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La Tema Sistemi S.p.A., pre-
sente nel mercato della sicu-
rezza antincendio da oltre
vent’anni, conferma il suo im-
portante ruolo nel settore:
l’esperienza maturata in realtà
italiane ed estere di primo pia-
no ed il crescente investimen-
to in risorse umane ed econo-
miche nel settore R&S con-
sente da una parte un’indagi-
ne continua su nuovi sistemi
antincendio e, dall’altra, la
creazione di soluzioni dedica-
te che ampliano la gamma
delle applicazioni realizzabili.
La società ha da poco siglato
un accordo a livello europeo
con l’HCT Europa per lo svi-
luppo dei sistemi mobili e fissi
che utilizzano come prodotto
estinguente l’incapsulatore

micellare F-500. A seguito di
tale accordo la Tema Sistemi
ha recentemente presentato
un innovativo sistema antin-
cendio per la protezione dei
serbatoi a tetto galleggiante
per lo stoccaggio di combu-
stibili di categoria A e B. Per
tale applicazione è stato stu-
diato un impianto antincendio
automatico ad acqua additi-
vata con l’agente incapsula-
tore micellare F-500.

Caratteristiche e benefici
dell’F-500
L’esperienza maturata tra gli
addetti ai lavori e le ricerche
svolte sul campo hanno di-
mostrato, nel corso degli an-
ni, che l’aggiunta di determi-
nate sostanze nell’acqua,

quali ad esempio le sostanze
tensioattive, può aumentare
l’efficienza estinguente del-
l’acqua stessa. La tecnica di
spegnimento dell’F-500 si
basa essenzialmente su tre
azioni fondamentali:
• ridurre considerevolmente
la tensione superficiale del-
l’acqua

• interrompere la reazione a
catena dei radicali liberi

• consentire la formazione e il
mantenimento delle micelle.

Inoltre la presenza dell’F-500,
riducendo il calore, abbassa
considerevolmente le proba-
bilità di riaccensione sponta-
nea e di combustione delle
infrastrutture circostanti. In-
terrompendo, infine, la rea-
zione a catena dei radicali li-
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beri, l’additivo evita che si
riagglomerino formando fulig-
gine e fumi; ridotta pertanto
l’intensità del fumo, è garanti-
ta una maggiore visibilità con
conseguente aumento della
sicurezza per le squadre di
emergenza.

Descrizione del sistema
L’incendio di un serbatoio a
tetto galleggiante è caratte-
rizzato da fiamme mobili lun-
go la guarnizione di tenuta;
solo quando una parte della
guarnizione è gravemente
danneggiata dalle fiamme,
queste vanno a localizzarsi
nel punto di rottura della te-
nuta. L’impianto di spegni-
mento presentato è dimen-
sionato per intervenire sulla
corona circolare compresa
tra la parete del serbatoio e
l’apposita paratia prevista sul

tetto per contenere la schiu-
ma. La filosofia dell’impianto
si basa sull’azione simulta-
nea, prodotta dal getto degli
ugelli, di irrorare la corona cir-
colare del tetto galleggiante e
di raffreddare le pareti laterali
del mantello del serbatoio.
In tal modo, si sfruttano le
proprietà incapsulanti dell’F-
500 che viene a contatto con
i vapori del combustibile e
quelle refrigeranti del wetting
agent incapsulatore micellare
che investe le pareti del ser-
batoio.
I vapori del combustibile in-
capsulati portano al progres-
sivo spegnimento dell’incen-
dio, mentre il raffreddamento
della struttura del serbatoio
sottrae calore all’incendio,
portandolo a un naturale
esaurimento, e contempora-
neamente preserva il serbato-

io da eventuali problemi strut-
turali di collasso.
Inoltre il sistema di spegni-
mento proposto è assoluta-
mente compatibile con qual-
siasi impianto di rivelazione
preesistente, escludendo
pertanto qualsiasi lavoro di
adeguamento degli stessi.

Particolare della zona di tenuta del serbatoio
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