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Il FireFive® della Zelig Hi-Tech
ottiene la certificazione UL
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Un percorso importante quello
del “FireFive®” che, nel febbra-
io 2016, ha ottenuto la certifi-
cazione UL per i fuochi di clas-
se A e B, secondo lo standard
internazionale NFPA18.
Un obiettivo di notevole cali-
bro poiché si tratta di un rico-
noscimento raggiunto grazie
alle sue peculiarità che mirano
a proteggere efficacemente le
persone, le strutture e l’am-
biente.
“FireFive®” è un “wetting
agent” di nuova generazione
ad alto contenuto tecnologico,
costituito da componenti ten-
sioattivi e caratterizzato da
una elevata versatilità di im-

piego nell’ambito della sicu-
rezza antincendio.
Miscelato all’acqua in ridottis-
sime percentuali, “FireFive®”
determina un considerevole
abbassamento della tempera-
tura di ebollizione della stessa
e massimizza la produzione di
vapore, determinando così un
rapido abbattimento del calo-
re dal focolaio d’incendio e
quindi un’elevata velocità di
spegnimento, impedendo la
reignizione del fuoco.
Un prodotto singolare che, in
virtù delle sue importanti pro-
prietà, ha innumerevoli benefi-
ci: non è tossico, utilizzandolo
vi è un risparmio d’acqua fino

al 50% e un aumento della vi-
sibilità, riduce il rilascio di fumi
e vapori tossici ed ha un ridot-
tissimo rapporto di miscela-
zione, è conforme al regola-
mento REACH e infine è dota-
to di un’alta compatibilità am-
bientale ed è efficace sino a
temperature che arrivano ai -
28 °C. Incapsulatore micellare,
in grado di neutralizzare le
molecole di idrocarburi e i va-
pori esplosivi.
Pertanto le sue applicazioni
rientrano negli ambiti che ri-
guardano: l’industria chimica,
petrolifera e petrolchimica; in-
dustria metallurgica; navale,
industria manufatturiera; na-
vale.
Il “FireFive®” è una profonda
innovazione nel campo della
protezione antincendio.

®


