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INTELLIGENTE, ELEGANTE, FACILE.
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INTELLIGENTE

ELEGANTE

FACILE

ASN è il nuovo ugello ideato da Tema sistemi per proteggere

gli ambienti civili, navali e il patrimonio artistico. 

Grazie alla tecnologia 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.

Impedisce la propagazione delle

fiamme grazie alla tecnologia "smart
activation": una volta attivatosi il primo

ugello, gli ugelli adiacenti si attivano

automaticamente per circorscrivere

l’incendio.

Si integra perfettamente nel design

degli ambienti in cui viene installato,

garantendo un impatto
architettonico nullo.

Con ASN è possibile testare il

funzionamento dell'impianto in pochi
secondi senza smontare gli ugelli.

 



 Completamente invisibile e integrato nel design

 Non danneggia gli arredi 

Ugello realizzabile in acciaio Inox o bronzo marino

Attivazione automatica

Attivazione comandata elettricamente

Impossibilità di manomissioni e attivazioni accidentali

 Spegnimento e circoscrizione immediata dell'incendio 

Facilità nella verifica del funzionamento

Possibilità di manutenzione e controllo da remoto 

tramite server Tema Sistemi

PERCHÉ SCEGLIERE ASN



LA RIVOLUZIONE È NELLA
MANUTENZIONE

TEST TOOL

Il Test Tool progettato e realizzato dal

dipartimento di Ricerca & Sviluppo consente di

verificare il funzionamento di ASN in maniera

facile e veloce, evitando di smontare l'ugello. 

1 Inserisci il test tool nell'ugello

2 Svita di 1/2 giro

3 Verifica la fuoriuscita dell'acqua

NOTHING EASIER.



QUALITA' ITALIANA ED ECCELLENZA GLOBALE

30 ANNI FA ERA SOLO UN'IDEA, OGGI OFFRIAMO TECNOLOGIE
ANTINCENDIO IN TUTTO IL MONDO

AREE BUSINESS
Lusso e ambienti di pregio - Civile e patrimonio artistico - Navale - Trasporti e Infrastrutture -

Industria - Oil&Gas - Energia 

Tema Sistemi  S.p.A. è un'azienda internazionale altamente specializzata nella progettazione, costruzione e

manutenzione di sistemi antincendio certificati.

L'anima dell'azienda è il nostro dipartimento di Ricerca & Sviluppo che svolge l'attività di ricerca in stretta

collaborazione con enti di normazione, istituzioni e poli universitari, sviluppando soluzioni antincendio

tecnologicamente avanzate e dal design innovativo.

Ogni tecnologia che sviluppiamo è progettata, costruita, testata nelle nostre sedi ed è approvata dai più prestigiosi

organismi di certificazione nazionali ed internazionali.

Oggi la nostra presenza globale è diretta e capillare, orientata a garantire un tempestivo e continuo supporto

locale.



TEMA SISTEMI S.P.A. | Via Romagnoli, 4 - 48026 RUSSI (RA) - ITALY | +39 054 44 55 065 |

info@temasistemi.com | www.temasistemi.eu  


