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La Tema Sistemi S.p.A. spegnerà i focolai della Norman Atlantic 

Taranto, 9 gennaio 2015 – La Tema Sistemi S.P.A, conosciuta come fornitore di soluzioni 
per la protezione antincendio in tutto il mondo, utilizzerà la tecnologia di spegnimento ad 
acqua nebulizzata con aggiunta dell’agente estinguente FIREFIVE Encapsulator® per 
spegnere i focolai all’interno del traghetto Norman Atlantic.  

La Tema Sistemi S.p.A., azienda tarantina specializzata nella progettazione e produzione di 
impianti antincendio, svolgerà le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai presenti sul 
traghetto Norman Atlantic, ormeggiato presso il porto di Brindisi.  

La Tema Sistemi S.p.A. utilizzerà una tecnica di spegnimento ad acqua nebulizzata additivata, che 
verrà “sparata” dentro il relitto da un apposito generatore (fog cannon), montato su un mezzo 
antincendio della CGT. L’additivo impiegato, denominato FIREFIVE Encapsulator®, è stato 
sviluppato ed è prodotto da un’azienda del gruppo Tema. Il FIREFIVE® ha la capacità di:  

 aumentare il livello di bagnabilità dell’acqua, favorendo l’abbattimento repentino delle 
temperature e lo spegnimento delle fiamme; 

 abbattere i fumi e gli incombusti, aumentando la visibilità dell’ambiente e facilitando 
l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco. 

Dato il particolare contesto, questa tecnologia è stata ritenuta la più adatta per affrontare questa 
tipologia d’incendio. 

Il fog cannon verrà attivato dopo aver praticato da uno a tre fori di circa due metri di diametro 
cadauno, nella parete sinistra della Norman Atlantic, al livello del ponte tre. 

Attraverso questo intervento, la Tema Sistemi S.p.A. ha il piacere di dare il proprio contributo allo 
spegnimento definitivo dei focolai presenti nella Norman Atlantic, che come risaputo, hanno 
generato conseguenze drammatiche. 

Lo staff della Tema Sistemi S.p.A. e della Tema Safety & Training S.r.l coordinerà l’avanzamento 
dei lavori.  

In un’ ottica di servizio e collaborazione, sarà cura della Tema Sistemi S.p.A. aggiornare tutte le 
testate e le televisioni sullo sviluppo delle attività. 

Contatti per i giornalisti: 
Anna Delli Noci, tel: +39 099 4724627 / +39 366 2767848 
e-mail: media@temagroup.eu  
Le immagini sono disponibili sul sito www.temasistemi.com/blog - twitter.com/TemaSistemi 
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Tema Sistemi S.p.A. è una azienda italiana nata nel 1990. Moderna e dinamica, è specializzata 
nella progettazione e produzione di sistemi per la protezione antincendio. 
La professionalità e la dedizione del team di lavoro, la lungimiranza, lo studio e la ricerca costante 
consentono di prevenire e risolvere i pericoli legati al fuoco con tecniche altamente innovative, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e nella totale sicurezza della salute dell’uomo. La Tema Sistemi 
S.p.A., grazie alle elevate competenze tecniche del proprio team di specialisti e al know-how di 
alto profilo, con le sue soluzioni dedicate, protegge ambienti a rischio rilevante nei seguenti settori: 
Oil&Gas ed Energia, Navale Civile e Militare; Trasporti ed Infrastrutture; Patrimonio artistico e 
culturale. Per maggiori info, visitare il sito: www.temasistemi.com  
 

 

 


