Per apparecchiature interne più vicine
alle fonti dei sistemi antincendio

Protegge la vulnerabilità dei tradizionali
sistemi antincendio
Riduce i danni dovuti agli incendi:
-- Surriscaldamento elettrico, cortocircuiti, sovraccarico
-- Attrito meccanico
-- Combustione di oli, prodotti chimici o metalli
-- Fuochi di cottura
-- Incendi di motori di veicolo
Non interrompe l’attività:
-- Riduce al minimo le interruzioni di lavoro
-- Riduce i danni alle apparecchiature
-- Riduce le lesioni
-- Evita pulizia/danni al sistema di irrigazione

La differenza di FireDETEC®
I sistemi Rotarex FireDETEC® utilizzano un tubo sensore lineare che rileva l’incendio e aziona l’agente estinguente con la tecnologia pneumatica. È più flessibile,
efficiente in termini di spazio e costi rispetto ai sistemi alternativi meccanici ed elettronici.

1. Installazione semplice e rapida all’interno delle apparecchiature,
più vicino a dove potrebbe innescarsi l’incendio:
Il tubo sensore flessibile viene facilmente installato nell’armadio elettrico direttamente sopra i cavi e il circuito in cui potrebbe innescarsi l’incendio.
Quando in servizio, il tubo è pressurizzato con azoto secco a 16 bar. La
dinamica della pressurizzazione rende il tubo più reattivo al calore.
2. Rilevamento tempestivo:
Se si presentano fiamme, il calore che accompagna un incendio causa lo
scoppio del tubo sensore sotto pressione nel punto più caldo (circa 110°C).
3. Spegnimento tempestivo:
L’improvvisa depressurizzazione del tubo aziona una valvola speciale
differenziale e sommerge all’istante l’area interessata con l’agente
estinguente CO2. L’incendio viene rapidamente domato subito dopo
essersi innescato ... riducendo al minimo i danni e i tempi di fermo.
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Sistemi di protezione antincendio per gli interni di apparecchiature ad
alto rischio più vicini a dove un incendio potrebbe svilupparsi
★ Semplice, flessibile e compatto
★ Installabile direttamente all’interno delle apparecchiature ad alto rischio
★ Rileva automaticamente gli incendi e li spegne direttamente all’origine
★ Riduce i danni alle apparecchiature e i tempi di fermo
★ Elevata affidabilità: assenza di componenti elettrici o mobili
★ Semplice e facile da installare
★ Molto economico: meno di 1€ al giorno

Ideale per:
Armadi elettrici

Macchine CNC

Cappe aspiranti

Cucine commerciali

Motori veicolo

E molti altri:

GENERATORI DIESEL / TURBINE
EOLICHE / GRU PER COSTRUZIONI /
STAZIONI DI POMPAGGIO /
ASCENSORI E SCALE MOBILI /
STAZIONI DI CARICA DELLA
BATTERIA / CARRELLI ELEVATORI /
ATTREZZATURE MEDICHE DA
LABORATORIO / APPARECCHIATURE
DI TEST/PRODUZIONE / CONDOTTI
PER CAVI / TRASMETTITORI
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Per le aPParecchiature Più imPortanti
sistemi Pronti all’uso
- Pronti all’uso per le applicazioni più comuni
- Tutto in una scatola
- Scelta di CO2 o HFC 227 ea
- Facile da conservare
- Facile e rapido da installare

sistemi Per armadi elettrici

sistemi di caPPe asPiranti

sistemi macchina cnc

sistemi di cucine commerciali

sistemi Per motore di veicoli

gli agenti estinguenti che meglio si adattano alle vostre esigenze
Componenti separati per
installatori per configurare i
sistemi in modo univoco

agenti Pulenti
hfc 227 ea

co2 e gas inerte

acQua, Polvere
e schiuma

agente classe f

Per i sistemi di cucine commerciali

agente temPer s-55
Per i sistemi di motore di veicolo

scelta delle configurazioni

sistema indiretto

sistema diretto

L’agente estinguente viene scaricato mediante un ugello di erogazione
separato.

L’agente estinguente viene scaricato mediante il foro di scoppio nel tubo del
sensore.

utilizzato per:
Tutti gli spazi chiusi < 9 m3

utilizzato per:
Spazio racchiuso molto piccolo e aree difficili da raggiungere

vantaggi:
- Uno spegnimento d’incendio più efficace
- Copre una grossa area
- Consente una scarica più rapida dell’agente estinguente
- Opzioni di erogazione dell’ugello multiple come espansione della schiuma
e ampia dispersione
- Funziona con tutti gli agenti di soppressione

vantaggi:
- Più economico
- Il più facile da installare

tecnologia dimes (sistema di misurazione digitale)
Per una maggiore sicurezza
- Garanzia di un sistema carico e pronto: monitorizza continuamente la
pressione della bombola e la reattività del sistema. In caso di perdita, il
sistema può inviare un segnale audio e visivo.
Per una maggiore Produttività
- Non sarà più necessario smontare e pesare periodicamente le bombole per
verificare i livelli di riempimento
- Più preciso rispetto ai metodi di pesatura tradizionali
- Il circuito elettronico consente il collegamento dei dispositivi elettronici
periferici e della trasmissione dati telemetrica a distanza.

centralina comando
allarme

Indica che il sistema è
correttamente armato ed emette
un allarme audio quando il
sistema viene azionato

unità di calibrazione

Calibra la valvola nella bombola utilizzando
un chip integrato nel computer
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interruttore di
monitoraggio

consigliato per:
- monitorare lo stato del
sistema
- trasmettere i segnali di
allarme
- inviare un segnale di
arresto elettronico
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FireDETEC® è progettato e realizzato dalla divisione Rotarex Firetec, un leader
mondiale in valvole per installazioni fisse e il mercato delle applicazioni
antincendio. Gli ingegneri Rotarex Firetec hanno inventato la tecnologia delle
valvole IHP e DIMES utilizzate nei sistemi FireDETEC. I nostri prodotti sono
stati correttamente testati in oltre 120 000 installazioni in tutto il mondo.
I prodotti Rotarex Firetec sono certificati per la conformità agli standard
internazionali riconosciuti, tra cui:

MANAGEMENT
SYSTEMS

Le approvazioni si applicano a prodotti e applicazioni specifici. Chiedere
ulteriori dettagli.
La divisione Rotarex Firetec fa parte del gruppo Rotarex, un leader a livello
mondiale in valvole, raccordi e regolatori per applicazioni di gas ad alta
pressione. Rotarex può avvalersi della sua presenza a livello mondiale e di una
competenza di 90 anni nella progettazione di sistemi a gas e per l’alta pressione
per fornire le tecnologie più avanzate e la qualità/lavorazione più alta possibile.
Affidatevi a Rotarex per prestazioni affidabili laddove necessario.

