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CHE COS’E’ IL FIREFIGHTER?CHE COS’E’ IL FIREFIGHTER?
Il Firefighter è un semplice sistema che si autoattiva intervenendo

automaticamente ed estinguendo il fuoco alla sorgente.

Il sistema è ideale per tutte quelle applicazioni ove il rischio

principale di incendio si verifica in uno spazio ristretto e ben

definito.
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IL PRINCIPIO DEL FIREFIGHTERIL PRINCIPIO DEL FIREFIGHTER

Il sistema, dotato di grande versatilità, è al riparo da 

falsi allarme, risultando così ottimo nel rapporto costi-

benefici.  La sua attivazione non dipende da parti 

elettriche, elettroniche o in movimento.elettriche, elettroniche o in movimento.

Il Firefighter è un sistema ad attivazione pneumatica 

unico nel suo genere e nelle sue prestazioni.
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COME FUNZIONA IL FIREFIGHTERCOME FUNZIONA IL FIREFIGHTER

Il Firefighter impiega un tubo flessibile 

termofusibile, fabbricato con speciali polimeri 

che  attiva il sistema una volta entrato in 

contatto con la fiamma.contatto con la fiamma.
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COME FUNZIONA IL FIREFIGHTER:COME FUNZIONA IL FIREFIGHTER:

sistema direttosistema diretto
Il tubicino ha una duplice funzione:

rilevatore di fiamma 

linea di erogazione  dell’estinguente linea di erogazione  dell’estinguente 

5



SISTEMA DIRETTO:SISTEMA DIRETTO:

rilevatore di fiammarilevatore di fiamma
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SISTEMA DIRETTO:SISTEMA DIRETTO:

linea di erogazione dell’estinguentelinea di erogazione dell’estinguente
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COME FUNZIONA IL FIREFIGHTER:COME FUNZIONA IL FIREFIGHTER:

sistema indirettosistema indiretto

Il tubicino ha la funzione di

rilevare la fiamma

attivando la valvola diattivando la valvola di

scarica che eroga

l’estinguente attraverso

una rete fissa e degli ugelli
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SISTEMA INDIRETTOSISTEMA INDIRETTO
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COME FUNZIONA IL FIREFIGHTER:COME FUNZIONA IL FIREFIGHTER:

Sistema indiretto con solenoideSistema indiretto con solenoide
La valvola, indiretta, è

dotata di solenoide che

attivato, determina
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attivato, determina

l’attivazione della valvola di

scarica che eroga

l’estinguente attraverso

una rete fissa e degli ugelli



SISTEMA INDIRETTO CON SISTEMA INDIRETTO CON 

SOLENOIDESOLENOIDE

Esploso della valvola
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Esploso della valvola
indiretta a bassa
pressione con solenoide.



CARATTERISTICHE DEL TUBO CARATTERISTICHE DEL TUBO 

TERMOFUSIBILETERMOFUSIBILE

punto di fusione: +394°C:

punto di estrusione: +172°C;

temperatura max. di utilizzo: +160°C per mesi 6, +100°C per 5 anni;

densità prodotto: 17gr/m, per il tubo diametro 6x4 mm;

solubilità in acqua: nessuna;
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solubilità in acqua: nessuna;

capacità dielettrica: 40KV/mm (DIN 53481);

comportamento al fuoco: brucia lentamente a +400°C;

degradabilità: oltre 300°C;

metodo di distruzione: bruciare o triturare per riciclo;

tossicità: nessuna

effetti ecologici: non dannoso per la fauna/flora anche marina



ESTINGUENTI COMPATIBILIESTINGUENTI COMPATIBILI

POLVERE

SCHIUMA

GAS INERTIGAS INERTI

GAS ALOGENATI

CO2
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I VANTAGGI DEL SISTEMAI VANTAGGI DEL SISTEMA
Sistema di rilevazione lineare e non puntiforme 

Rapidità di intervento

Attivo 24h /24

Non necessita di alimentazione elettrica
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Non necessita di alimentazione elettrica

Facile da installare

Adattabile a qualsiasi rischio ed oggetto

Minima manutenzione

Individuazione del punto di ignizione



APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

QUADRI ELETTRICI E 

PANNELLI DI CONTROLLO
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APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

TRASPORTI FERROVIARI
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APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

TRASPORTI MARITTIMI
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APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

ALTRI TRASPORTI
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APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

MACCHINE UTENSILI
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APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

ED ALTRE ANCORA….
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LE CERTIFICAZIONI LE CERTIFICAZIONI DIDI PRODOTTOPRODOTTO
MARIPERMAN

ISTITUTO MASINI
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REFERENZEREFERENZE
ALSTOM FERROVIARIA

ANSALDO BREDA

CONSORZIO CORIFER

OSPEDALE XXX

22

OSPEDALE XXX

ISOTTA FRASCHINI

FINCANTIERI

CREDIT MUTUEL

IL VITTORIALE


