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Aquatech® è un innovativo si-
stema antincendio ad acqua
nebulizzata (Water-Mist) ad
alta pressione. Il sistema
Aquatech® può estinguere in-
cendi negli scenari più severi
attraverso l’utilizzo di finissi-
me gocce d’acqua: l’estinzio-
ne avviene molto più rapida-
mente, sfruttando efficace-
mente la combinazione Aria-
Acqua. La chiave del succes-
so di questo sistema risiede
nella capacità di generare una
nebbia di gocce d’acqua di-
rezionabile attraverso appro-
priati sistemi ed ugelli spruz-
zatori. Le misure e la distribu-
zione delle gocce sono otti-
mizzate dalle pressioni di
esercizio e dalla tecnologia
degli ugelli nei quali l’acqua è
miscelata in un moto turbo-
lento al fine di produrre e rila-
sciare una vera e propria neb-
bia d’acqua.

Il sistema Aquatech® permet-
te che l’estinzione dell’incen-
dio avvenga contemporanea-
mente attraverso tre azioni:
1. attenuazione del calore ra-

diante
2. separazione dell’ossigeno

e raffreddamento
3. abbattimento dei fumi e/o

gas.
I sistemi ad acqua nebulizza-
ta ad alta pressione, intesi sia
come impianti a saturazione
totale che ad applicazione lo-
cale, rappresentano una vali-
da alternativa ai sistemi a
gas, laddove i sistemi tradi-
zionali ad acqua vengono so-
litamente sconsigliati. Ulterio-

re vantaggio di tale sistema è
la sua compatibilità con i più
comuni dispositivi di rivela-
zione incendio. Inoltre l’effica-
cia del sistema Aquatech® è
riscontrabile oggi in scenari
nei quali la possibilità di utiliz-
zo dell’acqua come agente
estinguente era stata prece-
dentemente scartata (locali
CED).
Principali applicazioni del si-
stema: ambienti navali; am-
bienti industriali; installazioni
offshore; edifici storici e di
prestigio architettonico; sale
di telecomunicazione, infor-
matiche ed elettriche; archivi.
Componenti del sistema:
Ugelli Aquatech® (aperti o con
bulbo termosensibile); Grup-
po Assemblato di Pompaggio
(Aquatech® GAP), realizzabili
su unità Skid; Gruppo Bom-
bole (Aquatech® GAB), realiz-
zabili su unità Skid.
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