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Aquatech® Plus: la garanzia
di un sistema water mist, l’efficacia

di un agente incapsulante

TEMA SISTEMI S.p.A. Taranto (TA) - ZELIG HI-TECH srl
Tel. 099 4724627-07 - Fax 0994 724640 - Tel. 0994 646452 - Fax 0994 724640

www.temasistemi.eu - info@temasistemi.com - www.zelig-hitech.com - info@zelig-hitech.com

Aquatech® Plus è un progetto
nato dalla sinergia di due
aziende, la Tema Sistemi
s.p.a. e la Zelig Hi-Tech s.r.l
che, combinando le loro tec-
nologie più avanzate hanno
dato vita ad un sistema di
spegnimento altamente per-
formante.
Aquatech® Plus è un impian-
to ad acqua nebulizzata a
bassa pressione che unisce
alla garanzia di una protezio-
ne water mist con Aqua-
tech®, l’efficacia di Firefive®,
l’agente estinguente incapsu-
lante e raffreddante.
Per dimostrare l’efficacia del
sistema su rulli trasportatori,
lo scorso 1 luglio Tema Siste-
mi e Zelig Hi-Tech hanno
svolto test di valutazione
presso la propria area di spe-
rimentazione sita a Taranto.
Con la supervisione di rap-

presentanti dell’ente di certifi-
cazione Rina e del Comando
dei Vigili del fuoco di Taranto
e alla presenza di rappresen-
tanti del committente princi-
pale, ossia il complesso indu-
striale Ilva; gli operatori hanno
eseguito una prova antincen-
dio su nastro trasportatore
scoperto e una su nastro tra-
sportatore coperto, estin-
guendo in meno di 50 secon-
di un carico di incendio ali-

mentato a carbon fossile.
Dal risultato della sperimen-
tazione, l’innovativo sistema
Aquatech® Plus si è dimostra-
to altamente performante e
ideale per la protezione di rul-
li trasportatori.

È possibile guardare
il video sui canali youtube
di Tema Sistemi S.p.A.

e di Zelig Hi-Tech.
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...di una protezione
con AQUATECH®:

• Risparmio d’acqua
fino al 10%

• Nessun danno
a persone ed ambienti

• Bassi costi
di manutenzione
e installazione

• 100% eco-friendly

...di una protezione
con FIREFIVE®:

• Risparmio d’acqua
fino al 50%

• Impatto sull’ambiente
nullo

• Efficacia su fuochi
di classe A - B - D

• Riduzione del rilascio
di fumi e vapori tossici

I VANTAGGI...
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