SISTEMI COMPLETI PER ARMADIETTI ELETTRICI

UN SISTEMA COMPLETO DI RILEVAMENTO E SPEGNIMENTO
PRONTO ALL’USO PER ARMADI ELETTRICI
★ Installazione semplice/flessibile
★ Spegnimento rapido ed efficace
★ Elevata affidabilità: assenza di componenti elettrici o mobili
★ Molto economico

TUTTO IL NECESSARIO IN UNA SCATOLA

RIDUCE PERSINO I RISCHI DI INCENDIO PIÙ GRAVI
PER MATERIALE ELETTRICO:
-- Combustione da cortocircuiti, sovraccarico o surriscaldamento
-- Danni estesi alla circuiteria
-- Fermo lavori
-- Pulizia estesa se il sistema di irrigazione si scarica

TUTTI I DIRITTI DI MODIFICA RISERVATI

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 degli armadi elettrici:
Il tubo sensore flessibile viene facilmente installato direttamente
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 di incendi:
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 istantaneo:
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.

SCEGLI TRA 3 AGENTI DI SOPPRESSIONE: UNA QUESTIONE DI PREFERENZA
*

*
*

Prestazioni

Vantaggi

*

CO2

AGENTE CHEMOURS FM-200®

FLUIDO 3M™ NOVEC™

Eccellente

Eccellente
Nessun residuo - sicurezza per elettronica
Non reattivo - Non corrosivo
Globalmente, clean agent comprovato
Buona sostenibilità ambientale
Sicuro da usare nelle zone occupate
Bombola compatta
Bassa pressione (16 bar)

Eccellente
Nessun residuo - sicurezza per elettronica
Non reattivo - Non corrosivo
Crescente popolarità
Buona sostenibilità ambientale
Sicuro da usare nelle zone occupate
Bombola compatta
Bassa pressione (16 bar)

Nessun residuo
Non reattivo
Economico
Tutto naturale
Previene la riaccensione
Pressione media (60 Bar)

3M e Novec 1230 sono marchi di fabbrica della 3M Company
* si applica solo all’indiretto
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ALTRI SISTEMI PRONTI
ALL’USO DISPONIBILI:
MACCHINE CNC
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