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Tema Sistemi Russia: soluzioni antincendio
schiuma applicate al settore Oil&Gas
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Nell’ambito petrolifero, uno
degli elementi più esposti al
pericolo di incendio è rappre-
sentato dai serbatoi di stoc-
caggio idrocarburi, sostanze,
come noto, altamente infiam-
mabili.
Valutare la miglior soluzione
possibile per la protezione di
queste aree, è una sfida che
Tema Sistemi ha affrontato
con successo per diverse raf-
finerie del territorio russo.
Grandi colossi quali Gaz-
prom, Rosneft e Lukoil si so-
no affidati a Tema Sistemi per
la progettazione di interventi
di messa in sicurezza dei loro
impianti delle città di Mosca,
Volgograd, Kaliningrad, Oren-
burg e Novokujbyševsk.
In particolare, l’azienda ha
sviluppato una soluzione che
prevede l’utilizzo di:
• un sistema di raffredda-

mento ad acqua, come
previsto dalle normative
vigenti;

• un agente schiumogeno

filmante, particolarmente
efficace per il confinamen-
to di incendi derivanti da
spandimenti di liquidi in-
fiammabili.

L’acqua agisce sulle superfici
esterne dei serbatoi (al fine di
evitare il collasso delle strut-
ture); contemporaneamente,
l’impianto a schiuma si attiva
all’interno delle trincee e dei
bacini di contenimento.
La schiuma aggredisce l’in-
cendio fungendo da ostacolo
per l’espansione, e, successi-
vamente, soffoca e riduce
drasticamente le fiamme.

Inoltre, a differenza di altri si-
stemi, la schiuma impedisce il
verificarsi di fenomeni di riac-
censione grazie all’azione di
soffocamento attuata sui va-
pori.
Proprio per il settore petrol-
chimico,Tema sistemi ha
ideato un proporzionatore per
lo stoccaggio e la miscelazio-
ne dei liquidi schiumogeni. Il
prodotto è in grado di mante-
nere elevate prestazioni in at-
mosfere interne altamente
corrosive e di garantire l’effi-
cienza e la funzionalità delle
apparecchiature in condizioni
ambientali critiche.
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