ESTINZIONE AD AEROSOL

SISTEMI
FISSI

Sistema veloce, facile e sicuro
per domare incendi in interni

Sistemi fissi
di spegnimento
ad aerosol.
La business
continuity
è al sicuro.
Molto spesso incendi devastanti nascono
da cause banali. Solo un intervento pronto
ed efficace permette di limitare i danni e
salvaguardare la business continuity.

DSPA.nl è leader nella produzione di generatori aerosol altamente innovativi che possono essere utilizzati a scopo di estinzione e
di soppressione incendi.

I sistemi aerosol fissi sono utilizzati in tutto il
mondo in ambito industriale e commerciale,
in particolare in ambito di pronto intervento.

DSPA.nl lavora costantemente per fornire ai
suoi clienti prodotti innovativi con un focus
costante sulla qualità e l’affidabilità.

2 ■ Sispa Sicurezza Incendio

QUANDO UTILIZZARE
UN SISTEMA DI SPEGNIMENTO
AD AEROSOL
Il sistema ad aerosol DSPA, distribuito in esclusiva da
Sispa Sicurezza Incendio, 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 fisicamente e chimicamente
sull’incendio.
I generatori DSPA sono disponibili in differenti formati
e tempi di scarica per adattarsi a tutte le applicazioni;
in questo modo possiamo offrire sempre la soluzione
ideale per ogni esigenza.
I sistemi aerosol possono essere usati su fuochi di
classe A, B,C e F.

DSPA è un sistema di estinzione
incendi rivoluzionario che:
❚ Può essere attivato
elettronicamente,
termicamente,
manualmente

❚ Non utilizza acqua

❚ Non è corrosivo
e conduttivo

❚ Non viene conservato
sotto pressione

❚ Funziona in un ampio
range di temperature

❚ Mantiene intatti i livelli
di ossigeno

❚ Non è tossico
❚ Rispetta l’ambiente

Esempi di applicazione
❚
❚
❚
❚

Archivi e magazzini
Rack e quadri elettrici
Laboratori
Imbarcazioni

❚
❚
❚
❚

Locali generatori
Aree tecniche
Cavidotti
Veicoli da trasporto
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Gamma prodotti
I generatori DSPA garantiscono un’efficienza di erogazione prossima al 100% e sono
disponibili nei differenti formati e tempi di scarica per adattarsi a tutte le applicazioni.
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Generatore Aerosol ad emissione frontale
di Massa estinguente da 3,25 kg
Peso totale 12 kg
Tempo di scarica 67 /89 sec
Corrente di avvio 1,3Ah
BRL-K23001-4; CEN-TR15276 1; ISO15779-1; UL2775
Disponibile in versione UL/60 e ATEX
Copertura 25 - 75 m3

Generatore Aerosol ad emissione frontale di Massa
estinguente da 6,70 kg
Peso totale 18 kg
Tempo di scarica 89-119-161 sec
Corrente di avvio 1,3Ah
BRL-K23001-4; CEN-TR15276 1; ISO15779-1; UL2775
Copertura 53 - 154 m3

Generatore Aerosol emissione circolare di Massa
estinguente da 3,5 kg
Peso totale 12,5 kg
Tempo di scarica 35 sec
Corrente di avvio 1,3Ah
Copertura 27,5 - 78 m3

Generatore Aerosol ad emissione frontale di Massa
estinguente da 1,6 kg
Peso totale 4,6 kg
Tempo di scarica 43sec
Corrente di avvio 1,3Ah
DSPA 2-4/1 incassato
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Generatori Aerosol ad emissione radiale di Massa
estinguente da 0,11- 0,55 kg
Peso totale 0,55 - 0,8 kg
Tempo di scarica 6-15 sec
Corrente di avvio 1,3Ah
BRL-K23001-4; CEN-TR15276 1; ISO15779-1; UL2775
Copertura 0,9 - 3,9 m3

Generatori Aerosol emissione radiale di Massa
estinguente da 0,3- 0,9 kg
Peso totale 1,3 - 2 kg
Tempo di scarica 14/26 e 19/31 sec
Corrente di avvio 1,3Ah
BRL-K23001-4; CEN-TR15276 1; ISO15779-1; UL2775.
Copertura 2,4 - 21 m3

Generatori Aerosol emissione radiale di Massa
estinguente da 1,4 kg- 2,4 kg
Peso totale 4 - 4,5 kg
Tempo di scarica 29-51 e 19/31 sec
Corrente di avvio 1,3Ah
BRL-K23001-4; CEN-TR15276 1; ISO15779-1; UL2775
Copertura 11 - 55 m3

Generatore Aerosol emissione frontale di Massa
estinguente da 0,52 kg
Peso totale 2,1 kg
Tempo di scarica 30/50 sec
Corrente di avvio 1,3Ah
BRL-K23001-4; CEN-TR15276 1; ISO15779-1; UL2775
Copertura 4,1 - 12,3 m3

Generatori Aerosol emissione radiale di massa
estinguente da 15, 30, 55, 70, 110 gr
Tempo di scarica da 5 a 10 sec
Innesco Con corrente di avvio 1,3Ah o Termocorda integrata
Copertura 0,04 - 1,53 m3
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DSPA

5

First response

Generatore Aerosol portatile
Generatore di Aerosol per la protezione fino a 60m3,
massa di materiale attivo 3,3kg
Dispositivo per primo intervento
Peso totale 5,4kg
Tempo di scarica 25sec
Temperatura massima a 50cm <170°C
Innesco A strappo

ACCESSORI

DEFLETTORE
DI FLUSSO

ACCESSORI

STARTER
-TC

ACCESSORI

THERMO
CORD

DOMINO
TECHNOLOGY

AMP 6L
Monozona
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Il deflettore è un accessorio per direzionare il flusso
dell’aerosol in uscita in casi particolari.

Starter esterno da innestare al generatore compreso
di thermocorda per innesco automatico (10cm).
Può connettere generatori della serie DSPA-8, DSPA-6
e mod. DSPA 11-5, 11-6.

Dispositivo di innesco termico lineare, costituito da
un cavo flessibile con anima in polvere e rivestimento
in tessuto, rinforzato con filo di ottone.

Unità di gestione e monitoraggio dei generatori
di Aerosol
L’Unità dispone di 6 linee di attivazione; ogni linea può attivare fino a
10 generatori. Ingressi ed uscite monitorate. Bus di comunicazione
RS-485. Segnalazione acustica e led di allarme e guasto. Memoria
eventi non volatile (1000 eventi). Alimentazione da rete 88-264 vac.

Sistemi fissi

DOMINO
TECHNOLOGY

AMP 6L

Unità di gestione e monitoraggio dei generatori
di Aerosol, versione multizona

Multi Zona

Disponibile in versione 2 zone per gestire due compartimenti diversi
(3 linee + 3 linee, oppure 4 linee + 2 linee); o 6 zone per gestire
fino a sei compartimenti diversi. Ogni linea può attivare fino a 10
generatori. Ingressi ed uscite monitorate. Bus di comunicazione
RS-485. Segnalazione acustica e led di allarme e guasto. Memoria
eventi non volatile (1000 eventi). Alimentazione da rete 88-264 vac.

DOMINO
TECHNOLOGY

Unità di gestione e monitoraggio dei generatori
di Aerosol

AMP 3L

DOMINO
TECHNOLOGY

L’Unità dispone di 3 linee di attivazione; ogni linea può attivare fino
a 10 generatori. Display alfanumerico per le impostazioni. Ingressi
ed uscite monitorate. Bus di comunicazione RS-485. Segnalazione
acustica e led di allarme e guasto. Memoria eventi non volatile
(1000 eventi). Alimentazione da rete 88-264 vac.

Modulo di interfacciamento AMP IM

AMP IM

Il modulo è utilizzato per la connessione dell’uscita di una centrale
di spegnimento incendi all’ingresso dell’unità AMP Aerosol
management panel. Il modulo garantisce il corretto interfacciamento
per scongiurare segnalazioni di anomalie ed attivazioni indesiderate.

DOMINO
TECHNOLOGY

Box di interconnessione dei generatori di aerosol
alla linea di attivazione dei sistemi Domino

AMP BOX

Il Box di interconnessione è necessario per collegare i generatori di
Aerosol alle uscite di attivazione. Il Box garantisce il trasferimento
della giusta corrente ai generatori di Aerosol durante la fase di
attivazione degli stessi.

ACCESSORI

Kit per il collaudo delle linee dei generatori di aerosol

KIT TEST
AEROSOL

Comprende il necessario per la verifica di una linea di attivazione
(max 10 generatori).
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Vantaggi dei sistemi fissi
I generatori DSPA rispettano l’ambiente e sono molto facili da installare. Non necessitano,
infatti, di invasive tubazioni permettendo di contenere costi e tempi di esecuzione.

I sistemi fissi DSPA sono:

DSPA

■

Facili da installare

■

Non diminuisce il livello di ossigeno

■

Di semplice manutenzione

■

Permette un intervento immediato da parte dei VVF

■

Applicabili in diversi contesti

■

Non necessita di ricambio aria

■

Molto efficienti (è necessario un limitato
quantitativo di aerosol)

■

Non è corrosivo né conduttivo

■

Non causa sovrappressioni

■

Molto sicuri (non sono pressurizzati e
non contengono sostanze tossiche)

■

Non è tossico per l’uomo e animali

■

Molto economici (non necessitano di tubazioni
particolari e installazioni onerose)

■

Non è dannoso per l’ambiente

■

Non necessita di door fan test

Sistemi di gestione
I generatori DSPA sono attivati automaticamente in due modi: come componente di un
sistema automatico di rivelazione e spegnimento o con un sistema di attivazione termico
con termocorda. Domino Technology è il sistema completo e affidabile 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 fino ad un
massimo di 10 generatori di aerosol di qualsiasi massa
estinguente) e tipologia.
L’attivazione delle uscite può avvenire in modo
automatico da centrale di spegnimento e/o manuale
da pulsante.
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PERCHÉ SCEGLIERE
L’AEROSOL?

EFFICIENZA
DELL’AEROSOL

Originariamente pensato come alternativa
all’Halon, l’aerosol DSPA agisce con sostanze attive non tossiche che saturano
l’ambiente attaccando il processo di combustione a livello chimico-fisico e agendo
da anticatalitico sulle fiamme.

Aerosol DSPA

4 volte più efficiente
dell’Halon 1301

6 volte più efficiente
dell’FM-200
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Campi di applicazione

❚ Rack
❚ Quadri elettrici
❚ Laboratori

❚ Archivi
❚ Magazzini
❚ Infrastrutture

❚ Depositi
❚ Aree tecniche
❚ Generatori

10 ■ Sispa Sicurezza Incendio

Sistemi fissi

CERTIFICATI
E OMOLOGAZIONI
UL
C2775
BRE Fire and Security
Client Report Number 121351
UL 2127
BRE Fire and Security
Client Report Number 246190
Intertek
Report 3145797 - UL 711
ECB
170203 Marine Certificate
TNO Product Approval
CEN EN 15276
EN 12094 – NFPA 2010
UL2127 – UL1254
KIWA BRL
K23001/03
TNO
Report TQS-RAP-07-1215
Analyse of Aerosol compound
K86591/05 UK
Fire and Rescue Department, Malaysia
Product approval
NFPA 2001, UL1058, UL2166
Department of the Interior
and Local Government, Philippines
Product approval
EMI Test Report KBiA-III-1-2009.05.19
Hungarian Test Report
EN 12094, EN 15276-1, EN 15276-2
EMI Certificate
MVR Report
Product Approval Ministry of Interior
ULC Witness Tests

❚ Imbarcazioni
❚ Veicoli civili
❚ Veicoli da trasporto
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SEDE LEGALE,
AMMINISTRATIVA
E LOGISTICA

Via Ortana, 16
01030 Vitorchiano (VT)
tel. 0761 371388
fax 0761 371927
FILIALE MILANO
AREA COMMERCIALE
E TECNICA NORD

Via Capuana, 28
20825 Barlassina (MB)
tel. 0362 1707675
tel. 0362 1446240
tel. 0362 1850664
FILIALE VITERBO
AREA COMMERCIALE
E TECNICA CENTRO SUD

Via Ortana, 16
01030 Vitorchiano (VT)
tel. 0761 371388
fax 0761 371927

Sispa Sicurezza Incendio Srl
Distribuzione, consulenza e progettazione
nei sistemi di sicurezza
Sispa Sicurezza Incendio, leader in ambito
commerciale e industriale nella fornitura di
soluzioni complete di prodotti e servizi per
la rivelazione e l’estinzione di incendi, offre
prodotti di altissima qualità e vanta una rete
distributiva efficace che si avvale di qualificati
professionisti del settore.
L’azienda è in grado di supportare il cliente
in tutte le fasi, dalla progettazione fino
all’attivazione dell’impianto.
Un’ampia disponibilità di spazi di 1.000 mq
dedicati all’istruzione e alla formazione di
personale e tecnici, assicurano un servizio
puntuale, affidabile e completo.

info@sispasicurezza.it

Sispa Sicurezza Incendio Srl
Distributore esclusivo per l’Italia
Test, certificazioni, articoli e video
disponibili su www.sispasicurezza.it
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