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Tema Sistemi sponsor della seconda tappa
di Sicurtech Village

TEMA SISTEMI spa - Ravenna
info@temasistemi.com
www.temasistemi.com

Dopo il successo dell’ In-
tersec Expo di Dubai, la
Tema Sistemi S.p.a. ha
presentato il nuovo siste-
ma integrato Aquatech
Deluxe ai visitatori della
seconda tappa del Sicur-
tech Village, svoltasi lo
scorso 18 febbraio, presso
l’Auditorium Cosimo Ri-
dolfi della Cassa di Ri-
sparmia di Firenze.
La seconda tappa della
Mostra-Convegno itine-
rante SICURTECH Village,
dedicata ai temi della “cul-
tura applicativa della sicu-
rezza antincendio”, ha re-
gistrato 460 visitatori, tra
tecnici ed esperti. L’obiet-
tivo dell’evento è stato
quello di far conoscere e
divulgare le più recenti inno-
vazioni con il contributo di
tecnici, professionisti, addetti
antincendio, addetti ai servizi
di sicurezza e di prevenzione,
consulenti, esponenti degli
ordini professionali, aziende,
imprenditori, università. La
giornata si è articolata in una
serie di workshop ed attività
di approfondimento diventan-
do, così, una preziosa oppor-

tunità di dibattito e scambio
di idee tra il tavolo dei relatori
e la platea dei professionisti.
La Tema Sistemi S.p.A., spon-
sor di tutte le tappe del SICUR-
TECH Village, ha fatto cono-
scere la propria esperienza nel-
lo sviluppo e nella realizzazione

di sistemi antincen-
dio tecnologicamente
avanzati, mettendo in evi-
denza una novità assolu-
ta: il sistema integrato ed
automatico di spegni-
mento e rivelazione in-
cendi Aquatech Deluxe,
che ha richiamato a sé
grande attenzione da
parte degli operatori del
settore interessati alla
protezione di ambienti di
pregio. Gli ugelli a scom-
parsa, la possibilità di
personalizzare il colore
della placca e del rivela-
tore, sono soltanto due
tra i principali vantaggi di
Aquatech Deluxe, che
hanno incuriosito gli ad-
detti ai lavori.

I prossimi appuntamenti in
programma per la Tema Si-
stemi S.p.A. sono:
• Fire Protection of Rolling

Stock, 19-20 marzo
• Iran Oil Show, 6-9 maggio
• Sicurtech Village, 18 giu-

gno (Roma) - 13 novembre
(Padova)

• Rio Oil & Gas, 15-18 set-
tembre.
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