERIFICATE
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UNITÀ MASTER

B) Scheda MASTER dispone di quattro ingressi indipendenti per 
gestire in modo separato gli eventi che possono causare un’al-
larme quali:
• ingresso ad attivazione temporizzata di tipo NC con ritardo re-
golabile da 05 sec a 120 secondi idonea ad intervenire in conse-
guenza dei consensi ricevuti dai proximity (sensori di stato instal-
lati tra battente e telaio della porta per rilevare situazioni di non 
perfetta chiusura) per avviare un pre-allarme sonoro, allarmi, luci 
di emergenza, targhe luminose, combinatore telefonico, segna-
lazione remote di vario tipo;
• ingresso per sensore fumo di tipo bilanciato che gestisce fino 
a 5 rilevatori, temporizzata con ritardo regolabile da 02 sec a 
120 secondi, adatta ad intervenire in conseguenza del consenso 
ricevuto da RADAR/INFRAROSSO a barriera al passaggio delle 
persone, da installarsi a circa 2 mt. davanti alla porta protetta in 
modo da consentire la pressurizzazione del filtro prima dell’aper-
tura della porta;
• ingresso con attivazione istantanea di tipo NC per collegamen-
to pulsanti di emergenza sottovetro.
C) Alimentatore completo di trasformatore 230/15-22-28-31V 
con la funzione di alimentare la ventola in condizioni normali 
ed al mantenimento in carica delle batterie dell’unità BLACK e 
MASTER;
D) accumulatore tampone 12 V 2,2Ah;

UNITÀ MASTER MOD. 08

GRUPPO DI  COMANDO E CONTROLLO, DA POSIZIONARE AL-
L’ESTERNO DEL FILTRO, composta da:
Contenitore in lamiera di acciaio con alettature completo di 
pannello frontale con:
• led per visualizzare tutte le informazioni della centrale;
• selettore sottochiave  ON/RESET;
• selettore sottochiave MANUALE/AUTOMATICO.
All’interno del contenitore sono installati:
A) scheda su circuito stampato completa di logica di comando 
per la gestione di tutte le funzioni quali:
• gestione ventola conseguente al consenso proveniente dal-
l’inpianto rilevazioni fumi o mancanza di connessione con l’UNI-
TÀ  BLACK o da comando manuale;
• gestione apparecchi accessori  tipo elettromagneti, sirene di 
segnalazione da collegarsi sulla scheda di alimentazione con 
protezione a mezzo fusibili e poliswitch con programmazione 
dell’attivazione di queste uscite a seconda dell’ingresso ha ge-
nerato l’allarme;
• gestione allarme apparecchi programmabile in sicurezza po-
sitiva o normale;
• presenza di tre gruppi di contatti in scambio per  la gestione 
degli allarmi (attivazioni di segnalazioni in remoto ecc.);
• gestione pressurizzazione del locale anche in mancanza della 
tensione di rete fino all’esaurimento degli accumulatori
• COMPLETA INTERFACCIABILITÀ VERSO IMPIANTI DI RILEVAZIONE 
INCENDIO CENTRALIZZATI GIÀ PRESENTI;
• uscita guasto mediante relè di segnale per remotizzare  un’ano-
malia della centrale MASTER.

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO MOD. MASTER BLACK
in conformità al D.M. 30/11/83 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005
Certificato I.G. N. 148370 del 25 - 05 - 01
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UNITÀ BLACK STANDARD APS

ATTIVAZIONE PRIMARIA ESCLUSIVAMENTE AUTOMATICA.
DURATA PREVISTA MOTORE VENTOLE 4000 ORE (OLTRE 5 MESI)

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE DA COLLOCARSI ALL’INTERNO DEL 
FILTRO STESSO (ZONA SICURA), costituito da un contenitore entro 
il quale sono assemblati:
– gruppo aspirante in bassa tensione c.c. durata prevista motore 
ventola 4000 h ca.

CARATTERISTICHE TECNICHE COME BRUSHELESS UNI (vedi a lato)

UNITÀ BLACK BRUSHLESS UNI

ATTIVAZIONE PRIMARIA MANUALE E/O AUTOMATICA:
DURATA PREVISTA CON VENTOLA IN FUNZIONE H 24/24=48.000 
ORE (OLTRE 5 ANNI)

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE DA COLLOCARSI ALL’INTERNO DEL 
FILTRO STESSO (ZONA SICURA), costituito da un contenitore me-
tallico entro il quale sono assemblati:
– gruppo aspirante in bassa tensione c.c. Mod. BRUSHLESS 24 Volt con 
durata prevista per funzionare in continuo 24/24=48.000 h (5 anni ca)
– n. 2 accumulatori al piombo 12 V-26A di tipo stagno dimensio-
nati per garantire un autonomia al sistema superiore a 120 minu-
ti, anche in mancanza di corrente in rete.
– Scheda su circuito stampato necessaria per attuare la logica 
del sistema, interfacciata con l’UNITÀ MASTER (gestione eventi e 
comando sistema) e su cui sono collocati
• circuito di segnalazione guasto comprendente la mancanza 
di alimentazione dall’unità MASTER, inefficienza dell’accumula-
tore e della ventola;
• attivazione e protezione ventola mediante tecnologia OMNIFET
• programmazione velocità ventola in base alla pressione e 
quantità aria necessaria (solo per mod. BRUSHLESS UNI;
• morsettiere di connessione per collegamenti a pulsanti di sgan-
cio, segnalazioni remote di vario tipo;
• FUNZIONE DI AUTOTEST PROGRAMMABILE; CON UNA PERIODI-
CITÀ PROGRAMMABILE EFFETTUA UNA SIMULAZIONE DI ALLARME 
CON FUNZIONAMENTO ESCLUSIVAMENTE A BATTERIA PER TESTAR-
NE L’EFFICIENZA;
• il reset di una eventuale segnalazione di guasto può essere pro-
grammato per avvenire sia sulla scheda BLACK che sulla scheda 
MASTER .

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO MOD. MASTER BLACK
in conformità al D.M. 30/11/83 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005

UNITÀ BLACK
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SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO MOD. MASTER BLACK
in conformità al D.M. 30/11/83 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005

SCHEMA INSTALLAZIONE CONDOTTA DI ASPIRAZIONE
PER FILTRO FUMO IN SOVRAPRESSIONE

DIMENSIONI
UNITÀ MASTER

DIMENSIONI
UNITÀ BLACK

Previsto per instalazione in verticale, orizzontale e soffitto

n.5 - Griglia anti animale per 
esterno zincata nera

n.2 - Staffa zincata ad anello (soffitto) 
per installazione sospesa (1 ogni ml.)

n.3 - Staffa di giunzione

n.1 - Staffa di partenza
e arrivo

n.4 - Staffa zincata per
installazione in aderenza
parete e/o soffitto (1 ogni ml.)

Unità Black
interna al filtro

Unità Master
esterna al filtro

Filtro a prova
di fumo Locale vano scale

Locale a rischio incendio

304
180

349
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N.1 - STAFFA
partenza/arrivo

COMPONENTISTICA IMPIANTO

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO MOD. MASTER BLACK
in conformità al D.M. 30/11/83 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005

CURVA 90°

L 2

L 1

CURVA 45°

L 3

L 4

CANALE REI 120’
premontato, rivestito
in lamiera zincata

L 5

N. 4 - STAFFA
parete

H 2

H 1
L 1

N. 3 - STAFFA
giunzione

L 1

S 1

Ø 1

N.2 - STAFFA
sofitto

Ø 1

L 1

S 1

S 1

Ø asole

L 1

N. 5 - GRIGLIA
antianimale per 

esterno

N. 6 - GRIGLIA
energetica

per Black

L 2
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SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO MOD. MASTER BLACK
in conformità al D.M. 30/11/83 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005

MANUTENZIONE

In base alle norme UNI 11224:2007, si evince che per un  corretto 
funzionamento dell’apparecchiatura è necessaria una corretta 
manutenzione preventiva finalizzata alla riduzione delle probabi-
lità di guasto e alla degradazione dei componenti che costitui-
scono il sistema.
Tali controlli si consiglia siano effettuati ad intervalli regolari trime-
strali, con una cadenza massima ogni 6 mesi in base a quanto pre-
visto dalle norme UNI 11224:2007 e alle procedure individuabili nel 
manuale d’uso ed installazione fornito dalla SACOP PEANO SRL.
La manutenzione correttiva deve essere attuata anche in segui-
to ad un guasto generato da qualunque causa o dall’intervento 
del sistema per cicli di allarme superiori alle due ore.

CERTIFICAZIONI A CORREDO

• DICHIARAZIONE DI FORNITURA;
• COPIA PERSONALIZZATA DE CERTIFICATO N. 148370 EMESSO DA 
ISTITUTO GIORDANO SPA, RELATIVO ALLA PROVA E BONTÀ DEL SI-
STEMA  MASTER BLACK DA NOI FORNITO E LA CONFORMITÀ ALLE 
CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAZIONALI RISPONDENTI AL D.M. 
30/11/83
• COPIA PERSONALIZZATA DE CERTIFICATO N. 124381/1911 RF 
EMESSO DA ISTITUTO GIORDANO SPA DI BELLARIA (RN), RELATIVO 
A CANALI DI ASPIRAZIONE ATTESTANTE UNA RESISTENZA AL FUO-
CO REI 120’
• RELAZIONE TECNICA DI PREDIMENSIONAMENTO EFFETTUATA IN 
BASE AL PROGETTO PRELIMINARE E AI DATI FORNITI DAL CLIENTE, 
IL TUTTO IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 12101:6-2005 ED 
AL D.M. 30/11/83 REDATTA SU CARTA LIBERA CHE DOVRÀ ESSERE 
FIRMATA DA TECNICO ABILITATO.

SU MODULISTICA COME DA D.M. 4/5/98:
– FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA POSA AI  
   METODI SEGUITI IN FASE DI CERTIFICAZIONE
– DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA (DICH. IMP. 2008 – DICH. RIV 2004)

NORME DI CAPITOLATO

II filtro a prova di fumo dovrà essere mantenuto in  sovrapressione 
mediante sistema  MASTER BLACK o similare, in grado di soddi-
sfare i requisiti tecnico/prestazionali P≥30P  individuabili nel DM 
30/11/83 e alle NORME UNI 12101-6:2005.
In particolar modo dovrà essere previsto per:
a) ATTIVAZIONE MANUALE: macchina sempre in funzione 24H/24H 
durata oltre 48.000h;
b) ATTIVAZIONE AUTOMATICA: macchina in standby  ed attiva-
zione tramite consenso dei rilevatori di fumo, centrale rilevazione 
esistente, pulsante sottovetro o segnalazione remota. 
Detto sistema dovrà essere completo di: 
Centrale di comando e controllo gruppo di alimentazione, da 
posizionare all’esterno della zona da pressurizzare, composto da:

- selettore ON/RESET e selettore MANUALE/AUTOMATICO sul 
pannello frontale;

- scheda BCS alimentatore e gestione allarmi in uscita;         
 - Scheda MASTER per la gestione separata degli eventi che 
hanno causato l’allarme: gestione elettromagneti, sirene di se-
gnalazione, allarme programmabile in sicurezza positiva e nega-
tiva, gruppi di contatti di scambio per la gestione degli allarmi, 
uscita guasti e remotizzazione anomalie, funzione AUTOTEST, ac-
cumulatore tampone.

- Predisposizione per interfacciabilità con impianti di rileva 
zione incendio centralizzati esistenti;

- Trasformatore 230/15-22-28-31V previsto per la gestione 
del pressurizzatore in continuato 24h/24h.

Gruppo di pressurizzazione da posizionarsi all’interno del filtro 
con le seguenti caratteristiche:

- gruppo aspirante tipo BRUSHLESS o similare in bassa tensio-
ne prevista per funzionamento in continuo 24h/24h oltre 48.000 ore;

- accumulatori al piombo con autonomia oltre 120 minuti;          
 - scheda su circuito stampato per gestione eventi, coman-
do sistema,  segnalazione guasti generale, guasti di accumula-
tore e blocco della ventola.

- Attivazione e protezione ventola con tecnologia OMNIFET    
 - Programmazione velocità ventola

- Funzione di RESET e AUTOTEST programmabile 

Certificato I.G. N. 148370 del 25 - 05 - 01
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SCHEMA DI POSIZIONAMENTO SISTEMA MASTER BLACK
E CONDOTTA DI ASPIRAZIONE

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO MOD. MASTER BLACK
in conformità al D.M. 30/11/83 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005

ALCUNI COMANDI VV.FF. CONTESTANO E/O NON ACCETTANO 
PRESSURIZZATORI CON MOTORE A BREVE DURATA (ES. TIPOLOGIA 
MOTORE A SPAZZOLE) IN QUANTO:
NEL D.M. 30/11/83  LA DICITURA PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO 
“ANCHE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA”, CREA DUBBI SULL’ IN-
TERPRETAZIONE: (SE DEVE FUNZIONARE ANCHE IN CONDIZIONE 
DI EMERGENZA, IN CONDIZIONI NORMALI DEVE FUNZIONARE IN 
CONTINUATO OPPURE TRAMITE CONTATTO RICEVUTO DAI SEGNA-
LATORI FUMO O SEGNALAZIONE REMOTA ???).

A - In caso di anomalia se l’impianto non viene tacitato entro un 
tempo ragionevole, il motore con tipologia es: Mod. tipo spazzo-
le previsto per intervento esclusivamente automatico potrebbe 
subire danni irreversibili;  in tal caso l’intero sistema si arresta senza 
che nessuno proceda al ripristino con la conseguente problema-
tica che, in caso di incendio, detto impianto non potrà assolvere 
alle funzioni a cui è stato preposto in quanto fuori uso.

B - Da parte ns., in funzione di quanto sopra e vista la richiesta ge-
neralizzata sulla tipologia tecnico prestazionale dei pressurizzato-
ri, consigliamo l’utilizzo del pressurizzatore Mod.  BLACK BRUSHLESS 
UNI in quanto azionata da motore ad impulsi elettronici con una 
durata prevista di ca. 48.000/h (oltre 5 anni), il tal caso i problemi 
citati al punto (A) non sussistono in quanto,  L’ATTIVAZIONE PUÒ 
ESSERE MANUALE O AUTOMATICA, INOLTRE, IN CASO DI FALSO 
ALLARME, LA VENTOLA, VISTA LA LUNGA DURATA, GARANTISCE 
IL FUNZIONAMENTO PER BEN OLTRE IL SUCCESSIVO CONTROLLO 
DI MANUTENZIONE PREVENTIVA. (Ns. Manuale di  installazione , 
d’uso e manutenzione –  NORME UNI 11224:2007).

Certificato I.G. N. 148370 del 25 - 05 - 01
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AERAZIONE NATURALE
FILTRO FUMO
DAL TETTO

CARATTERISTICHETECNICHE
Canali Mod. ISOL CRS

Classe REI 120’:resistenza al fuoco
Dim. Int.Ø 360 mm
Dim. Est.Ø 460 mm
Lunghezza:1000 mm
Spessore parete:50 mm
Rivestimento:in lamiera zincata interno ed esterno
Peso:Kg. 40 ca. a  ml.
Autoportanza: fino a 10 ml.

Per altri Ø richiedere al Ns. UfficioTecnico

LEGENDA
1- Condotta REI 120
3- Staffe di giunzione
4- Staffe parete zincata
(sp = 1,2 mm) h = 80 mm

NORME DI CAPITOLATO

I locali filtri fumo dovranno essere aerati mediante condotta cir-
colare lineare tipo CRS con sezione non inferiore a 0,10 m2 me-
diante camino sfociante al di sopra della copertura dell’edifi-
cio (D.M. 30/11/83). Tali manufatti dovranno essere costituiti da 
una miscela inerte in base magnesio alleggerito con densità a 
materiale essiccato di 380 kg/m3 rivestito internamente ed ester-
namente da lamiera in acciaio zincato. Gli elementi saranno 
mantenuti in posizione tramite staffe di giunzione montate in 
aderenza alle testate, chiuse tramite bulloni in acciaio e fissati 
alla parete mediante staffe in acciaio zincate e tasselli metallici 
ad espansione. I manufatti dovranno essere corredati di idonea 
certificazione attestante la posizione verticale e una resistenza 
al fuoco REI 120’ 

AERAZIONE NATURALE FILTRO FUMO A TETTO MEDIANTE CONDOTTE REI 120’ sez. ≥ 0,10 m2
Dotata di certificato di resistenza al fuoco

DESTINAZIONE

Condotte autoportanti ISOL CRS REI 120’ certificate in posizione 
verticale da installarsi mediante sistema in lamiera zincata an-
corata alla parete mediante tasselli metallici il tutto da posizio-
narsi verticalmente con partenza dal locale filtro sfociante sopra 
il tetto dell’edificio
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AERAZIONE NATURALE FILTRO FUMO DAL TETTO MEDIANTE CONDOTTE REI 120’ sez. ≥ 0,10 m2
Dotata di certificato di resistenza al fuoco

CONDOTTE AUTOPORTANTI FINO A 10 MT


