3

143

3

SCHIUMOGENI APPROVATI UNI EN 1568:2008 - PART. 1, 2, 3, 4 - CENNI NORMATIVI
Gli schiumogeni antincendio si dividono in due principali gruppi:

- PROTEINICI E DERIVANTI FLUORO PROTEINICI
- SINTETICI E DERIVANTI FLUORO PROTEINICI
Questi a loro volta sono suddivise in categorie così riassunte:
La norma è suddivisa in quattro capitoli:
UNI EN 1568-1
Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con
acqua.
UNI EN 1568-2
Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con
acqua.
UNI EN 1568-3
Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con
acqua.
UNI EN 1568-4
Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua.
CAPITOLO 1
Fa riferimento a schiumogeni a media espansione per idrocarburi (es. sintetico HIEX usato con generatori a media espansione,
cioè con rapporto <1:20-200). La prova fuoco, effettuata su eptano, prevede che lo schiumogeno abbia le seguenti
performance:
ESTINZIONE: entro 120 secondi
RESISTENZA ALLA RIACCENSIONE 1%: non inferiore a 30 secondi

SCHIUMOGENI

CAPITOLO 2
Fa riferimento a schiumogeni per alta espansione per idrocarburi (es. sintetico HIEX usato con generatori per alta espansione,
cioè con rapporto >1:200). La prova fuoco, effettuata su eptano, prevede che lo schiumogeno abbia le seguenti performance:
ESTINZIONE: entro 150 secondi
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CAPITOLO 3
Fa riferimento a schiumogeni a bassa espansione (es. AFFF o AFFF-AR usati con lance per bassa espansione, cioè con rapporto
<1:20) utilizzati su idrocarburi. Questo è il capitolo più complesso della normativa.
La prova fuoco, effettuata su eptano, classifica lo schiumogeno in base alle seguenti performance:

Classe di
estinzione

Livello di
resistenza alla
riaccensione

Applicazione di getto indiretto
Estinzione non
Riaccensione non
superiore a minuti superiore a minuti

Applicazione a getto diretto
Estinzione non
superiore a minuti

Riaccensione non
superiore a minuti

3
3
3
3
4
4
4
4

10

A
Non applicabile
B
15
I
C
10
D
5
A
Non applicabile
B
15
II
C
10
D
5
B
5
15
C
5
10
III
D
5
5
Nota: non esiste livello di resistenza alla riaccensione di classe III A

Non applicabile
10
Non applicabile

Non applicabile

CAPITOLO 4
Fa riferimento a schiumogeni a bassa espansione (es. AFFF o AFFF-AR usati con lance per bassa cioè con rapporto <1:20)
utilizzati su solventi polari.
La prova fuoco, effettuata solo su acetone nella versione 2000 della normativa, prevede ora ANCHE la prova fuoco su
alcol isobutilico.

I

Livello di resistenza
alla riaccensione

Estinzione non superiore
a minuti

Riaccensione non superiore
a minuti

A

3
3
3
5
5
5

15

B
C
A

III

B
C
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GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SCHIUMOGENI
SCHIUMOGENI DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
A.F.F.F. sono definiti anche “FILMANTE” o “FLUOROSINTETICO”

A.F.F.F.
Liquido schiumogeno di tipo filmante a base sintetica

Schiumogeno a base proteinica con l’ aggiunta di fluorurati per renderlo più efficace e resistente
alle alte temperature.
Resa 1:8

Fluoroproteinico

Proteinico

Liquido schiumogeno filmante di tipo fluorosintetico ideale per applicazioni su incendi massivi
(importanti) di prodotti petroliferi.
Utilizzabile su incendi di metanolo, copertura bacini, piazzali, sale pompe, vasche trattamento
acque ecc.
Utilizzabile preferibilmente con lance a bassa espansione. Non è idoneo per sostanze polari.
Schiumogeno filmante a base proteinica privo di fluorurati.
Molto economico ideale per spegnimenti a getto indiretto di idrocarburi.
Resa 1:8
Liquido schiumogeno di tipo proteinico.
Ideale per applicazioni su incendi massivi di prodotti petroliferi e idrocarburi in genere.
Utilizzabile solo con lance a bassa espansione. Non idoneo per sostanze polari.
Schiumogeno filmante a base di tensioattivi idrocarbonici, privo di tensioattivi fluorurati, non
filmante, adatto alla generazione di schiuma a bassa, media e alta espansione.
Resa fino a 1:1000

Sintetico

Liquido schiumogeno di tipo sintetico.
Idoneo per interventi su fuochi di classe A e B.
Per abbattere incendi petroliferi e di sostanze polari poco volatili.
Idoneo per idrocarburi incendi massivi di prodotti petroliferi. Utlizzabile per qualsiasi rapporto
di espansione.
Viene comunemente definito universale un prodotto utilizzabile per incendi di idrocarburi e
alcoli. Utilizzabile con ogni tipo di lancia a bassa e media espansione.

SCHIUMOGENI

A.F.F.F. AR

Liquido schiumogeno di tipo fluoroproteinico universale.
Idoneo per l’ estinzione di incendi idrocarburi e sostanze polari.
Ideale per l’ industria petrolchimica (acetone, alcoli, vernici).
Utilizzabile a bassa e media espansione.
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ARMADIO POLIVALENTE ACQUA/SCHIUMA
ARMADIO POLIVALENTE ACQUA / SCHIUMA

Cod.1506

Dimensioni: 1100x300x880h

€ 3.140,00

FORNITO COMPLETO DI
N.1 Lancia schiuma bassa espansione UNI 45 200 L/min

N.1 Miscelatore UNI 45 regolabile 1-6%

N.1 Lancia acqua regolabile a tre effetti UNI 45 135 L/min

N.1 Manichetta EN 14540 UNI 45 m 20

N.1 Lancia schiuma media espansione UNI 45 200 L/min

N.2 Fustini kg.25 schiumogeno A.F.F.F. 3%

Armadio naspo polivalente acqua - schiuma per attività ad alto rischio.
Cassetta in lamiera 10/10 elettro zincata con verniciatura a polvere epossidica rosso RAL3000 dotata di miscelatore ad effetto venturi con regolazione di miscela schiuma da 1% a 6% in necessità della tipologia di schiuma
utilizzata. Predisposto per alloggiamento di n.2 fusti schiuma da lt 25, corredato con lancia a schiuma bassa e
media espansione, lancia in acciaio a tre effetti per utilizzo solo acqua e alloggiamento dedicato ad una manichetta UNI 45 da m 20.
L’ armadio può essere installato a parete o su apposita piantana a doppio fusto (optional codice 1939).
FUSTO SCHIUMA 25 LT.
Codice

Tipo di schiuma

Descrizione

Prezzo

2070

A.F.F.F.

A.F.F.F. 3%

€ 215,40

9598

A.F.F.F.

A.F.F.F. 6%

€ 187,20

2071

UNIVERSALE

3% A.R.

€ 401,70

9600

UNIVERSALE

6% A.R.

€ 220,50
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DATI TECNICI
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GRUPPI MOBILI SCHIUMA “VULCANO”

PER USO PROFESSIONALE
I gruppi mobili serie vulcano a schiuma sono adatti per incendi di grandi dimensioni di Classe A – B quali prodotti solidi e infiammabili. Una manichetta da m 20 collegata alla colonnina idrante o ad altra fonte di alimentazione permette l’ erogazione di una miscela di acqua e schiumogeno concentrato con una percentuale variabile
dal 3>% al 6%.
Il gruppo mobile da Lt.100 ha una autonomia di circa 15 min. con una miscelazione del 3% ed un raggio di azione di m 20 pari alla lunghezza della manichetta collegata alla lancia bassa e media espansione.
Pressione minima di funzionamento 4 Bar. Pressione ottimale di funzionamento 5-12 Bar.
Produzione fino a 400 metri cubi di schiuma in 30 minuti di autonomia con copertura di 4000 mq di superficie.
GRUPPO MOBILE SCHIUMA VULCANO LT.100

GRUPPO MOBILE SCHIUMA VULCANO LT.200

UNI 45

UNI 45

Disponibile
su richiesta
versione DN 70
con portata
nominale 400l/min

Disponibile
su richiesta
versione DN 70
con portata
nominale 400l/min

Cod.1995

€ 3.645,00

Cod.1996

€ 4.390,00

SPECIFICHE TECNICHE LT.100

GRUPPI MOBILI A SCHIUMA “VULCANO”

Dotazione standard

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e peso

Serbatoio in polietilene rosso, antiurto, capacità 105 litri

Portata nominale : lt 100

Altezza mm 1150

Telaio in tubolari di acciaio verniciato polvere epossipoliestere

Rapporto di espansione : 1:10/12

Larghezza mm 880

Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno

Gittata schiuma : m 10-16

Lunghezza mm 1100

Miscelatore in linea regolabile 3-6%

Pressione minima : 0,3 MPa

Diametro ruote mm 400

Lancia schiuma a bassa espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 8:1

Atre tipologie di liquido schiumogeno su richiesta

Peso (a vuoto) : kg.51

Lancia schiuma a media espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 70:1
Fornito con liquido schiumogeno AFFF AR 3%
Chiave di serraggio raccordi
2 manichette DN 45 da 20 metri a norma UNI EN 15450 complete di
raccordi per collegamenti idrante-miscelatore-lancia

SPECIFICHE TECNICHE LT.200
Dotazione standard

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e peso

Serbatoio in polietilene rosso, antiurto, capacità 210 litri

Portata nominale : lt 200

Altezza mm 1150

Telaio in tubolari di acciaio verniciato polvere epossipoliestere

Rapporto di espansione : 1:10/12

Larghezza mm 890

Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno

Gittata schiuma : m 10-16

Lunghezza mm 1450

Miscelatore in linea regolabile 3-6%

Pressione minima : 0,3 MPa

Diametro ruote mm 400

Lancia schiuma a bassa espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 8:1

Atre tipologie di liquido schiumogeno su richiesta

Peso (a vuoto) : kg.70

Lancia schiuma a media espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 70:1
Fornito con liquido schiumogeno AFFF AR 3%
Chiave di serraggio raccordi
2 manichette DN 45 da 20 metri a norma UNI EN 15450 complete di
raccordi per collegamenti idrante-miscelatore-lancia
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GRUPPI MOBILI SCHIUMA

GRUPPO MOBILE SCHIUMA

FORNITI COMPLETI DI
N.1 Manichetta UNI 45 m 20 per collegamento colonnina idrante-miscelatore
N.2 Selle salvamanichetta in PVC UNI 45
N.1 Manichetta UNI 45 m 20 per collegamento miscelatore-lancia
N.1 Miscelatore UNI 45 ad effetto venturi
N.1 Lancia inox bassa espansione portata L 200/minuto
N.1 Chiave di manovra universale per serraggio raccordi ed apertura colonnina idrante

UTILIZZO E IMPEGNO

LT.200

CHIAVE DI MANOVRA UNIVERSALE

Cod.1273

ISTRUZIONI PER USO CORRETTO

€ 44,80

COVER DI PROTEZIONE LT.100 / 200

MISCELATORE SCHIUMA REGOLABILE “VENTURI”

MISCELATORE SCHIUMA DI TIPO “VENTURI”

Cod.1471

€ 135,00

Codice

UNI

L/min 5 BAR

Miscela

Prezzo

0404

45

200

3-6%

€ 581,00

0454

70

400

3-6%

€ 628,40
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LT.100

I gruppi mobili a schiuma sono adatti per incendi di medie e grandi dimensioni per
fuochi di Classe A -B quali prodotti solidi e infiammabili.
Una manichetta da m 20 collegata alla colonnina idrante o ad altra fonte di
alimentazione permette l’ erogazione di una miscela di acqua e lo schiumogeno
concentrato con una percentuale variabile dal 3>% al 6%.
Il gruppo mobile da Lt.200 ha una autonomia di 30 minuti con una miscelazione del
3% ed un raggio di azione di Mt.20 pari alla lunghezza della manichetta collegata alla
lancia bassa e media espansione.
Pressione minima di funzionamento 4 Bar. Pressione ottimale di funzionamento 5-12
Bar. Produzione fino a 400 metri cubi di schiuma in 30 minuti di autonomia con
copertura di 4000 mq di superficie.
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GRUPPI MOBILI SCHIUMA

LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE ACCIAIO INOX AISI304

LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE

Codice

UNI

Descrizione

Portata

Resa Schiuma

Prezzo

0450

45

Lancia bassa espansione

(L/min.200 a 5 BAR)

(L/min 2000)

€ 420,00

0451

70

Lancia bassa espansione

(L/min.400 a 5 BAR)

(L/min 2700)

€ 409,50

LANCIA SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE ACCIAIO INOX AISI304

LANCIA SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE

Codice

UNI

Descrizione

Portata

Resa Schiuma

Prezzo

0452

45

Lancia media espansione

(L/min.200)

(mc/min 18)

Su richiesta

0409

70

Lancia media espansione

(L/min.400)

(mc/min 40)

Su richiesta

TIPOPOLOGIE DI GRUPPI MOBILI
Codice

UNI

Fusto

Descrizione

3%-6%
Durata Min.

3%-6%
mc schiuma
prodotta

Prezzo

1972

45

100

A.F.F.F. 6% bassa espansione

8’

12

€ 1.914,50

1973

45

100

A.F.F.F. 6% media espansione

No / 8’

No / 12

€ 2.275,00

1980

45

100

UNIVERSALE bassa espansione

8’

12

€ 2.366,00

1981

45

100

UNIVERSALE media espansione

8’

100

€ 2.698,50

70

100

A.F.F.F. 6% bassa espansione

4’

6

€ 2.095,70

70

100

A.F.F.F. 6% media espansione

4’

100

€ 2.821,00

1976

45

200

A.F.F.F. 6% bassa espansione

15’

24

€ 2.618,00

1984

45

200

UNIVERSALE bassa espansione

15’

24

€ 3.220,00

1977

45

200

A.F.F.F. 6% media espansione

15’

200

€ 2.660,00

1985

45

200

UNIVERSALE media espansione

15’

200

€ 3.465,00

1978

70

200

A.F.F.F. bassa espansione

15’

24

€ 2.667,00

1979

70

200

A.F.F.F. 6% media espansione

4’

100

€ 2.788,80

1982

70

100

UNIVERSALE bassa espansione

No / 4’

No / 6

€ 2.516,50

1986

70

200

UNIVERSALE bassa espansione

8’

12

€ 3.451,00

1983

70

100

UNIVERSALE media espansione

4’

100

€ 2.772,00

1987

70

200

UNIVERSALE media espansione

4’

100

€ 2.985,40

GRUPPI MOBILI SCHIUMA

1974
1975
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IMPIANTI SPRINKLER

PRODOTTI E SISTEMI AD ACQUA PER PROTEZIONE ATTIVA AL FUOCO
L’acqua rappresenta il primo estinguente naturale esistente e risulta il mezzo più diffuso e sicuro per intervenire su un incendio.
Offriamo una gamma completa di prodotti e sistemi automatici / manuali per la protezione attiva al fuoco, in grado di soddisfare
ogni esigenza.
Nella nostra politica di vendita, attenta alle problematiche ambientali, utilizziamo per i nostri sistemi, materiali conformi alle
normative di riferimento, inoltre verifichiamo che siano attentamente testati con metodologie di analisi riconosciute a livello
internazionale.
SISTEMI SPRINKLER
Gli impianti sprinklers sono i sistemi estinguenti più diffusi, ideali per aree dove sia necessario salvaguardare la struttura del
fabbricato. Offriamo una gamma completa di dispositivi per sistemi sprinkler, dagli organi di intercettazione e controllo agli
ugelli di erogazione.
I sistemi sprinklers consentono un efficace contenimento dell’incendio, la salvaguardia del fabbricato e un efficace
raffreddamento della struttura.
L’impianto automatico a sprinkler è costruito da una rete di tubazioni installate a protezione di un’area o zona portanti ugelli
denominati a sprinkler che si aprono automaticamente in caso di incendio al raggiungimento di una temperatura prestabilita,
erogando acqua con un getto frazionato.
Gli impianti si dividono nei seguenti tipi:
1) Stazione ad umido:
sono installazioni permanentemente riempite con acqua in pressione; sono utilizzate nei casi in cui non vi è pericolo di gelo.
2) Stazione a secco:
sono installazioni in cui la rete di tubazione è permanentemente pressurizzata con aria compressa che viene sostituita
dall’acqua all’atto dell’intervento; l’impianto è utilizzato nei casi in cui vi è pericolo di gelo.
3) Stazione a preazione:
sono installazioni di impianto a sprinkler a secco con un impianto di rilevazione incendio che ha la funzione di predisporre
l’apertura della valvola di allarme prima dell’intervento degli sprinklers, l’installazione è utilizzata nei casi particolari in cui una
eventuale intempestiva apertura di uno sprinkler può procurare danni indiretti.
4) Stazione a diluvio:
sono installazioni in cui la rete di distribuzione presenta erogatori aperti. I sistemi a diluvio sono attivati tramite un sistema di
rilevazione elettrico o pneumatico; sono utilizzati per controllare l’incendio, per raffreddare strutture o serbatoi, o dove sia
necessaria la formazione di barriere ad acqua.
Gli sprinklers e gli organi di controllo sono marchiati CE e sono approvati dai più severi laboratori di controllo quali FM,
UL,VDS e LPCB.

STAZIONE AD UMIDO

STAZIONE A SECCO

STAZIONE A PREAZIONE
(SISTEMI SPECIALI)
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STAZIONE A DILUVIO

IMPIANTI SPRINKLER

Gli standards di produzione di ogni componente rispettano i più rigidi requisiti di qualità e sicurezza e sono conformi alle
vigenti normative europee e internazionali.

3

IMPIANTI ANTINCENDIO A SCHIUMA

PREMESCOLATORE VERTICALE

PREMESCOLATORE VERTICALE A SPOSTAMENTO
DI LIQUIDO INTERNO
Codice

A

Dimensioni
D
E

Peso a
vuoto

Capacità

Prezzo

2818

500

291

450

226

100

Su richiesta

2818-1

500

291

450

267

200

Su richiesta

2818-2

700

391

550

280

300

Su richiesta

2818-3

700

391

550

314

400

Su richiesta

MISCELATORE
Mixer Ø

PREMESCOLATORE ORIZZONTALE

Portata max L/1°

Delta P

3’

2000

ø 55

0.93 BAR

4’

3200

ø 71

0.94 BAR

6’

8500

ø 111

0.97 BAR

PREMESCOLATORE ORIZZONTALE A SPOSTAMENTO
DI LIQUIDO INTERNO
Dimensioni
D
E

2819

800

624

650

Peso a
vuoto
413

2819-1

800

624

650

440

600

Su richiesta

2819-2

800

624

650

497

800

Su richiesta

2819-3

1000

790

750

519

1000

Su richiesta

2819-4

1000

790

750

625

1500

Su richiesta

2819-5

1100

864

800

845

2000

Su richiesta

2819-6

1170

914

800

915

2500

Su richiesta

2819-7

1270

984

860

1137

3000

Su richiesta

2819-8

1360

1048

900

1234

3500

Su richiesta

Codice

IMPIANTI ANTINCENDIO A SCHIUMA

D.ugello h20 mm

A

Capacità

Prezzo

500

Su richiesta

2819-9

1450

1112

950

1307

4000

Su richiesta

2819-10

1450

1112

950

1396

4500

Su richiesta

2819-11

1600

1245

1050

1455

5000

Su richiesta

2819-12

1600

1245

1050

1539

5500

Su richiesta

2819-13

1750

1351

1150

1589

6000

Su richiesta

2819-14

1750

1351

1150

1642

6500

Su richiesta

2819-15

1750

1351

1150

1741

7000

Su richiesta

2819-16

1750

1351

1150

1824

7500

Su richiesta

2819-17

1960

1534

1200

2124

8000

Su richiesta

2819-18

1960

1534

1200

2212

8500

Su richiesta

2819-19

2100

1636

1300

2668

9000

Su richiesta
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IMPIANTI ANTINCENDIO A SCHIUMA

MONITORI ORIENTABILI

Codice

Diametro flange
Corpo
ingresso

Portata
massima

Materiale
corpo

Quota A
a dim.

Peso
kg

Prezzo

2823

3” / 4”

3”

3200

Acciaio al
carbonio

465 mm

30

Su richiesta

2823-1

3” / 4”

3”

3200

Acciaio
inox
304 / 316

465 mm

21

Su richiesta

LANCE AD ACQUA PER MONITORI
Codice

A

B

C

Portata da 5
a 8 BAR

Prezzo

2824

1000

166

3”

800-1200

Su richiesta

2824-1

1000

166

3”

1200-1500

Su richiesta

2824-2

1000

166

3”

1500-2000

Su richiesta

2824-3

1000

166

3”

2000-2300

Su richiesta

2824-4

1000

166

3”

2400-3500

Su richiesta

2824-5

1000

166

3”

3500-4500

Su richiesta

Codice

Peso kg

Portata

Materiale

Prezzo

2825

5

1500-2000

AISI 304

Su richiesta

2825-1

8

3000-5000

AISI 304

Su richiesta

CARRELLI MONITORI A SCHIUMA

CARRELLI MONITORI A SCHIUMA

Costruiti su specifiche
cliente, con serbatoio
schiumogeno inox,
trainabili a mano o con
automezzo adatti per aree
ad alto rischio
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LANCIA A SCHIUMA PER MONITORI
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IMPIANTI ANTINCENDIO A SCHIUMA

GENERATORE ALTA PRESSIONE
VENTUMETRICO

UGELLO SPRAY SCHIUMA
BASSA ESPANSIONE RESA 1:8

Da utilizzare con schiumogeno sintetico per alta
espansione.
Utilizzati per allagare grandi ambienti come tunnel,
hangar, parcheggi, in pochi minuti.

Codice

Portata

Peso

Rapporto espansione

Prezzo

2820

200 L/min

57

1÷500

Su richiesta

2820-1

300 L/min

57

1÷500

Su richiesta

2820-2

400 L/min

57

1÷700

Su richiesta

UGELLO SPAY - Angolo di apertura 100° 1/2” gas
Codice

Portata

Peso

Rapporto espansione

Prezzo

2821

30 L/min

200

13,5

Su richiesta

2821-1

50 L/min

325

22,5

Su richiesta

2821-2

80 L/min

520

36

Su richiesta

2821-3

100 L/min

650

45

Su richiesta

IMPIANTI ANTINCENDIO A SCHIUMA

UGELLO SPRAY SCHIUMA
MEDIA ESPANSIONE RESA 1:8

Codice

Fattore K

ø a gas - BSP

Peso

Prezzo

2821-4

28

3 / 4”

0,5 kg

Su richiesta

2821-5

45

1”

0,55 kg

Su richiesta

CAMERA A SCHIUMA

A protezione di
serbatoi per liquidi
infiammabili

Codice

Pressione
di esercizio

Portata

A
mm

D
mm

E
mm

Peso

Prezzo

2822

5 BAR

200-450

250

425

210

19

Su richiesta

200-450

250

425

210

21

Su richiesta

2822-2

500-1260

250

425

210

24

Su richiesta

2822-3

1260-2600

400

620

300

40

Su richiesta

2822-4

1260-2600

400

620

300

45

Su richiesta

2822-5

2600-4000

400

300

300

55

Su richiesta

2822-1
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IMPIANTI ANTINCENDIO A POLVERE

IMPIANTO A POLVERE 250 KG - PED 97/23/CE

MODULI MONTATI SU SKID PRONTI PER
L’ INSTALLAZIONE
Gli impianti di spegnimento a polvere secca utilizzano
come estinguente principale il Bicarbonato di Sodio e sono
destinati al settore industriale, in particolare quello
destinato alla lavorazione dei derivati petrolchimici.
Infatti le loro caratteristiche tecniche li rendono adatti allo
spegnimento di incendi, di Classe C, i sistemi sono
progettati e realizzati in base alle specifiche richieste dal
cliente e le dimensioni variano a seconda della quantità di
estinguente da stoccare.
Il sistema viene attivato con bombole ad alta pressione,
caricate con Azoto, di controllare a distanza con attivatori
di tipo elettrico, pneumatico, oltre che di un sistema di
controllo manuale e locale.
Il serbatoio viene pressurizzato con Azoto in modo
graduale, permettendo un perfetto processo di
miscelazione della polvere e quindi maggiore efficienza
dell’impianto stesso.

Codice

Prezzo

2826

100 kg

Su richiesta

2826-1

250 kg

Su richiesta

2826-2

500 kg

Su richiesta

SKID POLVERE FISSO A COMANDI ELETTRICI
Caratteristiche serbatoio polvere
Capacità

250 kg

Materiale

P 355

Pressione esercizio

14 BAR

Valvola sicurezza

ISPESL

Verniciatura serbatoio

Serbatoio esternamente
N.1 mano zincante inorganico 60 micron
N.1 mano finale epossivinilica 75 micron

GRUPPO PRESSURIZZAZIONE E COMANDO
Componenti
N.1 Bombola azoto 50 LTS - 200 BAR cad. completa di :
N.1 Valvola a elettrico con solenoide
IP55

N.1 Ghiera e cappellotto

N.1 Collo d’oca

N.1 Valvola non ritorno

N.1 Riduttore di pressione
N.1 Valvola erogatrice elttro/manuale di mandata in polvere
*Sistema fornito preassemblato su basamento in ferro
verniciato portante
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IMPIANTO A POLVERE 500 KG - PED 97/23/CE

Capacità

3

SISTEMI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO

SISTEMA A SCARICA DIRETTA
BASSA PRESSIONE
Funzionamento e Vantaggi del Sistema
La fiamma generata da un possibile guasto brucia il tubo termosensibile sotto pressione connesso
alla bombola causandone la rottura. Le caratteristiche del tubo termosensibile sono tali per cui la
rottura avviene ad una temperatura di circa 125°C e ha caratteristiche dimensionali simili a quelle
di un ugello erogatore. L’ agente estinguente contenuto nella bombola e nel tubo termosensibile
fuoriesce in brevissimo tempo ed estingue la fiamma, limitando di fatto il danno alla sola sorgente di innesco dell’incendio.
Il sistema garantisce quindi un’ ottima salvaguardia delle altre apparecchiature presenti nello
spazio limitrofo, in quanto al momento della rottura del tubo termosensibile l’ agente estinguente
verrà convogliato direttamente sulla fiamma, ottimizzando l’azione di spegnimento dell’incendio.
Sistema altamente affidabile perché esclusivamente meccanico, non richiede fonti di energia
esterna, elimina costi di installazione e cablaggi elettrici con relative manutenzioni; garantisce
tempi di intervento rapidissimi ed il funzionamento 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno anche in
ambienti non sorvegliati.

SISTEMI DI RIVELAZIONE / SPEGNIMENTO

SISTEMA A BASSA PRESSIONE

Codice
2827
2827-1*
2827-2
2827-3*
2827-4
2827-5*
2827-6
2827-7*
2827-8
2827-9*

SISTEMA A BASSA PRESSIONE CON
PRESSOSTATO

GAS HFC 227EA

POLVERE ABC

Massimo
volume protetto
[M^3]

Massimo
volume protetto
[M^3]

1,15
2,30
6,90
10,35
13,80

Prezzo

Codice

Su richiesta

2828

Su richiesta

2828-1*

Su richiesta

2828-2

Su richiesta

2828-3*

Su richiesta

2828-4

Su richiesta

2828-5*

Su richiesta

2828-6

Su richiesta

2828-7*

Su richiesta

2828-8

Su richiesta

2828-9*

*VALVOLA CON PRESSOSTATO INTEGRATO

1,70
3,40
10,20
15,30
20,40

POLVERE D
Prezzo

Codice

Su richiesta

2829

Su richiesta

2829-1*

Su richiesta

2829-2

Su richiesta

2829-3*

Su richiesta

2829-4

Su richiesta

2829-5*

Su richiesta

2829-6

Su richiesta

2829-7*

Su richiesta

2829-8

Su richiesta

2829-9*

*VALVOLA CON PRESSOSTATO INTEGRATO
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Massimo
volume protetto
[M^3]
1,70
3,40
10,20
15,30
20,40

Prezzo
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta

*VALVOLA CON PRESSOSTATO INTEGRATO
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SISTEMI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO

SISTEMA A SCARICA INDIRETTA
BASSA PRESSIONE
Funzionamento e Vantaggi del Sistema
La fiamma generata da un possibile guasto brucia il tubo termosensibile sotto pressione connesso
alla bombola causandone la rottura e conseguentemente la perdita di pressione del gas all’interno
del tubo termosensibile che attiverà l’apertura della valvola. Le caratteristiche del tubo termosensibile sono tali per cui la rottura avviene ad una temperatura di circa 125°C. L’ agente estinguente
contenuto nella bombola viene erogato attraverso una linea dedicata e ugelli erogatori.
Il sistema garantisce quindi un’ ottima salvaguardia delle altre apparecchiature presenti nello
spazio limitrofo, in quanto al momento della rottura del tubo termosensibile l’ agente estinguente
verrà convogliato direttamente sulla fiamma, ottimizzando l’azione di spegnimento dell’incendio.
Sistema altamente affidabile perché esclusivamente meccanico, non richiede fonti di energia
esterna, elimina costi di installazione e cablaggi elettrici con relative manutenzioni; garantisce
tempi di intervento rapidissimi ed il funzionamento 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno anche in
ambienti non sorvegliati.

GAS HFC 227EA

POLVERE ABC

Codice

Massimo
volume protetto
[M^3]

Prezzo

Codice

Massimo
volume protetto
[M^3]

Prezzo

Codice

Massimo
volume protetto
[M^3]

Prezzo

2831

1,15

Su richiesta

2832

1,70

Su richiesta

2833

1,70

Su richiesta

2831-1

2,30

Su richiesta

2832-1

3,40

Su richiesta

2833-1

3,40

Su richiesta

2831-2

6,90

Su richiesta

2832-2

10,20

Su richiesta

2833-2

10,20

Su richiesta

2831-3

10,35

Su richiesta

2832-3

15,30

Su richiesta

2833-3

15,30

Su richiesta

2831-4

13,80

Su richiesta

2832-4

20,40

Su richiesta

2833-4

20,40

Su richiesta

VALVOLA CON PRESSOSTATO INTEGRATO

POLVERE D

VALVOLA CON PRESSOSTATO INTEGRATO

157

VALVOLA CON PRESSOSTATO INTEGRATO

SISTEMI DI RIVELAZIONE / SPEGNIMENTO

SISTEMA A BASSA PRESSIONE
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SISTEMI DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO

SISTEMA A SCARICA DIRETTA
CO2 - ALTA PRESSIONE
Funzionamento e Vantaggi del Sistema
La fiamma generata da un possibile guasto brucia il tubo termosensibile sotto pressione connesso
alla bombola causandone la rottura. Le caratteristiche del tubo termosensibile sono tali per cui la
rottura avviene ad una temperatura di circa 125°C e ha caratteristiche dimensionali simili a quelle di
un ugello erogatore. L’ agente estinguente contenuto nella bombola e nel tubo termosensibile fuoriesce in brevissimo tempo ed estingue la fiamma, limitando di fatto il danno alla sola sorgente di
innesco dell’incendio.
Il sistema garantisce quindi un’ ottima salvaguardia delle altre apparecchiature presenti nello spazio
limitrofo, in quanto al momento della rottura del tubo termosensibile l’ agente estinguente verrà
convogliato direttamente sulla fiamma, ottimizzando l’azione di spegnimento dell’incendio.
Sistema altamente affidabile perché esclusivamente meccanico, non richiede fonti di energia esterna, elimina costi di installazione e cablaggi elettrici con relative manutenzioni; garantisce tempi di
intervento rapidissimi ed il funzionamento 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno anche in ambienti non
sorvegliati.
SISTEMA AD ALTA PRESSIONE

BIOSSIDO DI CARBONIO
Codice

Massimo
volume protetto
[M^3]

Prezzo

2830

1,2 / 1,7**

Su richiesta

2830-1*

1,2 / 1,7**

Su richiesta

2830-2

2,2 / 3,0**

Su richiesta

2830-3*

2,2 / 3,0**

Su richiesta

2830-4

3,3 / 4,3**

Su richiesta

2830-5*

3,3 / 4,3**

Su richiesta

**Riferimento NFPA 12 - Rischio Elettrico/Rischio Generico

SISTEMI DI RIVELAZIONE / SPEGNIMENTO

*VALVOLA CON PRESSOSTATO INTEGRATO
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SISTEMI DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO

SISTEMA A SCARICA INDIRETTA
CO2 - ALTA PRESSIONE
Funzionamento e Vantaggi del Sistema
La fiamma generata da un possibile guasto brucia il tubo termosensibile sotto pressione connesso
alla bombola causandone la rottura e conseguentemente la perdita di pressione del gas all’interno
del tubo termosensibile che attiverà l’apertura della valvola. Le caratteristiche del tubo termosensibile sono tali per cui la rottura avviene ad una temperatura di circa 125°C. L’ agente estinguente
contenuto nella bombola viene erogato attraverso una linea dedicata e ugelli erogatori.
Il sistema garantisce quindi un’ ottima salvaguardia delle altre apparecchiature presenti nello
spazio limitrofo, in quanto al momento della rottura del tubo termosensibile l’ agente estinguente
verrà convogliato direttamente sulla fiamma, ottimizzando l’azione di spegnimento dell’incendio.
Sistema altamente affidabile perché esclusivamente meccanico, non richiede fonti di energia
esterna, elimina costi di installazione e cablaggi elettrici con relative manutenzioni; garantisce
tempi di intervento rapidissimi ed il funzionamento 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno anche in
ambienti non sorvegliati.
SISTEMA AD ALTA PRESSIONE

Codice

Massimo
volume protetto
[M^3]

Prezzo

2834

1,2 / 1,7*

Su richiesta

2834-1

2,2 / 3,0*

Su richiesta

2834-2

3,3 / 4,3*

Su richiesta

2834-3

5,6 / 7,8*

Su richiesta

2834-4

11,2 / 15,6*

Su richiesta

2834-5

16,2 / 22,6*

Su richiesta

2834-6

27,4 / 38,4*

Su richiesta

*Riferimento NFPA 12 - Rischio Elettrico/Rischio Generico
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SISTEMI ANTINCENDIO A GAS CO2

CO2 ALTA PRESSIONE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La progettazione del sistema può essere eseguita in accordo a diversi standard internazionali con l’ausilio di software per il calcolo dei tempi di scarica e
delle forature delle sezioni di passaggio degli ugelli. Le normative di riferimento per la progettazione dell’impianto sono:
- NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems
- APSAD R13 Règle d’installation – Extinction automatique à gaz
- ISO 6183 Fire protection equipment – Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises – Design and installation
- CEA4007 CO2 systems Planning and Installation - VdS 2093en CO2 Fire Extinguishing Systems

DATI TECNICI
Codice

Modello

Denominazione chimica

Diossido di Carbonio

Formula chimica

Co2

Densità a 0°C e a 0,101 MPa

1,98 kg/m3

Densità relativa all’aria

1,5

Temperatura critica

31°C

Tensione di vapore a -18°C e 21°C

20,7 e 58,6 BAR

Capacità bombole

67,5 litri

Diametro esterno bombole

267 mm

Altezza bombole

1600 mm

Peso bombola completa

130 kg

Coefficiente di riempimento massimo

0,75 kg/litro

Concentrazione di progetto per fuochi con formazione di braci NFPA12 (% in volume)
Rischi elettrici a secco

50% da mantenere per almeno 20 minuti

Archivii cartacei

65% da mantenere per almeno 20 minuti

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS CO2

Concetrazione di progetto per combustibili liquidi e gassosi NFA12 (% in volume)
Metano, diesel, benzina

34%

Alcool etilico

43%

Idrogeno

75%

CERTIFICAZIONI
Gli impianti di spegnimento sono conformi ai requisiti della direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED 97/23/CE).
I componenti sono conformi, oltre alla PED, anche alla direttiva sui prodotti da costruzione (CPD 89/106/CE) e alle normative della serie EN12094.

INDICATORE DI LIVELLO PER GAS LIQUIDI CO2, HFC, FM 200, NOVEC OMOLOGATO RINA

Cod.2047

€ 7.500,00

160

3

SISTEMA ANTINCENDIO A GAS CO2

CO2 ALTA PRESSIONE
Il biossido di carbonio è un gas non corrosivo, inodore e incolore.
Durante l’erogazione assume l’aspetto di un vapore bianco, non sporca e non
rovina i materiali con i quali viene a contatto.
Il suo principio estinguente è duplice in quanto agisce per soffocamento
riducendo la concentrazione di ossigeno presente nell’ area e per raffreddamento
intenso dovuto alla rapida espansione del gas.
Il biossido di carbonio non deve essere utilizzato per la protezione di aree
normalmente occupate dal momento che l’inalazione può portare all’asfissia
anche in basse concentrazioni. Inoltre durante la scarica la visibilità è ridotta a
causa della formazione di nebbia.
Quando devono essere protette aree normalmente non occupate l’impiego di tale
estinguente è possibile a condizione che siano utilizzati opportuni dispositivi di
sicurezza.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

- Bassi costi di ricarica
- Saturazione totale e applicazione locale
- Adatto per l’utilizzo in presenza di braci covanti
- Non lascia residui dopo la scarica
- Non danneggia lo strato di ozono
- Elettricamente non conduttivo
- Non forma prodotti di decomposizione a contatto con le fiamme
- E’ il gas estinguente più utilizzato in ambito industriale

Tra le tante possibilità di protezione possiamo citare come esempio l’applicazione per:
- Apparecchiature elettriche (macchine, trasformatori, ecc.).
- Cabine di verniciatura, forni di essiccazione ecc.
- Centrali elettroniche e centri elaborazione dati.
- Magazzini chiusi, condotti e cunicoli per polveri ecc.
- Macchine per filatura di tipo chiuso.
- Sili.
- Archivi e biblioteche.
- Materiali liquidi e gassosi.
- Trafilerie, laminatoi.
- Vani motore.
- Vasche per tempra.
- Applicazioni su macchinari vari.

TIPOLOGIE DI IMPIANTO
L’impianto a saturazione totale consente di raggiungere entro uno spazio chiuso la concentrazione di biossido di carbonio necessaria per ottenere
l’estinzione. I tipi di incendio contemplati nel sistema saturazione totale sono:
- Fuochi di superficie che interessano liquidi, gas o solidi infiammabili.
- Fuochi profondi che interessano materiali combustibili solidi soggetti a formare braci covanti.
Per evitare il rischio di riaccensione nel momento in cui l’atmosfera inerte si dissipa, la concentrazione di estinzione deve essere mantenuta nel tempo per
permettere al materiale di raffreddarsi. Per applicazione locale si intendono incendi di superficie (liquidi infiammabili, gas e solidi) da proteggere all’interno
di volumi ampi e che richiedono un intervento circoscritto alla sola zona interessata dal sinistro.
TEMPI DI SCARICA
I tempi di scarica per i fuochi di superficie devono risultare non superiori a 1 minuto.
Per gli incendi che comportano braci covanti, la concentrazione di progetto può essere raggiunta in un tempo di circa 7 minuti. In caso di applicazione
locale la scarica deve essere di almeno 30 secondi.
L’integrità del volume protetto di tutti i sistemi a saturazione totale deve essere controllata per localizzare e quindi sigillare qualunque perdita d’aria
significativa, che potrebbe portare all’incapacità del volume di mantenere la concentrazione della sostanza estinguente per il periodo di permanenza
specificato. Tale verifica deve essere eseguita con il “Door Fan Test”.
La scarica dell’estinguente nel volume protetto determina una sovrappressione che viene bilanciata dall’utilizzo di una o più serrande di sovrappressione,
determinate dal calcolo computerizzato.
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Dopo l’intervento, il locale interessato deve essere ventilato adeguatamente, tenendo presente che, essendo più pesante dell’aria, il biossido di carbonio si
concentra nelle zone basse. Negli impianti fissi ad alta pressione il biossido di carbonio viene stoccato in contenitori alla pressione di 58.6 bar, a 21°C.
L’impianto è costituito da una serie di bombole collaudate a 250 bar, della capacità di 67.5 lt, caricate con un coefficiente di riempimento pari a 0.75kg/lt o
a 0.67kg/lt. Una serie di accessori quali valvole a flusso rapido, maniglie di comando, comandi elettropneumatici, collettori di raccolta, raccordi flessibili,
coni di erogazione, comandi manuali, sirene ecc. completano l’impianto.
Le bombole possono essere staffate a muro oppure installate all’interno di una struttura metallica autoportante a 10 o 4 posti.
Il controllo delle perdite di agente estinguente deve essere eseguito mediante pesatura. Per il monitoraggio continuo dello stato di carica delle bombole,
Emme Antincendio propone un dispositivo a contrappeso con bombola sospesa oppure una bilancia a terra.
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SISTEMI ANTINCENDIO A GAS HFC

HFC 227 EA - NOVEC 1203
Gli HFC sono gas puri, non contengono particolati né residui oleosi, hanno un impatto ambientale
minimo e nessun effetto di depauperamento dell’ozono. L’HFC227ea e l’HFC125 sono
sovrapressurizzati con azoto a 42 bar. L’HFC 23 satura rapidamente l’ambiente grazie alla sua naturale
tensione di vapore, senza aggiunta di gas propellente e senza cali di pressione durante la scarica;
consente, quindi, l’installazione delle bombole a notevole distanza dall’area protetta, utilizzando una
evoluta tecnologia impiantistica.
Gli HFC sono dielettrici, puliti, sicuri per le persone e per le apparecchiature delicate e preziose.
Gli HFC estinguono gli incendi con mezzi fisici, rimuovendo l’energia termica del fuoco e,
in parte, anche con una azione chimica, rilasciando nell’ambiente piccole quantità di sostanze che
bloccano i radicali liberi e inibiscono la reazione a catena della combustione.
Alle concentrazioni di progetto gli HFC sono sicuri per la protezione degli ambienti e la saturazione
provoca una trascurabile diminuzione del livello di ossigeno.
Dopo la scarica l’estinguente viene rimosso con una semplice ventilazione.

Gli HFC garantiscono non solo una soluzione tecnicamente all’avanguardia, ma anche un notevole risparmio sia di spazio occupato, grazie al minimo
ingombro di un impianto compatto, sia di peso che grava sulle strutture.
E questo risparmio accompagna tutta la vita dell’impianto rendendo meno onerosi i costi di manutenzione periodica sulle valvole e sulle bombole.
L’integrità del volume protetto di tutti i sistemi a saturazione totale deve essere controllata per localizzare e quindi sigillare qualunque perdita d’aria
significativa, che potrebbe portare all’incapacità del volume di mantenere la concentrazione della sostanza estinguente per il periodo di permanenza
specificato. Tale verifica deve essere eseguita con il “Door Fan Test”.
VANTAGGI

APPLICAZIONI

- Richiedono uno spazio ridotto per l’istallazione delle bombole
- Adatti per la protezione di aree occupate
- Rapida estinzione grazie al basso tempo di scarica dell’agente estinguente
- Bassi costi di installazione e manutenzione
- Non sono elettricamente conduttivi
- Non lasciano residui dopo la scarica
- Nessun potenziale di riduzione dello strato di ozono
- Basso potenziale di riscaldamento globale

- Richiedono uno spazio ridotto per l’istallazione delle bombole
- Adatti per la protezione di aree occupate
- Rapida estinzione grazie al basso tempo di scarica dell’agente estinguente
- Bassi costi di installazione e manutenzione
- Non sono elettricamente conduttivi
- Non lasciano residui dopo la scarica
- Nessun potenziale di riduzione dello strato di ozono
- Basso potenziale di riscaldamento globale

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS HFC

TEMPI DI SCARICA APPLICAZIONI
- Richiedono uno spazio ridotto per l’istallazione delle bombole
- Adatti per la protezione di aree occupate
- Rapida estinzione grazie al basso tempo di scarica dell’agente estinguente
- Bassi costi di installazione e manutenzione
- Non sono elettricamente conduttivi
- Non lasciano residui dopo la scarica
- Nessun potenziale di riduzione dello strato di ozono
- Basso potenziale di riscaldamento globale
Il Sistema HFC è progettato per scaricare il gas nell’ambiente in 10 secondi con l’ausilio di software per il calcolo delle forature delle sezioni di passaggio
degli ugelli. Il tempo di scarica viene definito come il tempo necessario per raggiungere il 95% della concentrazione minima di progetto.
La scarica completa entro 10 secondi rappresenta un chiaro vantaggio rispetto alle tecnologie che richiedono tempi di scarica – e conseguentemente,
di spegnimento – superiori a un minuto.
L’uso degli agenti estinguenti HFC garantiscono uno spegnimento veloce con conseguenti minori danni sia per i beni protetti che per le persone che
occupano l’ambiente.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La progettazione dell’impianto può essere eseguita in accordo a diversi standard internazionali, tra cui: - NFPA 2001 Standard on Clean Agents Fire
Extinguishing Systems - UNI EN 15004 parte 1, 4, 5 e 6 Installazioni fisse antincendio. Sistemi ad estinguenti gassosi - VdS 2381en Fire Extinguishing
Systems using Halocarbon Gases - CEA 4008 Fire Extinguishing Systems using non-liquefied inert gases. Planning and Installation - APSAD R13 Règle
d’installation – Extinction automatique à gaz
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HFC 227 EA - NOVEC 1203
DATI TECNICI
Denominazione chimica

Eptafluoropropano
(HFC227ea)

Pentafluoretano
(HFC125)

Trifruorometano
(HFC23)

Formula chimica

CF3CHFCF3

C2HF5

CHF3

Altre denominazioni

R227

R125

R23

Sovrapressurizzazione con azoto

42 BAR

42 BAR

NO

Aspetto (a 20°C)

Gas liquefatto

Gas liquefatto

Gas liquefatto

Odore

Inodore

Simile all’etere

Leggero simile all’etere

Calore

Incolore

Incolore

Incolore

Punto di ebollizione

- 16.4 °C

-48.09 °C

-82 °C

Punto di congelamemto

-127 °C

-101 °C

-155.2 °C

Pressione del vapore (a 20°C)

3.9 BAR

12.05 BAR

41.8 BAR

Densità del vapore saturo

1410 kg/m3

1218 kg/m3

806.6 kg/m3

Volume specifico del vapore
surriscaldato a 1.013 BAR e 20°C

0.1374 m3/kg

0.1972 m3/kg

0.3409 m3/kg

Concentrazione del progetto Classe
A B UNI EN 15004 (% in volume)

7,9& + 9,0%

11,2% + 12,1%

16,3% + 16,4%

LOAEL livello minimo di effetti
avversi osservati

10,5%

10,0%

>30%

NOEL livello di assenza di effetti
avversi osservati

9,9%

7,5%

30%

CERTIFICAZIONI

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS HFC

Gli impianti di spegnimento sono conformi ai requisiti della direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED 97/23/CE).
I componenti sono conformi, oltre alla PED, anche alla direttiva sui prodotti da costruzione (CPD 89/106/CE) e alle normative della serie EN12094.
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GAS INERTI
I sistemi IG utilizzano come estinguente, i gas inerti argon e azoto,
con la tecnica della saturazione totale “TOTAL FLOODING”.
Argon e azoto sono prodotti puri e naturali, sono gas presenti nell’aria
che quando vengono a contatto con le fiamme non hanno nessun tipo di
reazione, con assenza di prodotti di decomposizione dannosi o corrosivi,
ritornando, successivamente, nel ciclo naturale dell’atmosfera senza
danneggiare l’ambiente.
Argon e azoto non danneggiano i materiali più delicati, sono puliti,
efficaci e privi di impatto ambientale (GWP nullo) e con nessun effetto di
depauperamento dell’ozono (ODP zero).
L’azione estinguente si basa principalmente sull’abbassamento del
contenuto di ossigeno presente nell’ambiente fino ad un valore compreso
tra il 10% ed il 12%, oltre il quale il processo di combustione non può
avvenire, ma tale comunque da non costituire pericolo per eventuali
persone presenti.

Argon e azoto sono dielettrici, non sporcano, non inquinano, non danneggiano ed assicurano una protezione sicura ed efficace ai beni protetti ed alle
persone. La ricarica delle bombole non comporta difficoltà di approvvigionamento dal momento che i gas inerti sono facilmente reperibili sul mercato.
Il Sistema IG è costituito essenzialmente da una o più batterie di bombole per alta pressione aventi capacità di 80 litri riempite ad una pressione di
200/300bar.
Durante la scarica la pressione iniziale di stoccaggio viene ridotta con l’impiego di orifizi calibrati.
Il gas estinguente viene scaricato all’interno del locale protetto mediante una rete di distribuzione e ugelli a bassa pressione.
Grazie all’alta pressione di stoccaggio, si possono posizionare le bombole anche a notevole distanza dalle aree da proteggere e coprire più locali con la stessa
batteria usando opportune valvole direzionali. La sovrappressione che si forma nell’area protetta durante la scarica dell’estinguente viene attenuata con
l’utilizzo di una o più serrande di sovrappressione. Le serrande sono dotate di alette mobili con contrappeso tarato, che si aprono quando la pressione
all’interno del locale protetto diventa troppo elevata per poi richiudersi e garantire la saturazione ambientale per almeno 10 minuti dopo la scarica.
L’integrità del volume protetto di tutti i sistemi a saturazione totale deve essere controllata per localizzare e quindi sigillare efficacemente qualunque perdita
d’aria significativa, che potrebbe portare all’incapacità del volume di mantenere il livello specificato di concentrazione della sostanza estinguente per il
periodo di permanenza specificato. Tale verifica deve essere eseguita con il
“Door Fan Test”.

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTI

VANTAGGI
- Sono gas presenti in atmosfera e quindi facilmente reperibili sul mercato
- Adatti per la protezione di aree occupate
- Non sono elettricamente conduttivi
- Non lasciano residui dopo la scarica
- Nessun potenziale di riduzione dello strato di ozono
- Non contribuiscono all’aumento dell’effetto serra
- Non formano prodotti di decomposizione a contatto con le fiamme
- Nessun “effetto nebbia” durante la scarica
- IG-01: indicato per la protezione dei sottopavimenti grazie alla densità maggiore dell’aria
- IG-100, IG-55: maggiore tempo di mantenimento e ridotta necessità di sigillare il locale protetto
TEMPI DI SCARICA
Il Sistema IG è progettato per scaricare il gas nell’ambiente in 60 secondi con l’ausilio di software per il calcolo delle forature delle sezioni di passaggio degli
ugelli.
Il tempo di scarica viene definito come il tempo necessario per raggiungere il 95% della concentrazione minima di progetto.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La progettazione dell’impianto può essere eseguita in accordo a diversi standard internazionali, tra cui:
- NFPA 2001 Standard on Clean Agents Fire Extinguishing Systems
- UNI EN 15004 parte 1, 7, 8 e 9 Installazioni fisse antincendio. Sistemi a estinguenti gassosi
- VdS 2380en Fire Extinguishing Systems using non-liquefied Inert Gases
- CEA 4008 Fire Extinguishing Systems using non-liquefied inert gases. Planning and Installation
- APSAD R13 Règle d’installation. Extinction automatique à gaz
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GAS INERTI
DATI TECNICI
Denominazione

Argon
(IG-01)

Azoto
(IG-100)

Miscela Ar 50%-N2 50%
(IG-55)

Purezza

>99,9%

>99,9%

99,9%

Densità a 15°C e 1013 mbar

1.69 kg/m3

1.165 kg/m3

1.41 kg/m3

Densità relativa all’aria

1.38

0.97

1.17

Capacità bombola

80 litri

80 litri

80 litri

Diametro esterno bombola

273 mm

273 mm

273 mm

Altezza bombola

1700 mm

1700 mm

1700 mm

Peso bombola completa

152,5 kg

137,1 kg

144,3 kg

Quantità in volume di estinguente
nella bombola con carica a 300 bar

22.57 Nm3

19.89 Nm3

21.15 Nm3

Quantità in peso di estinguente nella
bombola con carica a 300 bar

40.27 kg

24.88 kg

32.09 kg

Concentrazione di progetto Classe A
e B UNI EN 15004 (% in volume)

41.9% ÷ 51.7%

40.3% ÷ 47.6%

40.3% ÷ 47.6%

LOAEL livello minimo di effetti
avversi osservati

52%

52%

52%

NOAEL livello di essenza avversi
osservati

43%

43%

43%

CERTIFICAZIONI

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTI

Gli impianti di spegnimento sono conformi ai requisiti della direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED 97/23/CE).
I componenti sono conformi, oltre alla PED, anche alla direttiva sui prodotti da costruzione (CPD 89/106/CE) e alle normative della serie EN12094.

165

3

166

