
È stata inaugurata a Las Vegas
dell’“NFPA Conference & Ex-
po”, la più importante fiera al
mondo nel settore dell’antin-
cendio. Quattro giorni di even-
ti e di conferenze nelle quali
sono intervenuti, confrontan-
dosi, esperti del settore.
Il 13 giugno il Mandalay Bay
Convention Center ha aperto
le porte ad oltre 300 espositori
e 5.000 visitatori, trasforman-
dosi in spazio in cui discutere
di innovazione tecnologica.
Com’è noto, il mercato norda-
mericano è in assoluto quello
più all’avanguardia nell’ambito
della protezione antincendio;
proprio per questo l’azienda
Zelig Hi-Tech ha presentato al
pubblico dell’importante even-
to fieristico il suo prodotto Fire-
Five®, un agente bagnante di
nuova generazione. Presso
l’Exhibitor Theatre, tecnici
esperti hanno illustrato tutte le
peculiarità e le applicazioni del
prodotto.
FireFive®è un estinguente al-
tamente tecnologico, certifica-
to UL in base alla norma
NFPA18, non tossico e biode-
gradabile. Si tratta di un agen-
te antincendio bagnante ten-
sioattivo in grado di incapsula-
re le molecole di idrocarburi.
Grazie a questa natura duale di
wetting agent e di incapsulato-
re, così come dimostrato dai
test di laboratorio, FireFive® è
in grado di estinguere efficace-
mente fuochi di classe A, B, D

e F, intervenendo direttamente
sulla reazione chimica che è
alla base della combustione e
della propagazione del fuoco.
L’utilizzo di FireFive® permette
di abbassare drasticamente la
temperatura delle aree trattate,
inibendo i ritorni di fiamma, l’ir-
raggiamento e la riaccensione
spontanea dei focolai d’incen-
dio. Inoltre, la tensione superfi-
ciale dell’acqua si riduce di cir-
ca tre volte quando miscelata
in percentuali ridottissime con
l’additivo FireFive®, dando ori-
gine alla frammentazione delle
singole gocce in unità di di-
mensioni più piccole. A diffe-
renza della schiuma, FireFive®

dimostra la sua superiorità per
incendi di tipo tridimensionale:
quei fuochi che si espandono
su strutture, materiali e solidi.
Le sue applicazioni sono mol-
teplici: serbatoi, magazzini di
prodotti finiti o semilavorati
(gomma, plastica, carbone, le-

gno, etc) nelle industrie chimi-
ca, petrolifera e petrolchimica,
in cui il potere raffreddante del-
l’estinguente assume notevole
valore poiché riduce l’irraggia-
mento del calore verso le strut-
ture adiacenti; impianti di pro-
cesso, nastri trasportatori, tra-
sformatori e depositi di carbo-
ne nell’industria metallurgica;
in ambito navale in base alla
certificazione RINA.
Infine, particolare attenzione è
rivolta verso le applicazioni ci-
vili e forestali poiché FireFive®
rappresenta un valido alleato
delle squadre di soccorso per
qualsiasi tipologia d’incendio,
soprattutto per quelli tridimen-
sionali nei quali i Vigili del fuo-
co sono costantemente impe-
gnati.
Un unico prodotto estinguen-
te, cinque azioni: incapsula,
controlla i gas, efficace fino a -
28°C, non tossico, agisce su
fuochi di classe A, B, D, F.
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Firefive, il wetting agent prodotto
dalla Zelig Hi-Tech all’NFPA Conference & Expo
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