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PROTEGGI DAL FUOCO 
OGNI ARTICOLO 

DEL TUO MAGAZZINO.



PERCHE’ SCEGLIERE FIREFIVE® SYSTEM 

PER PROTEGGERE DAL FUOCO 
IL TUO MAGAZZINO?  

CON UN SOLO SISTEMA 
IL TUO MAGAZZINO E’ AL SICURO
DA OGNI TIPOLOGIA DI INCENDIO!

Quando si intraprende un’attività sia essa commerciale o industriale, 

la protezione antincendio nei magazzini di stoccaggio viene progettata e realizzata 

considerando la sola tipologia di materiali che vengono prodotti e/o commercializzati dall’azienda.

Tuttavia, nel corso della vita dell’azienda, la tendenza è quella di riporre, 

anche per mancanza di spazi utili, materiali di diversa natura all’interno dello stesso magazzino.

Non è da sottovalutare inoltre la possibilità di cambi all’interno della produzione stessa,

di implementazione di nuovi prodotti, di sostituzione di materiali obsolescenti con materiali 

di nuova generazione, o in casi più estremi, di riconversione della produzione.

In queste condizioni, lo stock presente in magazzino risulterebbe variegato 

e quindi esposto a rischio di incendi con classi di fuoco diverse.

Per tenere al sicuro il personale, i materiali nonchè per garantire la continuità dell’attività produttiva, 

è necessario prevedere queste situazioni implementando sistemi antincendio efficaci 

su diverse tipologie di classi di fuoco.

   OLTRE AI MATERIALI DI PRODUZIONE, QUINDI, ENTRANO IN MAGAZZINO MATERIALI COME:

· Materiali da ufficio (carta, risme, penne, forbici, toner, spillatrici, etc.)

· Materiali per la pulizia (alcol, candeggine, ammoniache, carta, stracci, etc.)

· Materiali di imballaggio (pedane in legno, pluriball, nastri adesivi, etc.)

· Materiali di consumo vari (oli, vernici, alcol, materiali elettrici, etc.)

· mobilio del magazzino (scaffalature, plastiche, etc.)



FireFive® System è il sistema antincendio potente ed eco-compatibile,

studiato per garantire la protezione globale dei magazzini ibridi.

E’ efficace sui fuochi di classe A, B, D e F ed è perciò in grado di spegnere incendi 

derivanti da diverse tipologie di materiali, solidi e/o liquidi contemporaneamente.

FireFive® System sfrutta come agente estinguente la Miscela FireFive®, 

il wetting agent atossico e biodegradabile, in grado di sopprimere in pochi secondi gli incendi, 

in particolare quelli tridimensionali, raffreddando immediatamente tutto ciò che incontra.

La miscela Firefive® massimizza il grado di assorbimento del calore e riduce i tempi di spegnimento del 50%.

FireFive® System utilizza la tecnologia water mist a bassa pressione Aquatech® plus 

conforme alla normativa UNI CEN/TS 14972 per le installazioni fisse antincendio (sistemi ad acqua nebulizzata).
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COMPONENTI DEL SISTEMA

IL SISTEMA È COMPOSTO DA:

· Serbatoio d’acqua completo di sensori di livello per il monitoraggio dello stato di carica

· Filtro dotato di sensori per la verifica dello stato di intasamento

· Pompe elettriche o motopompe di tipo centrifugo di varia capacità di portata 
   e pressione in funzione del tipo di impianto

· Sistema con bombole di varia capacità

· Collettori di mandata, ricircolo e prova impianto

· Set completo di valvole di intercettazione e non ritorno, manometri e trasmettitori di pressione

· Sistema di miscelazione integrato comprendente un serbatoio di stoccaggio dell’additivo Firefive® 
   e pompa dosatrice a impulsi

· Flussimetro per garantire una precisa miscelazione ai bassi dosaggi richiesti dal Firefive®

· Ugelli Water mist Aquatech® Plus a bassa pressione WMBX101

· Quadro elettrico di alimentazione e controllo di sistema sia in loco che a distanza, 
   per il monitoring in tempo reale di tutte le funzioni principali dell’impianto



L’incapsulatore micellare FireFive® è un rivoluzionario wetting agent certificato UL, non tossico, 

biodegradabile e conforme al regolamento REACH.

Il basso rapporto di miscelazione del prodotto (dallo 0.25% al 2%) consente di risparmiare 

la quantità d’acqua impiegata per spegnere l’incendio e abbassare notevolmente i costi di operazione.

· Estrema versatilità di impiego per fuochi di classe A,B,D e F

· Drastica diminuzione dei tempi di estinzione

· Facile da installare

· Sistema Eco-friendly rispettoso dell’uomo e dell’ambiente

· Bassissimi costi di ricarica
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