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PERCHE’ PROTEGGERE UNA MACCHINA UTENSILE?
•	 Un incendio in una macchina CNC o EDM è immediato, 

fondamentale rispondere con un impianto di 
spegnimento RAPIDO ed AUTOMATICO

•	 Fuochi	in	macchine	a	base	d’olio	sono	molto	difficili	da	
domare per calore molto elevato e fumo nero denso, un 
mezzo portatile di estinzione risulterebbe praticamente 
inutilizzabile

•	 Eliminare	 l’effetto	 catena	 propagato	 dai	 sistemi	 di	
aspirazione centralizzati causati dall’incendio di una 
sola macchina

•	 Il funzionamento in NON PRESIDIATO aumenta il rischio 
d’incendio

•	 Spegnere l’incendio elimina il fermo produzione che 
aumenterebbe in maniera esponenziale il danno

•	 Quasi il 50% delle aziende, dopo un incendio anche 
localizzato, non è in grado di riprendere subito l’attività

•	 Il 10% delle macchine che utilizzano lubrorefrigeranti 
non acquosi hanno un evento d’incendio entro 2/5 anni
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VANTAGGI

Il sistema antincendio proposto è completamente automatico e 
garantisce un tempo di reazione molto rapido, fondamentale per 
abbattere questo tipo di incendi.
L’innovazione	 e	 la	 grande	 flessibilità	 di	 questi	 impianti	 è	 legata	
principalmente al sistema di rivelazione incendio realizzato con tubazioni 
in	polimero	che	si	fondono	a	contatto	diretto	o	indiretto	con	la	fiamma.	
Tale tubazione viene pressurizzata a 14 bar circa per mantenere chiusa 
la	 valvola	della	bombola,	 la	 fusione	del	 tubo	a	contatto	con	 la	fiamma	
causa una repentina caduta di pressione che aziona la scarica del gas 
estinguente. La distribuzione dell’estinguente CO2 all’interno della 
macchina viene realizzata con apposita tubazione e coni di erogazione 
gas.
L’impianto prevende anche da un pulsante manuale per l’attivazione 
della scarica da parte dell’operatore.  Il pressostato a contatti invece può 
essere interfacciato sia con il PLC della macchina sia con altri sistemi 
integrati di supervisione e riporto allarmi.
NORMATIVE ED OMOLOGAZIONE: Impianti progettati secondo 
Normative NFPA12. Prodotti omologati CE e disponibili anche con 
approvazione UL, ULC, FM, CE e oltre 20 altre agenzie internazionali

•	 Disponibile anche approvazione Factory Mutual
•	 Tubazione	di	rilevamento	flessibile	utilissima	in	aree	difficile	dove	altri	

metodi di rilevamento non possono essere usati
•	 Facilita’ di ripristino dopo la scarica
•	 Nesssun fermo produzione  
•	 Garanzia di protezione attiva per lavorazioni in non presidiato
•	 Totalmente autonomi senza necessita’ di elettricità esterna, restano 

operativi al 100% in caso di black-out generale non previsto
•	 Installabili in poche ore, riducendo i costi di fermo anche in fase di 

realizzazione
•	 Ingombri ridotti che non creano disturbi negli spazi interni delle 

macchine
•	 Tempi d’intervento e di scarica molto rapidi 
•	 Possono essere utilizzati la maggior parte degli agenti sul mer cato, 

compresi clean agents, schiume e polveri, in modo che l’agente più 
adatto sia usato per ciascuna applicazione
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