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La Zelig Hi-Tech e la Marina Militare Italiana
testano le performance del FireFive®

con acqua di mare
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Il FireFive®, prodotto dalla Ze-
lig Hi-Tech, è stato nuovamen-
te messo alla prova e ha ri-
scosso ancora una volta gran-
de successo dimostrando la
sua straordinaria efficacia.
L’agente antincendio bagnan-
te di nuova generazione ad al-
to contenuto tecnologico cer-
tificato UL per i fuochi di clas-
se A e B, secondo lo standard
internazionale NFPA18, è sta-
to testato con l’acqua di mare
nel corso di verifiche avvenu-
te nel campo prove della Te-
ma Sistemi di Taranto.
Le prove di spegnimento e
valutazione delle performan-
ce di inertizzazione del FireFi-
ve®, avvenute il 15 e il 16 giu-
gno scorso sia in ambiente
interno e sia esterno, sono
state eseguite alla presenza
del personale del Centro di
Addestramento Aereona-
vale della Marina Militare
Italiana che ha fornito un
dettagliato protocollo da

seguire. Lo scopo dei com-
plessi test era dimostrare
l’idoneità del prodotto come
soluzione antincendio a bor-
do delle navi. In particolare
nel primo test lo scenario di
incendio era una tuga navale,
all’interno della quale vi era
una vasca incendiata conte-
nente 8 litri di gasolio e inne-
scata con benzina. In seguito
a 100 secondi di combustio-
ne libera è stato attivato l’im-
pianto fisso, ossia un eroga-
tore a pigna fissato al soffitto
che nebulizzava acqua di ma-
re additivata con FireFive® al
3%. Al termine della prova di
spegnimento sono emersi ri-
sultati eccellenti poiché è av-
venuto un immediato abbas-
samento della temperatura
con un tempo di estinzione di

soli 20 secondi. Nella secon-
da prova il test prevedeva
l’estinzione di un incendio di
classe B, ossia una vasca
contenente 20 litri di gasolio
innescati con benzina. Anche
in questo caso è avvenuta
una combustione libera di 120
secondi e successivamente
l’operatore della Marina Mili-
tare ha provveduto allo spe-
gnimento tramite lancia a get-
to frazionato con acqua di
mare additivata con FireFive®

al 3%, attestando un tempo
medio di spegnimento brillan-
te pari a circa 3 secondi.
Le proprietà del “FireFive®”,
costituito da componenti ten-
sioattivi e caratterizzato da
una elevata versatilità di im-
piego nell’ambito della sicu-
rezza antincendio, sono
emerse nuovamente ed
hanno nesso in luce le sue
singolari proprietà anche
con l’utilizzo di acqua di
mare.
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