
Per impianti HVAC

Prodotti &
Soluzioni



Il gruppo Belimo

Fondata nel 1975, Belimo è leader mondiale nello
sviluppo, produzione e distribuzione di attuatori, 
valvole e soluzioni per impianti di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell’aria.

Innovazioni in Comfort, Efficienza Energetica
e Soluzioni per la Sicurezza.

HVAC= Heating, Ventilation and Air Conditioning



Il gruppo Belimo

Belimo key figures 2014

Fatturato netto del gruppo

Utile netto

Dipendenti

Sede Centrale

Swiss Stock Exchange 

Filiale Italia

Quotata dal 1995

493,9 + 4,5%CHF m

67,2 + 7,3%CHF m

1388 + 5,6%

Hinwil, Svizzera

Grassobbio (Bergamo)



Numero di attuatori prodotti
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Presenza e supporto mondiale in oltre 70 nazioni

Belimo nel mondo

5

Regional Headquarters Subsidiaries Branches / Representative Offices / Distributors



Dove troviamo I prodotti Belimo?



7

Belimo ha introdotto il
primo attuatore per 
serrande tagliafuoco
nel 1977 e da allora
ha continuato a 
sviluppare questa
tecnologia

Soluzioni per la
Sicurezza



Protezione antincendio Estrazione fumi

Soluzioni per la sicurezza

Serrande tagliafuoco
motorizzate

– assicurano protezione per le 
persone e per gli edifici

Serrande di estrazione e 
controllo fumi motorizzate

- protezione attiva e
rapiditià di intervento



Regolamento UE n. 305/2011 del 9.3.2011 (CPR)
Il Regolamento UE N. 305/2011 del Parlamento Europeo del 9 marzo 2011 fissa 
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE (CPD).

Orientamenti comunitari

Allegato 1 – Requisiti di base delle opere di costruzione:

1)Resistenza meccanica e stabilità
2)Sicurezza in caso d’incendio
3)Igiene, salute, ambiente
4)Sicurezza e accessibilità nell’uso
5)Protezione contro il rumore
6)Risparmio energetico e ritenzione del calore
7)Uso sostenibile delle risorse naturali
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Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in 
modo che, in caso di incendio:
a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un 

periodo di tempo determinato;
b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro 

interno siano limitate;
c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia 

limitata;

d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o 
essere soccorsi in altro modo;

e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

Orientamenti comunitari

Requisito di base n° 2 - Sicurezza in caso di incendio



inverter

P

A cosa serve la compartimentazione ?

In caso d'incendio la 
compartimentazione al 
fuoco dell'edificio

- mantiene l'incendio 
circoscritto in un’unica 
zona (compartimento)

  

 
   - previene il collasso della 

struttura

- impedisce la 
propagazione dei fumi 
per l'evacuazione degli 
occupanti e l'intervento 
dei VVF.



La compartimentazione



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
D.M. 09/04/1994 “Regola tecnica … attività ricettive turistico-alberghiere”

D.M. 06/10/2003 "Integrazione Regola tecnica  …. attività ricettive turistico-alberghiere”

D.M. 14/07/2015 "Disposizioni ... per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di 

posti letto superiore a 25 e fino a 50.”

6.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non 
superiore a quella indicata in tabella A.

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti 
devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Aspetti legislativi

Esempio struttura alberghiera



8.2.2.3. Dispositivi di controllo.
…  Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno 
delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura 
delle serrande tagliafuoco.

21.1. Disposizioni tecniche.
… È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande 
tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo 
termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle 
condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di 
immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei
ventilatori senza l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da 
rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

D.M. 14/07/2015 (oltre 25 e fino a 50 posti letto)
6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio
1. Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme 
incendio. L'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformita'
alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

Aspetti legislativi

Esempio struttura alberghiera



Art. 12 - Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi
12.1. Generalità.
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un 
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a 
distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

12.2 Caratteristiche
… disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di 
ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

Art. 16 - Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i 
controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, 
dei dispositivi di sicurezza …. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e 
disponibile per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio …"
Art. 6.2 - Definizioni
CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da  effettuarsi  con frequenza  almeno  semestrale,  
per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

Aspetti legislativi

Esempio struttura alberghiera



• Definizione dei requisiti di compartimentazione

• Non solo impedimento alla propagazione del fuoco ma 
anche del fumo nelle fasi iniziali (T<70°C)

• Discriminante sull'utilizzo delle serrande tagliafuoco 
negli impianti ventilazione e del relativo sistema di 
sgancio (fusibile, sensore fumo …)

• Sistema di rilevazione incendio e collegamento ad 
impianto HVAC

• Manutenzione periodica = test funzionamento 
semestrale

Aspetti legislativi

Esempio struttura alberghiera….conclusioni:



• Le serrande tagliafuoco devono sempre più essere 
collegate elettricamente al sistema di rilevazione 
incendi

• Le serrande tagliafuoco devono garantire la tenuta ai 
fumi freddi (T<72°C)

• Il controllo periodico obbligatorio per legge richiede la 
chiusura e riarmo di tutte le serrande tagliafuoco (ed 
altri dispositivi similari) almeno ogni 6 mesi.

Aspetti legislativi

Esempio struttura alberghiera….conclusioni:



La compartimentazione

inverter

P

Ruolo del sistema:
identificare l'origine 
dell'incendio dalle fasi 
iniziali …

… ed attivare la 
compartimentazione e 
l'evacuazione del 
personale

 

 
 

… impedire la 
propagazione dei fumi  
e consentire l'eventuale 
prosecuzione delle 
attività negli altri 
compartimenti

Il sistema di rilevazione incendi



La serranda tagliafuoco

• collegamento all'impianto HVAC

• collegamento al sistema di 
rilevazione incendi



La serranda tagliafuoco

Attuatori per serrande tagliafuoco

1977: serie F 2015: serie BFN/BFL



La gamma completa

BFL BFN BF

Motor min. 4 Nm / < 60 s
Molla min. 3 Nm / 20 s

Motor min. 9 Nm / < 60 s
Molla min. 7 Nm / 20 s

Motor min. 18 Nm / < 120 s
Molla min. 12 Nm / ~ 16 s

Ultra compatto, per serrande di 
piccole dimensioni

Compatto, per serrande di medie e 
medio grandi dimensioni

Ultra collaudato, per l’utilizzo su
serrande di grandi dimensioni che
richiedono grosse coppie di 
azionamento

Safety Position LockTM

(soluzione brevettata) 
Safety Position LockTM

(soluzione brevettata) 
Safety Position LockTM

(garantito dalla coppia meccanica)

Un gamma più ampia consente una motorizzazione più economica.
L’intera gamma soddisfa tutte le più importanti normative e standard.

NEW NEW

Attuatori per serrande tagliafuoco



• Attuatori testati secondo IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14 
(sicurezza elettrica)

• Conformità CE secondo le direttive 2006/95/CE (Direttiva Bassa
tensione) e Direttiva 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica)

• Conformi a tutte le specifiche dello standard Europeo EN15650, 
(Ventilazione degli edifici – Serrande tagliafuoco)

• Tutte le versioni dei fusibili termoelettrici BAT (72˚C, 95˚C e 120˚C) 
sono testate secondo ISO10294-4 (Termofusibile serrande tagliafuoco)

La gamma completa

Standards



La nuova generazione

Compatti, robusti e potenti.

BFL BFN BAT

Motore min. 4 Nm / < 60 s
Molla min. 3 Nm / 20 s

Motore min. 9 Nm / < 60 s
Molla min. 7 Nm / 20 s

Nuovo fusibile termoelettrico

BFL e BFN



BFL24 BFL24-T BFL24-T-ST BFL230 BFL230-T

Open-Close Open-Close Open-Close Open-Close Open-Close

Motore 4 Nm
Molla 3 Nm

Motore 4 Nm
Molla 3 Nm

Motore 4 Nm
Molla 3 Nm

Motore 4 Nm
Molla 3 Nm

Motore 4 Nm
Molla 3 Nm

AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC 230 V AC 230 V

Con termofusibile
elettrico BAT
(cavo standard 0.5 m)

Con termofusibile
elettrico BAT
(cavo standard 0.5 m)

Con termofusibile
elettrico BAT
(cavo standard 0.5 m)

Connettori plug in

Modelli BFL

La nuova generazione



BFN24 BFN24-T BFN24-T-ST BFN230 BFN230-T

Open-Close Open-Close Open-Close Open-Close Open-Close

Motore 9 Nm
Molla 7 Nm

Motore 9 Nm
Molla 7 Nm

Motore 9 Nm
Molla 7 Nm

Motore 9 Nm
Molla 7 Nm

Motore 9 Nm
Molla 7 Nm

AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC 230 V AC 230 V

Con termofusibile
elettrico BAT
(cavo standard 1 m)

Con termofusibile
elettrico BAT
(cavo standard 1 m)

Con termofusibile
elettrico BAT
(cavo standard 1 m)

Connettori plug in

Modelli BFN

La nuova generazione



La nuova generazione

• Safety Position LockTM

• Involucro in polimero con 

caratteristiche specifiche di alta qualità

• Meccanismi resistenti al fuoco

• Controllo manuale con frizione e 

tasto di blocco integrato

• Cavo di collegamento halogen free

• Nuovo dispositivo termoelettrico BAT

Caratteristiche innovative



Caratteristiche innovative

• In caso di incendio garantisce il mantenimento della pala in 

posizione di sicurezza

• Soluzione in attesa di brevetto

• Tecnologicamente innovativo per assicurare la massima sicurezza

• Dispositivo integrato come soluzione standard nei modelli BFL… e BFN…

• Intervento NON resettabile

Posizione di sicurezza, incendio

Normale operatività

Safety Position LockTM



• 5VA fire class secondo le UL94/IEC 60695-11-
10, -20 (indice infiammabilità e incandescenza) 

• Salvaguardia ambiente
• Materiali Halogen-free e ignifughi
• Conformi a RoHS 2 (2011/65/CE) e WEEE 

(2002/96/CE). Utilizzo sostanze pericolose
• Senza fosfati rossi
• Resiliente alle condizioni ambientali

• Conforme alla normativa EN 15650
• Cavi ad alta resistenza al calore

• GWFI (Glow Wire Flammability) conforme
a IEC 60659-2-12: 960˚ C

• GWIT (Glow Wire Ignition) conforme a 
IEC 60659-2-13: 775˚ C

• Adatto per applicazioni di sicurezza
antincendio

Caratteristiche innovative

Involucro in polimero “High Quality”



• Blocco ingranaggi in acciaio
• Robusto
• Resistente al fuoco
• Sede per perno quadro in acciaio
• Accoppiamento sicuro al perno

serranda, anti-slittamento

• Molla in acciaio
• Chiusura assicurata in caso di 

incendio
• Cilindri forati passanti in acciaio per 

fissaggio
• Installazione facile e veloce

Caratteristiche innovative

Meccanismi resistenti al calore



Caratteristiche innovative

Azionamento manuale con frizione e blocco di posizione integrati

• Possibile azionamento manuale in assenza di alimentazione elettrica
• Movimentazione manuale robusta con frizione di protezione da sovraccarico
• La frizione previene il bloccaggio della manovella
• Possibilità di blocco in posizione
• Due comandi manovrabili con una singola mano (movimentazione e blocco in posizione)
• Posizione di blocco auto disinseribile tramite alimentazione elettrica



Caratteristiche innovative

Cavo di collegamento

• Halogen-free
• Facile individuazione dei fili tramite diversa colorazione
• Versione opzionale con spine plug in (-ST) per sistema SBS 
• Cavo da 1 m standard, disponibili anche versioni con cavi da 3 e 5 m



Caratteristiche innovative

Nuovo termo fusibile elettrico di intervento

• Funzione di protezione nel cavo di alimentazione, sicurezza superiore in caso di incendio
• LED di stato (per indicazione di alimentazione presente e posizione di apertura)
• Pulsante integrato per test attuatore (e serranda)  in loco
• Testato secondo ISO 10294-4 (Termofusibile serrande tagliafuoco)



La gamma completa

BLE BE

Motor min. 15 Nm / < 30 s Motor min. 9 Nm / < 60 s

Compatto, per serrande di piccole e medie
dimensioni

Compatto, per serrande di medie e medio
grandi dimensioni

Senza ritorno a molla
Comando On/Off

Senza ritorno a molla
Comando On/Off

Attuatori per serrande di estrazione fumi



Collegamento HVAC e BMS
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Rilevazione incendi Automazione
& BMS



BMS

Collegamento HVAC e BMS

Rilevazione incendi Automazione
& BMS

• comanda la chiusura
della serranda
• utilizza un cavo
resistente al fuoco
....
• non comunica con il BMS
• non rileva la chiusura
della serranda
• non legge l'intervento del 
fusibile
• per il test periodico
richiede l'accesso al BMS
• ogni modifica
dell'impianto è costosa e 
richiede un monitoraggio
diretto dell'edificio

• legge la posizione della 
serranda
• utilizza un cavo standard
....
• non comunica con la 
centralina rilevazione 
incendi
• non comanda la chiusura
• per il test periodico 
richiede l'accesso alla 
centralina rilevazione 
incendio
• Il funzionamento del BMS 
non è garantito in caso 
d'incendio



Collegamento HVAC e BMS
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Sistema
RingBus

Cavo Y(St)Y 2x2x0,8
std. EN54

contatti puliti

Rilevazione
incendi

Automazione
& BMS

• Un unico sistema che 
dialoga sia con il BMS 
che con la rilevazione 
incendi

• Nessuno stop alla 
rilevazione incendi in 
caso di manutenzione

• Test periodico dal 
BMS

• Rileva l'intervento del 
fusibile

• Minori cablaggi e 
minor costo 
installazione

ModBus, LonWorks ...



Sistemi di supervisione e controllo

Sicurezza, Semplicità, flessibilità

Belimo RingBus



Edificio
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Belimo RingBus



SO
VR

A
PR

ES
SI

O
N

E

SOVRAPRESSIONE

DEPRESSIONE

VECCHIO APPROCCIONUOVO APPROCCIONUOVO APPROCCIO ..... nuove soluzioni

Belimo RingBus



CPU-Unit

Ring 1 for 
fire dampers 
max. 500 modules

max. 5000m total
Bus length

max. 500 m from 
module to module

Cable 
JE-Y(St)Y 
2x2x0,8

CPU-Unit

Ring 2 for            
smoke dampers
max. 500 modules

max. 5000m total
Bus length

max. 500 m from 
module to module

Cable 
E30/E90 
2x2x0,8

Communication 
CPUs over 
Ethernet

Struttura del sistema

Belimo RingBus



Communication – Ringbus Master

Communication – Field Modules

Modulo CPUCollegamenti sicuri

Belimo RingBus



Communication – Ringbus Master

Communication – Field Module
I/Os galv.
isolated !

Modulo CPU

Short circuit
Interruption

Collegamenti sicuri

Belimo RingBus



Belimo RingBus

…tutti gli elementi dell'impianto HVAC

p

M

Serrande VAV 
pressure control

Torrini
estrazione

Ventilatore mandata

Ventilatore ripresa

Ventilatori di alimentazione

2 x Fire Damper

2 x Fire Damper

Smoke Damper

Smoke
Damper

Smoke
Damper

Smoke Damper

Smoke Damper

vengono definiti nella matrice del sistema

L'engineering ed il pre-commissioning si concretizzano nella 
"stesura" della MATRICE

• Rings
• Elementi
• Allarmi
• Zone
• AuxiliaryElements



• Totale integrazione con l'intera gamma di attuatori F&S Belimo e con altri
dispositivi/sensori grazie a diversi moduli di campo

• Un unico sistema sia per la compartimentazione (serrande tagliafuoco) che
per l'evacuazione di fumo e calore. 

• Espandibilità (fino a 8000 serrande!) e sicurezza a prova di crash elettrico
grazie al collegamento "ad anello" dei componenti.

• Riduzione della quantità di cavi, del loro carico d'incendio e del relativo costo
di installazione dell'impianto elettrico. 

• Commissioning sistema e programmazione del server estremamente
semplice, con definizione flessibile delle zone in modo indipendente dal
collegamento elettrico

• Totale trasparenza con sistemi di supervisione o controlli BMS terzi grazie
all'impiego di protocolli TIP/IP, ModBus, Lon, EIB ...

Vantaggi e benefici

Belimo RingBus
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Più sicurezza
grazie al monitoraggio

e a tests automatici
periodici

Sistemi di supervisione e controllo

Rapporto tempo/rischio 



Serrande

Sistemi di supervisione e controllo



Smoke control: Safety position(s)

Safety position smoke control dampers:
OPEN or CLOSED



Serrande tagliafuoco e diffusione del fumo

Senza tenuta al fumo Con tenuta al fumo

Con tenuta al fumo

e sovrapressione controllata



I sistemi di estrazione del fumo



Introduzione ai sistemi SEFFC

Obiettivi SEFC

Garantire uno strato di aria pulita almeno per il tempo 
necessario all'evacuazione degli occupanti

Impedire la propagazione dei fumi agli altri locali

permettere l'accesso sicuro dei VVF all'area interessata 
con facile identificazione e intervento sull'incendio

49



EFC MECCANICI E A TIRAGGIO NATURALE

UNI 9494-1:2012 Sistemi di 
Evacuazione Naturale di Fumo e Calore 

(SENFC)

50

UNI 9494-2:2012 Sistemi di 
Evacuazione Forzata di Fumo e Calore 

(SEFFC)



Introduzione ai sistemi SEFFC

Timeline incendio e funzionamento SEFFC

51

Impianto HVAC

Innesco incendio Intervento sistema
di rilevazione

Esodo occupanti

Intervento SEFFC

Intervento eventuali sistemi protezione attiva

Intervento VVF

Termine spegnimento
incendio ed eventuali
sistemi attivi.

SEFFC funzionamento non garantito

Rapidità intervento SEFFC
secondo la giusta configurazione

Tempo minimo garantito
di funzionamento del SEFFC



Esempio applicativo
Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC

52

Dalla portata da elaborare secondo la UNI9494-2:2012 alla selezione 
dell'impianto e dei suoi componenti



Esempio applicativo
Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC

53

Dalla portata da elaborare secondo la UNI9494-2:2012 alla selezione 
dell'impianto e dei suoi componenti

Ventilatori

Condotte

Serrande controllo 
fumi

Barriere fumo



Esempio applicativo
Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC

54

I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento dei componenti.

Scenario 1 Scenario 2Scenario 3 Scenario 4



Esempio applicativo
Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC

55

Coordinamento

I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento dei componenti.

Normale Allarme 1 Allarme 2 Allarme 3 Allarme 4

UTA impianto HVAC Auto Off Off Off Off

Serranda CF zona 1 Open Open Close Close Close

Serranda CF zona 2 Open Close Open Close Close

Serranda CF zona 3 Open Close Close Open Close

Serrande/griglie zona 4 Open Close Close Close Open

Ventilatore SEFFC Off On On On On

Serranda CF UTA Open Close Close Close Close

Serranda CF Ventilatore Close Open Open Open Open

Porte esodo Auto Open Open Open Open



Esempio applicativo
Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC

56

Opportunità dei sistemi Dual Purpose

Edificio
Superficie 5.000 m2

Altezza 6 m
Volume 30.000 m3

Impianto HVAC
Portata aria = 3 vol/h
Porta aria = 90.000 m3/h

SEFFC
Portata fumi = 88.000 m3/h

Sistema Dual purpose
Canalizzazioni comuni E300S
Minimo impatto estetico e costo



Conclusioni

• I componenti HVAC destinati a proteggere gli occupanti dell'edificio dal 
fumo e dal calore sono sempre più complessi

• La necessità di coordinare il funzionamento e lo stato a seconda degli 
scenari d'incendio, richiede sistemi di automazione dedicati

• L'importanza della manutenzione periodica obbligatoria per legge 
necessita di un sistema facilmente integrabile con il BMS



Accontentati solo del meglio

Presenza 
mondiale

Consegne
veloci

Una gamma
completa

Supporto
completo

5 anni di 
garanzia

Qualità
controllata



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE!


