
II n occasione del meeting annua-
le svoltosi a Caltanisetta nei gior-

ni 29/30 giugno e 1/2 luglio 2006 è
stato presentato il nuovo sistema
Aquatech Water Mist® ai Conces-
sionari Sicurnet.

Roberto Borraccino, Presidente
della Tema Sistemi Spa., ha illu-
strato il sistema ad acqua atomiz-
zata enunciandone i vantaggi e
comparandolo con i tradizionali si-

stemi a saturazione totale attual-
mente in commercio.

Molteplici i vantaggi del sistema
che vanno dal costo contenuto alla
vasta gamma di applicazioni, ai bas-
si costi di manutenzione e allʼap-
prezzabile vantaggio dellʼimpatto
ambientale nullo che lo rende eco-
logico ed in perfetta armonia con
lʼambiente .

Due le tipologie di impianto, con
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ugelli di tipo aperto, particolarmen-
te indicato per impianti a saturazio-
ne totale comandati dai tradizionali
sistemi di rivelazione incendi, e a
“bulbo chiuso” con diverse tempe-
rature di intervento che va a sosti-
tuire il vecchio impianto sprinkler.

Il sistema Aquatech- Water Mist®

costituisce una soluzione estrema-
mente efficace sia nella protezione
volumetrica che nella protezione lo-
cale, tanto delle cose quanto delle
persone.

Il sistema Aquatech® possiede una
elevata capacità di abbattimento del
calore e dei fumi e, grazie allʼatos-
sicità dellʼacqua, può essere appli-
cato per la protezione delle vie di
esodo oltre che per il raffredda-
mento delle strutture ed il controllo
delle temperature di autoaccensio-
ne.

Grande interesse tra i partecipan-
ti Sicurnet che intravedono nel si-
stema Aquatech® la reale alternati-
va ai tradizionali impianti a gas chi-
mico e naturale.

Nel mese di ottobre 2006 si terrà
una giornata di approfondimento
tecnico, presso il Centro di Speri-
mentazione Stabile della Tema Si-
stemi S.p.a., aperta a tutti gli addetti
ai lavori: installatori, progettisti, ecc.

Si esamineranno le opportunità di
utilizzo del sistema Aquatech Water
Mist® in tutte le applicazioni tecni-
camente possibili, sono previste
inoltre prove reali di spegnimento
presso lʼapposita struttura di speri-
mentazione.

La Tema Sistema S.p.A. propone
oggi sistemi W.M. sintesi si una lun-
ga ed approfondita sperimentazio-
ne, garantendo una corretta pro-
gettazione e consulenza.

La Tema Sistemi S.p.a. è lieta di
ospitare tutti coloro che fossero in-
teressati ad assistere alle prove pra-

tiche ed a partecipare agli incontri
tecnici di approfondimento.

Per informazioni
e adesioni contattare il numero
099-4724627/607.
E-mail info@temasistemi.com
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