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Sistemi di Estinzione ad AEROSOL
DISPOSITIVO DA LANCIO
Un sistema veloce, facile e sicuro 
per domare incendi in interni

5

Quick and Easy

Visitate il nostro sito web 
www.sispasicurezza.it

•	Video

•	Nuovi	articoli

•	Test	e	certificazioni

•	 lnformazioni	base

Sispa	Sicurezza	Incendio	Srl
Distributore	esclusivo	per	l’Italia	AUTRONICA	-	DSPA

Sispa	Sicurezza	Incendio	Srl
Sede	Legale,	Amministrativa	e	Logistica:	
Via	Ortana,	16	-	01030	(Vitorchiano)	VT	-	Tel.	0761371388		-		Fax	0761371927

Filiale	Milano	Area	Commerciale	e	Tecnica	NORD:	
Via	Calabria,	45	-	20821	Meda	(MB)		-		Tel.	036271030		-		Fax	0362338662

Filiale	Viterbo	Area	Commerciale	e	Tecnica	CENTRO	SUD:	
Via	Ortana,	16	-	01030	(Vitorchiano)	VT	-		Tel.	0761371388	-		Fax	0761371927	
www.sispasicurezza.it

Nella	lotta	contro	incendi	sviluppati,	con	rischio	di	flashover	o	ritorni	
di	fiamma,	DSP	A-5	neutralizzerà	le	fiamme	e	farà	scendere	veloce-
mente	la	temperatura.	Ciò	determinerà	un	significativo	aumento	del	
livello	di	sicurezza	nell’area	in	cui	operano	le	squadre	d’intervento.

Tecnologia e risultato
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DSPA	aerosol	fu	originariamente	pensato	come	alternativa	all’Halon. 
A	 differenza	 di	 questo	 l’aerosol	 DSPA	 è	 rispettoso	 dell’ambiente.	
Le	 sostanze	 attive	 dell’aerosol	 (compound)	 sono	 costituite	 da	
microparticelle	solide	che	agiscono	come	anticalitico	sulle	fiamme.

Aerosol, come funziona?

Distributore esclusivo per i marchi

estinzione aD aerosol

dispositivo
da lancio
sistema veloce, facile e sicuro
per domare incendi in interni

sispa sicurezza incendio srl
distributore esclusivo per l’italia

test, certificazioni, articoli e video
disponibili su www.sispasicurezza.it

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 Calabria, 45
20821 Meda (MB)
tel. 0362 71030
fax 0362 338662

Filiale viterbo
area commerciale 
e tecnica centro sud

Via ortana, 16
01030 Vitorchiano (Vt)
tel. 0761 371388
fax 0761 371927

info@sispasicurezza.it
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Utilizzo di DSPA-5

Dimensioni

DSP	A-5	è	piccolo,	leggero,	pratico	ed	efficace.	 

Facilmente	trasportabile	e	riponibile,	 

perfetto	per	intervenire	con	rapidità.	

Accertamento e decisione… 

In	caso	di	pericolo,	presa	visione	della	situazione 

e secondo le procedure standard, intervenire  

prontamente	ed	in	sicurezza	con	DSPA-5.

Attivazione del DSPA-5

Tirare	l’anello	e	lanciare	il	DSPA-5	direttamente	 

all’interno	del	locale	interessato	dall’incendio 

non	necessariamente	al	centro	del	locale. 

Dopo	8	secondi	dall’innesco,	DSPA-5	inizierà	 

il	rilascio	del	materiale	estinguente.

Aerosol

La	sostanza	estinguente	del	DSP	A-5	è	un	aerosol.	 

L’aerosol,	come	i	gas,si	espanderà	volumetricamente	

raggiungendo	tutti	i	punti	anche	di	difficile	accesso.

Compartimentare

Se	la	porta	del	locale	dove	è	stato	lanciato	DSPA-5	

viene	richiusa	l’azione	del	dispositivo	

sarà	ancora	più	rapida	ed	efficace.

Effetti e passi successivi

Dopo	30/60	secondi	l’incendio	verrà	domato.

Le	fiamme	cessano,	la	temperatura	diminuisce	

sarà	così	possibile	entrare	in	sicurezza	nel	locale.	

Verificare	la	situazione	e	se	necessario	estinguere	

definitivamente	con	acqua	o	schiuma	eventuali	braci	covanti.

Vantaggi

DSPA-5…

•	 Può	essere	utilizzato	 

 facilmente e velocemente

•	 Soffoca	il	fuoco	e	le	fiamme	 

	 in	pochi	secondi

•	 Previene	il	flashover	e	ritorni	di	fiamma

•	 Fa	risparmiare	tempo	e	denaro

•	 Aumenta	la	sicurezza	dei	Vigili	del	Fuoco

DSPA-5…

•	 Mantiene	i	livelli	di	ossigeno	intatti

•	 È	innocuo	per	l’uomo	e	gli	animali

•	 Non	è	inquinante,	ed	è	rispettoso	dell’ambiente

•	 Non	causa	sovrapressione

Gli	incendi	hanno	un	enorme	impatto	su	qualsiasi	Ente	o	Azienda.
Difficoltà	nel	 riprendere	 le	 attività	 a	 causa	del	 danneggiamento	di	 beni	 e	 dati	 aziendali	 possono	 compromettere	 in	
maniera	importante	il	futuro	dell’ente	stesso.	Questi	problemi	possono	essere	evitati	o	limitati	con	un	rapido	intervento	
senza	esporre	il	personale	a	rischi	inutili.
In tutti questi casi DSPA-5 è la soluzione giusta.

La	 rapidità	 è	 un	 elemento	 essenziale	 durante	 un	 incendio.	 Il	 tempo	
necessario	 per	 l’evacuazione	 degli	 occupanti	 o	 per	 l’arrivo	 dei	 Vigili	
del	 Fuoco	 sul	 luogo	 dell’incendio	 è	 l’elemento	 critico	 per	 una	 corretta	
gestione	 dell’evento.	 DSPA-5	 assicura	 che	 l’incendio	 non	 si	 propaghi	 e	  
rende più sicuro l’ambiente.

“Non appena abbiamo lanciato il DSPA-5 all’interno,

abbiamo visto l’aerosol riempire la stanza e  

le fiamme cessare”

Capo Di Cola, Vigili del Fuoco di Neshannock

“Dopo pochi minuti la temperatura si era ridotta

considerevolmente e l’incendio era completamente 

estinto”.

Vigile del Fuoco Gordon, Vigili del Fuoco di Stafford (UK) 2010

Attivazione
DSPA-5	viene	attivato	con	un’azione	termica

interna	che	trasforma	il	materiale	solido	in	esso	

contenuto	in	aerosol	e	satura	l’ambiente,	senza	

creare	alcuna	sovrapressione	nel	locale.

Un valido primo intervento da parte di squadre 
dotate di dispositivi idonei riduce il rischio 
limitando i danni alla proprietà

Il fuoco causa milioni di euro di danni.

Un intervento repentino riduce l’impiego di acqua 
e schiume limitando i danni economici dell’incendio


