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Intelligente 
ASN è stato realizzato con 
l’esclusiva tecnologia della “smart 
activation”. 

A SN (Atomized Smart Nozzle) 
è il nuovo ugello water mist 

della linea Aquatech® ideato e 
realizzato da Tema Sistemi S.p.a. 
per proteggere gli ambienti navali 
e terrestri di pregio. 
È un ugello con tecnologia 
aumentata, intelligente, 
elegante e facile da installare e 
manutenere.
Grazie al sistema Aquatech®, 
estingue rapidamente gli incendi 
tramite la produzione di una 
finissima nebbia direzionabile.
Le micro-gocce d’acqua erogate 

ad alta pressione compiono la 
triplice azione di raffreddamento, 
riduzione dell’ossigeno e 
attenuazione del calore 
radiante.
ASN è una soluzione 100% 
eco-compatibile e offre un 
livello di soppressione superiore 
ai tradizionali sistemi, riducendo 
drasticamente i consumi di acqua, 
i danni agli ambienti e i tempi di 
ripristino.
L’ugello è certificato MED.

ASN rivoluziona il concetto di antincendio: 
previene la propagazione grazie alla “smart activation technology”

Tema Sistemi presenta ASN: 
il nuovo ugello water mist 
intelligente, elegante con 
manutenzione estremamente 
semplificata
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funzionamento di ASN in maniera 
facile e veloce, evitando di 
smontare l’ugello.
È infatti sufficiente inserire il tool 
nell’ugello, svitare di mezzo giro 
e verificare immediatamente la 
fuoriuscita dell’acqua. 
In pochi secondi le operazioni di 
manutenzione sono effettuate, 
risparmiando costi per il personale 
e riducendo i tempi di ripristino. 

I vantaggi
◗  Spegnimento e circoscrizione 

immediata dell’incendio
◗  Completamente invisibile e 

integrato nel design
◗  Non danneggia gli arredi
◗  Ugello realizzabile in acciaio Inox 

o bronzo marino
◗  Attivazione automatica 

e manuale comandata 
elettronicamente

◗  Impossibilità di manomissioni e 
attivazioni accidentali (protetto 
da urti) 

◗  Facilità e tempi ridotti nella 
verifica del funzionamento e 
nelle manutenzioni

◗  Possibilità di manutenzione e 
monitoring con telecontrollo 

Si tratta di un sistema altamente 
innovativo che impedisce la 
propagazione delle fiamme: 
una volta attivatosi il primo 
ugello, gli ugelli adiacenti 
possono essere programmati 
ed attivati automaticamente 
per circoscrivere l’incendio 
tramite una sofisticata gestione 
elettronica.
In tal senso, l’ugello ASN 
introduce un nuovo concetto 
di antincendio: non è più 
l’impianto ad attivarsi in seguito 
al propagarsi delle fiamme ma è 
l’impianto stesso a prevenire la 
propagazione in quanto anticipa 
l’attivazione termica degli ugelli 
in modo “smart”. 
Infatti, ASN è l’unico ugello 
water mist con bulbo presente 
sul mercato, attivabile 
sia per l’innalzamento 
della temperatura che 
automaticamente con comando 
elettronico. 
Grazie alla gestione elettronica 
gli ugelli interessati intervengono 
tempestivamente sulle fiamme 
ancor prima che le stesse arrivino 
alla temperatura di rottura del 
bulbo. In questo modo i tempi 
di controllo e spegnimento 
sono ulteriormente ridotti e le 
probabilità di propagazione 
dell’incendio azzerate.

Elegante
ASN Si integra perfettamente nel 
design degli ambienti in cui viene 
installato, garantendo un impatto 
architettonico nullo. 
Si tratta infatti di un ugello “a 
comparsa”, completamente 
incassato nel soffitto, che appare 
soltanto in caso di incendio, 
lasciando invariato il design 
dell’ambiente nel quale viene 
installato.

Manutenzione estremamente 
semplificata
Il dipartimento di Ricerca & 
Sviluppo ha progettato e realizzato 
un test tool per verificare il 
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