
I generatori DSPA rispettano l’ambiente.

I generatori DSPA sono molto facili da istallare. 
Le istallazioni non necessitano di invasive tubazioni permettendo di 
contenere i costi e i tempi di esecuzione.

I generatori DSPA sono attivati automaticamente in due modi:
1) Come componente di un sistema di rivelazione 
 e spegnimento automatico.
2) Con un sistema attivazione termico con termocorda.

L’Aerosol DSPA fu originariamente pensato come alternativa all’Halon. 

Le sostanze attive dell’Aerosol saturano l’ambiente ed attaccano 

il processo di combustione  a livello chimico e fi sico agendo come 

anticatalitico sulle fi amme.

Aerosol, come funziona?
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Perché DSPA

Molto spesso incendi devastanti nascono da cause banali. 
Solo un intervento pronto ed e�  cace permette di limitare i danni e salvaguardare la business continuity.
Il sistema ad aerosol DSPA non è pressurizzato e non richiede onerosi ed invasivi interventi idraulici.
In caso di attivazione, il compound si espande volumetricamente sottoforma di nuvola gassosa composta da una 
sospensione colloidale dell’agente estinguente capace di intervenire fi sicamente e chimicamente sull’incendio.
I generatori DSPA sono disponibili in di� erenti formati e tempi di scarica per adattarsi a tutte le applicazioni: 
in questo modo possiamo o� rire sempre la soluzione ideale.
I sistemi Aerosol possono essere usati su fuochi di classe A, B,C ed E.

DSPA è un sistema di estinzione incendi rivoluzionario che:

FIXED

• Può essere attivato elettronicamente
 termicamente o manualmente
• Non è corrosivo e conduttivo
• Funziona in un ampio range di temperature
• Non viene conservato sotto pressione

• Non utilizza acqua
• Mantiene intatti i livelli di ossigeno
• Non è tossico
• Rispetta L’ambiente

• Archivi e Magazzini
• Quadri elettrici
• Laboratori
• Imbarcazioni
• Locali generatori

• Aree tecniche
• Cavidotti
• Veicoli da trasporto
• Etc...

Applicazioni

DSPA
 2/4-1,2

AMP
6L

AMP
BOX

Gamma Prodotti

MANAGEMENT

SYSTEM

Vantaggi

Domino Technology

Sistema completo per la Gestione 

per pilotaggio dei generatori di Aerosol

Il Management Panel è dotato di 6 uscite, 

per ognuna delle quali è in grado di pilotare e 

monitorare fi no ad un massimo di 10 generatori di 

aerosol di qualsiasi massa estinguente) e tipologia. 

Sistema completo ed affi dabile 

L’attivazione delle uscite può avvenire in modo 

automatico da centrale di spegnimento e/o 

manuale da pulsante.

Massa di materiale attivo 1,6kg, Peso totale 4,6kg.

Tempo di scarica 43sec. Corrente di avvio: 1,3Ah .

DSPA 2-4/1: incassato. BRL-K23001-4; CEN-TR15276 1;

ISODIS15779-1;UL2775

Massa di materiale attivo 0,11kg - 0,17kg

Peso totale 0,55kg - 0,8kg. Tempo di scarica 6 - 15sec. 

Corrente di avvio: 1,3Ah. 

BRL-K23001-4; CEN-TR15276-1; ISODIS15779-1; UL2775

DSPA
11/1-2

DSPA
11/3-4

Massa di materiale attivo 0,3 - 0,9kg, peso totale 1,3 - 2kg.

Tempo di scarica 14 - 26 sec e 19 - 31 sec. 

Corrente di avvio: 1,3Ah.

BRL-K23001-4; CEN-TR15276-1; ISO-DIS15779-1; UL2775

Unità di gestione di generatori di Aerosol. 

6 linee di attivazione per 10 erogatori per linea. 

Ingressi e uscite monitorate. Bus di comunicazione RS-485. 
Segnalazione acustica e led di allarme e guasto. Memoria eventi 
non volatile. Disponibile bi-zona (3+3 o 4+2) e multizona (6x1). 
Alimentazione da rete 88-264 vac: necessita di 2 batterie 12V 7Ah

Box di connessione per generatori aerosol DSPA alla linea

di attivazione. Contenitore in ABS. Grado protezione IP55 

Completo di connettore bipolare con ghiera di bloccaggio

DSPA
11/5-6

Massa di materiale attivo 1,4kg - 2,4kg,

Peso totale 4,5kg - 4,7kg. Tempo di scarica 29 - 51sec.

Corrente di avvio: 1,3Ah. BRL-K23001-4; CEN-TR15276-1; 

ISODIS15779-1; UL2775

DSPA
 8/1

DSPA
8/2

Massa di materiale attivo 3,25kg, Peso totale 10kg.

Tempo di scarica 67 - 89sec. Corrente di avvio: 1,3Ah.

BRL-K23001-4; CEN-TR15276-1; ISO-DIS15779-1; UL2775

Massa di materiale attivo 6,7kg, Peso totale 18kg.

Tempo di scarica 119 - 161sec. Corrente di avvio: 1,3Ah

BRL-K23001-4; CEN-TR15276-1; ISO-DIS15779-1; UL2775

I sistemi fi ssi DSPA sono:

• Facili da installare

• Di semplice manutenzione

• Applicabili in diversi contesti

• Molto e�  cienti (è necessario un limitato

 quantitativo di aerosol)

• Molto sicuri (non sono pressurizzati e 

 non contengono sostanze tossiche)

• Molto economici (non necessitano di tubazioni

particolari e installazioni onerose)

DSPA

Non diminuisce il livello di ossigeno

Permette un intervento immediato da parte dei VVF

Non necessita di ricambio aria

Non è corrosivo ne conduttivo

Non causa sovrappressioni

Non è tossico per l’uomo e animali

Non è dannoso per l’ambiente

Non necessita di door fan test

Domino Technology

Massa di materiale attivo 0,3 - 0,9kg, peso totale 1,3 - 2kg.

• Molto economici (non necessitano di tubazioni• Molto economici (non necessitano di tubazioni

particolari e installazioni onerose)

Non necessita di door fan test
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