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Tema Sistemi: nuova produzione di ugelli
water mist per il settore marittimo

TEMA SISTEMI - Taranto
Tel +39 099 4646452 - Fax 099 4532889

La Tema Sistemi,
azienda leader nel
settore della sicurez-
za antincendio e pre-
sente sul mercato da
oltre venticinque an-
ni, continua ad am-
pliare la sua gamma
di prodotti e ad offri-
re soluzioni sempre
più avanguardistiche
ai suoi clienti.
In particolare, grazie
all’esperienza e pro-
fessionalità dello
staff appartenente al diparti-
mento “Ricerca & Sviluppo”,
la Tema Sistemi ha dato vita a
una nuova linea di ugelli idea-
ti per il settore navale. Si trat-
ta di ugello realizzato in bron-
zo marino estremamente in-
teressante per le sue peculia-
rità e adatto alla protezione di
navi da crociera, navi militari,
imbarcazioni, piccoli e grandi
yacht.
I modelli sono due e si diffe-
renziano dalle diverse portate,

ossia l’ugello WMXA 181 lavo-
ra alla pressione di 100 bar
con una portata di 18 litri al
minuti e l’ugello WMXA 172 la-
vora anch’esso alla pressione
di 100 bar ma con una portata
di 27 litri al minuto. Entrambi
sono realizzati con un bulbo
termosensibile che si attiva al
raggiungimento di 57°c.
La chiave di successo di que-
sti ugelli risiede nelle innovati-
ve caratteristiche: realizzati
completamente in bronzo

marino e pertan-
to in grado di re-
sistere alla corro-
sione; dotati di
tre corone circo-
lari di fori con di-
verse angolature
per la creazione
di gocce di diver-
se dimensioni;
capacità di fil-
traggio superiore
a 400 mmq.
La necessità di
creare questi

nuovi ugelli nasce proprio
dall’attenzione dell’azienda ai
bisogni dei suoi clienti, che
cerca continuamente di sod-
disfare realizzando prodotti
idonei e pionieristici per ogni
settore.
La Tema Sistemi conferma
ancora una volta il suo orien-
tamento allo sviluppo e all’in-
novazione di progettazione,
realizzazione, installazione e
manutenzione di impianti an-
tincendio.


