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Firefive®: il rivoluzionario wetting agent 
che protegge dagli incendi di materie plastiche
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FireFive® è il wetting agent 
certificato UL di nuova 

generazione, ideato e brevettato 
dal dipartimento R&D di Tema 
Sistemi S.p.A.
È caratterizzato da una elevata 
versatilità d’impiego nell’ambito 
della sicurezza antincendio e 
racchiude in sé diverse proprietà 
che lo rendono capace di 
combinare i vantaggi propri 
degli agenti bagnanti (come 
definiti dalla norma NFPA18) 
con i vantaggi di una raffinata 
interazione chimica sulle 
dinamiche che sono alla base della 
combustione e propagazione degli 
incendi.
Le innovative tecniche di 
spegnimento del FireFive® si 
basano su:

◗  Riduzione della tensione 
superficiale dell’acqua.

◗  Rapidità di raffreddamento e 
sottrazione del calore.

◗  Incapsulamento e 
neutralizzazione delle molecole 
del combustibile.

◗  Interruzione della reazione a 
catena dei radicali liberi.

Miscelato all’acqua in bassissime 
percentuali genera molecole che 
ne esaltano le caratteristiche di 
bagnabilità, penetrazione, ed 
evaporazione, determinando un 
rapido abbattimento del calore dal 
focolare d’incendio e quindi una 
elevata velocità di spegnimento. 
Queste proprietà rendono il 
prodotto particolarmente adatto 
per l’estinzione di incendi di 

materiali polimerici. 
I polimeri in forma solida, in caso 
di incendio, possono trasformarsi 
parzialmente o totalmente in 
materiali liquidi a causa dello 
scioglimento generato dalle 
alte temperature. In tal caso 
Firefive® è in grado di agire 
contemporaneamente su entrambi 
gli stati del materiale: bagna e 
raffredda velocemente la parte 
solida e inibisce la combustione 
della parte liquida incapsulando le 
molecole dei polimeri.
L’efficacia del prodotto è stata 
comprovata da test eseguiti 
all’interno dello stabilimento 
petrolchimico di Ravenna di Eni 
Versalis su prodotti polimerici 
semilavorati allo stato solido.
I test sono stati condotti in maniera 
comparata sia con l’impiego del 
prodotto Firefive® che con agente 
schiumogeno.
I risultati hanno evidenziato come 
l’agente bagnante sia in grado 
di soffocare l’incendio in tempi 
nettamente inferiori a quelli 
impiegati dalla schiuma. 
Quest’ultima infatti, a differenza 
del wetting agent, implica la 
completa copertura del materiale 
polimerico combustibile e 
il superamento del livello 
di stoccaggio del materiale 
richiedendo così un maggiore 
tempo di spegnimento. 


