
dal 1961

importiamo luce  solare

esportiamo fumo e calore



ENFC-EVO DOPPIO EFFETTO (APRI-CHIUDI)
Evacuatore di Fumo e Calore Naturale E.N.F.C. “SunSmoke 2000 V-EVO” realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa EN 12101-2:2003 e UNI EN 12101-2: 2004, con
Certificato CE 0497/CPD/4454/12 ai sensi della Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione,
modificata dalla Direttiva Macchine 93/68/CEE, è costituito da:
• telaio e controtelaio in profili estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-
T5-T6, assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali cerniere, guarnizioni di tenuta in
schiuma di espansolene a cellule chiuse, Classe B s1 d0 (EN 13501-1), ed accessori posa;
• struttura telescopica brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, S235J2 (EN 10025-2), laserata e smaltata a polveri RAL 2010;
• N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2°
stadio alesaggio mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con
deceleratore, (consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto);
• ingombro cilindro cm 35 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC1001-1300), cm 55 (ENFC1301-1600)
• bombola di CO2 ad alta pressione gr 20-40-80-150;
• valvola SELETTRICE dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C (93°-141°-
182° disponibili a richiesta) azionabile da distante a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte, comandato da apposita centrale con azionamento manuale
(pulsante di emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti;
• tubi di alimentazione cilindro telescopico - valvola selettrice in PTFE a parete sottile ricoperto
da doppia treccia in filo d’ acciaio inox AISI 304;
• apertura manuale dall’esterno per manutenzione e controlli periodici;
• blocco in posizione di massima apertura per impedire la richiusura accidentale sotto l’azione
del vento in caso d incendio effettuato da valvola selettrice;
• Classificazione: Affidabilità RE300, Apertura sotto carico SL900, Bassa temperatura ambientale
T (00), Carico vento ≤ WL1500, Resistenza al calore B 300;
• angolo di apertura = 145° 

ENFC orizzontale

Accessori:
PIROTECNICO, ELETTROMAGNETE, 
CENTRALINA ENFC MONOZONA 2A-1-1,
PULSANTE ROTTURA VETRO, BOX CO2
VALVOLE APRI/CHIUDI + VENTILAZIONE
70/3+TV, MOTORE ENFC. 



ENFC verticale

Accessori:
PIROTECNICO, ELETTROMAGNETE, 
CENTRALINA ENFC MONOZONA 2A-1-1,
PULSANTE ROTTURA VETRO, BOX CO2
VALVOLE APRI/CHIUDI + VENTILAZIONE
70/3+TV, MOTORE ENFC. 70/3+TV, 
MOTORE ENFC. 

FINESTRA ENFC-EVO DOPPIO EFFETTO (APRI-CHIUDI)
Serramento verticale dotato  di Evacuatore di Fumo e Calore Naturale E.N.F.C. “SunSmoke 2000
V-EVO” realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa EN 12101-2:2003 e UNI EN
12101-2: 2004, con Certificato CE 0497/CPD/4602/12 ai sensi della Direttiva 89/106/CEE
Prodotti da Costruzione, modificata dalla Direttiva Macchine 93/68/CEE, è costituito da:
• telaio e controtelaio in profili estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-
T5-T6, assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali cerniere, guarnizioni di tenuta in
schiuma di espansolene a cellule chiuse, Classe B s1 d0 (EN 13501-1), ed accessori posa;
• struttura telescopica brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, S235J2 (EN 10025-2), laserata e smaltata a polveri RAL 2010;
• N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2°
stadio alesaggio mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto);
• ingombro cilindro cm 35  ( ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC1001-1300), cm 55 (ENFC1301-1600)
• bombola di CO2 ad alta pressione gr 20;
• valvola SELETTRICE dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C (93°-141°-
182° disponibili a  richiesta) azionabile da distante a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte, comandato da apposita centrale con azionamento manuale
(pulsante di emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole con valvola
manuale esistenti;
• tubi di alimentazione cilindro telescopico - valvola selettrice in PTFE a parete sottile ricoperto da
doppia treccia in filo d’ acciaio inox AISI 304;
• apertura manuale dall’esterno per manutenzione e controlli periodici;
• blocco in posizione di massima apertura per impedire la richiusura accidentale sotto l’azione
del vento in caso d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
• Tamponamento effettuato con lastra piana di policarbonato alveolare a parete multipla originale
di sintesi (Tipo, LEXAN®, Makrolon®) rinforzato antigrandine, U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore trasparente. Spessore 16 mm, peso 2,5 kg/mq,
classe B-s1-d0 ( EN 13501-1). Completo di scossaline perimetrali presso piegate in
alluminio/preverniciato B/G 8/10, DX51D Z150 AN (EN 10346 ASTM A653). Completa di guarnizioni
di tenuta in schiuma di espansolene a cellule chiuse, Classe B s1 d0 (EN 13501-1);
• Classificazione : Affidabilità RE300, Apertura sotto carico SL 0, Bassa temperatura ambientale
T (00), Carico vento ≤ WL1500, Resistenza al calore B 300;
Trasmittanza termica (U) ≤ 2,00 W/m²K.
Trasmittanza luce (LT%) ≤ 66
Fattore solare (SF%) ≤ 70
Coefficiente di trasparenza (SC %) ≤0,80
Isolamento acustico (dB) ≤ 18
• angolo di apertura = 90° 



LUCERNARI E DISPOSTIVI DI APERTURA

La BAGGI-LUX produce una serie di lucernari molto ben differenziata per adeguarsi a tutte le
richieste del mercato e delle normative vigenti:

Lucernari ULTRALIGHT in vetroresina (PRFV), Classe E (EN 13501-1).
Lucernari SUNLIGHT in polimetilmetacrilato (PMMA), Classe E ( EN 13501-1).
Lucernari SUNLIGHT-R in polimetilmetacrilato antiurto (PMMA-RESIST), Classe E ( EN 13501-1).
Lucernari SUNLIGHT-PC in policarbonato compatto (PC), Classe B-s1-d0 ( EN 13501-1).
Lucernari SUNLIGHT-ALVEOLARE in policarbonato alveolare (PCA), Classe B-s1-d0 ( EN 13501-1).

La produzione dei lucernari può essere effettuata con forme circolari, quadrate, rettangolari, e
componibile.
Possibilità di produzione su misura del cliente.

Tutti i nostri Lucernari sono CE conformi secondo la (EN 1873:2006, UNI EN 14963:2007).

Possibilità di rendere apribile ogni lucernario mediante telaio e controtelaio in profili estrusi di
lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6, assemblato mediante cianfrinatura;

MANUALE: apertura azionata mediante martinetto con vite senza fine corsa std. 300 mm
ELETTRICO: apertura azionata mediante  motore elettrico a 230V AC corsa std. 300 mm
ELETTRICO A 2 PUNTI SPINTA: apertura azionata mediante n° 2 o più motori sincronizzati a 230V
AC corsa std 550 mm (su ruchiesta 350,750,1000)
PASSO UOMO: apertura manuale mediante molle a gas con angolo ≥ 70°.

Possibilità di realizzare i telai a TAGLIO TERMICO.



BASAMENTI E TORRINI

I Lucernari possono essere fissati direttamente su cordoli in cls., c.a. o qualsiasi altro materiale,
per venire incontro al cliente la BAGGI-LUX produce una serie di basamenti per ogni tipologia di
situazione:

BASAMENTI IN LAMIERA 
Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata
zincata 10/10 DX51D Z150 AN (EN 10346 ASTM A653).

BASAMENTI IN VETRORESINA (PRFV)
Basamento prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di prima qualità e
coibentato con interposto strato di FESCO® board V (EN 13169) pannello termoisolante, costituito
da roccia vulcanica, fibre di vetro e leganti asfaltaci e cellulosi 0,050 W/m²K, spessore 20 mm
classe C s1 d0 (EN 13501-1).

Entrambi le tipologie di basamento possono avere la flangia di base per fissaggio su: PVC,
GUAINA, LAMIERA GRECATA/ONDULATA, PANNELLO SANDWICH GRECATO/ONDULATO,
COPERTURE CURVE, CORDOLO ESISTENTI, COLMO ECC.

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE QUALSIASI STAMPO PER COPERTURE GRECATE AD ECCEZIONE
DELLE COPERTURE GRAFFATE.

A TUTTI I BASAMENTI E POSSIBILE INSERIRE RETI ANTICADUTA, GRIGLI ANTINTRUSIONE RETI
ANTINSETTO.

Produzione di torrini ad estrazione naturale e forzata ( EN 12101-3:2002, UNI EN 12101-3:2004).



Il Sistema Solar-LUX è costituito principalmente da condotti tubolari specchiati che trasportano
la luce all’interno dell’edificio senza dispersione o con minime alterazioni del livello massimo
captato all’esterno per mezzo di cupola termoformata in acrilico antiurto.
Per migliorarne la captazione è presente un sistema statico di coinvolgimento fisso da rivol-
gersi, in occasione del montaggio sul tetto, verso SUD.
Al termine del percorso del condotto e giunto all’interno del locale da illuminare (anche oriz-
zontalmente) la plafoniera diffonde la luce nell’ambiente.

Il sistema Solar-LUX è integrabile con alcuni kit:
- KIT LUCE per consentire alla plafoniera di essere utilizzata anche come punto luce artificiale,
illuminazione per le ore notturne o estremamente buie.
- KIT SERRANDA in grado di regolare il flusso di luce attraverso il comando elettrico di una
semplice valvola a “farfalla” regolabile in chiusura.
- KIT TANDEM a biforcazione i cui condotti sono sdoppiati sotto un’unica cupola di dimensioni
maggiorate permettendo due percorsi contemporaneamente.
- KIT ASPIRAZIONE con funzione di ricambio d’aria, completo di motorino elettrico e tubo fles-
sibile per lo scarico all’esterno.

Tutti i kit sono abbinabili fra loro

SOLAR-LUX



Il sistema Power-LUX è un innovativo dispositivo attivo di captazione solare che serve a garantire
illuminazione costante nell’arco delle ore diurne grazie allo specchio interno rotante.
Il sistema di puntamento a sensore di luminosità situato a bordo del lucernario orienta
costantemente la parabola riflettente nella posizione ideale per ottenere la migliore riflessione
della luce all’interno di ogni singolo apparecchio.
Il Power-LUX trasporta verso i livelli inferiori la luce del sole tramite un condotto speculare in
modo più efficace dei normali lucernari da tetto o cupole. Lo specchio si muove in sintonia con
la parte più luminosa della volta celeste, anche se nuvoloso.
A parità di condizioni mantiene lo stesso livello di luce anche nel tardo pomeriggio.

POWER-LUX



DOUBLE LIGHT PIPE VENTILATED
Colonna luminosa naturale a trasporto di luce.
Illumina l’ambiente di passaggio e illumina l’ambiente sottostante.
SOLUZIONE UNICA E ORIGINALE

DPL-V un salto nel futuro 

Sede: via Divisione Cuneense 48 
12010 San Rocco di Bernezzo (CN)
tel +39 (0) 171 85404 - +39 (0) 17185112 
fax +39 (0) 171 687314 • P. IVA 03019130040
info@baggi-lux.com 

www.baggi-lux.com                                                   www.baggiluxtecnica.com
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