Soluzioni antincendio
con estinguenti
non pressurizzati

GreenSafety

Hi-Tech Fire Extinguishers
La Green Safety progetta produce e fornisce le soluzioni migliori per la soppressione del fuoco
utilizzando due estinguenti non pressurizzati: l’aerosol di Sali di potassio e la polvere
secca ultrafine. I principi fondanti della Green Safety sono:
“Efficienza” indica il tratto caratterizzante tanto del gruppo che del prodotto

Aerosol

Tecnologia antincendio non pressurizzata

G

li agenti estinguenti ad AEROSOL di Sali di Potassio (sigla “EA”) offrono un metodo unico
di estinzione degli incendi. L’estinzione avviene attraverso una dispersione finissima in

ambiente, generata da una vaporizzazione e da una successiva condensazione della sostanza
estinguente.

“Efficacia” è il fondamento alla base dei nostri erogatori.
“Versatilità” riflette la nostra capacità di servizio per tutti i tipi di esigenza, dai grandi progetti

L’azione estinguente dell’AEROSOL si esplica attraverso l’interruzione della catena di

industriali al piccolo quadro elettrico domestico.

reazione di autocatalisi dell’incendio. Data la particolare composizione chimica dell’aerosol,

“Convenienza”, sottolinea la nostra volontà di rendere accessibile a tutti la possibilità di essere

esso è in grado di spegnere focolai d’incendio, anche se non irrorati direttamente, ovvero

protetti.

per saturazione d’ambiente

L’obiettivo è quello della salvaguardia della vita umana e della proprietà. La ricerca più evoluta
nell’antincendio fa di più: combina sicurezza ed economia con un’attenzione particolare per la
salvaguardia dell’ambiente.

Gli estinguenti ad AEROSOL di Sali di Potassio sono inoltre caratterizzati da un lungo tempo di
decadimento in ambiente (tendono a stratificare), consentendo una sufficiente inertizzazione dello
stesso, evitando così pericolose riaccensioni del focolaio d’incendio stesso.
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spegnimento semplice nell’utilizzo, ecologico nella tutela dell’ambiente idonei alla la protezione
di quadri elettrici, CED, archivi, biblioteche, magazzini, depositi, vani tecnici,
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I sistemi antincendio che impiegano la tecnologia AEROSOL rappresentano un mezzo di

shelter, camere climatiche, batterie al litio, settore navale.

TABELLA COMPARATIVA COSTI PER TIPOLOGIA DI ESTINGUENTE
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Watermist

Proponiamo sistemi di spegnimento del fuoco efficienti, non tossici ed ecologici uniti ad un
metodo di installazione semplice e conveniente.

Halocarbon

Gas Inerte

Green Safety

Erogatori Aerosol

Quadri elettrici
Il sistema Green Safety è installato dentro il quadro
elettrico ed è interamente stand alone (no alimentazione

Specifici per protezione ad oggetto

esterna, no batterie) e si compone di un generatore
aerosol e di un dispositivo termico di rivelazione incendi
(T-Start). In caso di incendio, in pochi secondi il
dispositivo, al raggiungimento della temperatura di
attivazione, scarica l’estinguente aerosol spegnendo
istantaneamente l’incendio.
Il dispositivo T-Start è in grado di remotizzare la
segnalazione di avvenuta attivazione del sistema di
spegnimento.
Tutta la gamma è disponibile sia con un rivelatore
termico ad induzione ad attivazione termo/meccanica
che in versione con attivazione termica tramite cavo
termosensibile.
Progettato come un sistema di rivelazione incendi, ELPS
analizza in continuo i parametri fisici del volume protetto.
Tramite la gestione di uno o più rivelatori puntiformi, è in
grado di rilevare velocemente la condizione d’incendio

EXA-M-Z2

EXA-ML 1

EXA-M-2

Peso : 0,14 kg

Peso : 0,9 kg

Peso: 1,2 kg

Massa estinguente: 0,02 kg

Massa estinguente: 0,10 kg

Massa estinguente: 0,20 kg

Coeff. di concentrazione: 100g/m3

Coeff. di concentrazione: 100g/m3

Coeff. di concentrazione: 100g/m3

Misure (mm): ⌀ 65 L38

Misure (mm): ⌀ 42 L 283

Misure (mm): ⌀ 79 L167

L’erogatore è attivato elettricamente

L’erogatore è attivato elettricamente

L’erogatore è attivato elettricamente

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Volume protetto: 0,2 m3

Volume protetto: 1 m3

Volume protetto: 2 m3

Temp. operatività: -50 °C... +95° C

Temp. operatività: -50 °C... +95° C

Temp. operatività: -50 °C…+95 °C

Tipo di erogazione: radiale

Tipo di erogazione: radiale

Tipo di erogazione: radiale

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

EXA 5

T-START ATTIVATORE

Peso: 3,10 kg

T-start è un dispositivo

Massa estinguente: 0,4 kg

di rilevazione del calore che

Coeff. di concentrazione: 100g/m3

permette l’attivazione di un sistema

Misure (mm): ⌀ 75 L292

antincendio ad aerosol o a polvere

L’erogatore è attivato elettricamente

GreenSafety.

Corrente di attivazione: 0,7 A

Non è necessaria alcuna

Volume protetto: 5 m3

alimentazione esterna per il

Temp. operatività: -50 °C…+95 °C

funzionamento del dispositivo

Tipo di erogazione: radiale

T-start.

attivando prontamente la scarica estinguente ottenendo lo
spegnimento immediato del principio di incendio.
ELPS è in grado di attivare fino a 6 generatori di aerosol
contemporaneamente.
ELPS non si limita ad intervenire quando l’incendio
è conclamato ma è in grado di rilevarlo in anticipo
minimizzando i danni riducendo le procedure di ripristino
del sistema.

Tempo di vita: 10 anni

CERTIFICATI
ISO 15779:2011
NFPA 2010
2010

Erogatori Aerosol

Archivi - Biblioteche
Negli edifici che rappresentano un bene culturale come
una Biblioteca o un Archivio, coniugare un livello di

Specifici per protezione d’ambiente

sicurezza antincendio ottimale per la protezione dei beni
e degli occupanti, va in contrasto con la conservazione
dei luoghi, la minimizzazione degli interventi installativi e la
conservazione dell’autenticità storica dell’edificio.
La ricerca del miglior compromesso è la chiave per
garantire un livello di sicurezza antincendio adeguato.
Il sistema antincendio ad aerosol della Green Safety è la
GS1000

GS1400

GS1700

Peso: 2,90 kg

Peso: 3,40 kg.

Peso: 3,70 kg.

Massa estinguente: 1,0 kg

Massa estinguente: 1,4 kg

Massa estinguente: 1,7 kg

Coeff. concentrazione: 37,1 g/m3

Coeff. di concentrazione: 37,1 g/m3

Coeff. di concentrazione: 37,1 g/m3

Misure (mm): ⌀ 240 H54

Misure (mm): ⌀ 240 H64

Misure (mm): ⌀ 240 H68

L’erogatore è attivato elettricamente

L’erogatore è attivato elettricamente

L’erogatore è attivato elettricamente

Corrente di attivazione: 0,7A

Corrente di attivazione: 0,7A

Corrente di attivazione: 0,7A

Volume protetto: 27,0 m3

Volume protetto: 38 m3

Volume protetto: 46 m3

Temp. operatività: -50 °C... +95° C

Temp. operatività: -50 °C…+95 °C

Temp. operatività: -50 °C…+95 °C

Considerata la loro importanza ai fini del funzionamento

Tipo di erogazione: circolare

Tipo di erogazione: circolare

Tipo di erogazione: circolare

delle operazioni aziendali ed istituzionali, i centri di

Tempo di vita: 15 anni

Tempo di vita: 15 anni

Tempo di vita: 15 anni

GS2800

GS3500

Peso: 5,40 kg

Peso: 6,80 kg

Massa estinguente: 2,8 kg

Massa estinguente: 3,5 kg

Coeff. di concentrazione: 37,1 g/m3

Coeff. di concentrazione: 37,1 g/m3

Misure (mm): ⌀ 240 H110

Misure (mm): ⌀ 240 H126

L’erogatore è attivato elettricamente

L’erogatore è attivato elettricamente

Corrente di attivazione: 0,7A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Volume protetto: 76 m3

Volume protetto: 95 m3

Temp. operatività: -50 °C…+95 °C

Temp. operatività: -50°C …+95°C

Tipo di erogazione: circolare

Tipo di erogazione: circolare

Tempo di vita: 15 anni

Tempo di vita: 15 anni

scelta ottimale in quanto è compatibile con i beni
da proteggere (è certificato idoneo alla protezione
di Archivi e Biblioteche dal laboratorio Cistec notificato
presso il Ministero dei Beni Culturali) e non è
tossico per gli occupanti l’ambiente.

Sale CED
elaborazione dati e server farm sono sottoposti a requisiti
di efficienza ed efficacia sempre più elevati. A maggior
ragione è facile immaginare cosa potrebbe accadere
nel caso un incendio distruggesse il data center di
un’azienda. Il sistema antincendio ad aerosol della Green
Safety è la soluzione più efficace per la soppressione
dell’incendio. Le sue caratteristiche fisiche lo rendono
compatibile con tutte le apparecchiature elettriche/
elettroniche presenti in un CED.

Conformità UNI
EN 15276:2019

Certificazione
CISTeC

STRUTTURA ALLOGGIAMENTO
PER CONTROSOFFITTO
Struttura per alloggiamento degli
erogatori ad aerosol da posizionare
direttamente nel controsoffitto
comprensiva di pannello con griglia
di ripresa.
Dimensione struttura: 595X595X100
mm - bordo 10 mm oppure
595X595X150 mm - bordo 10 mm
Dimensione griglia in alluminio
560x560mm
Modulo controsoffitto 595x595mm
Peso 4,50 kg (senza erogatore)

Polvere Secca

TABELLA COMPARATIVA COSTI IMPIANTI
TABELLA COMPARATIVA COSTI PER TIPOLOGIA DI ESTINGUENTE

alta tecnologia antincendio
Gli

erogatori

a

polvere secca a diffusione ultrarapida

della Green Safety sono una novità assoluta nel campo
dell’antincendio mondiale. Sono erogatori non pressurizzati e
generano una scarica dell’estinguente estremamente veloce
(meno di 5s) sulla zona interessata dall’incendio.
Essi producono una nebulizzazione della polvere durante lo
scarico e garantiscono una doppia azione di soppressione
sia volumetrica che superficiale e quindi un soffocamento
istantaneo del fuoco. Gli erogatori non pressurizzati forniscono
l’ulteriore vantaggio di una semplice installazione, di una
contenuta manutenzione e la possibilità di essere installati
all’interno dell’area da proteggere. Questa tipologia di erogatori
è costituita da un contenitore che viene riempito con una
1 – contenitore metallico;
2 – flangia,
3 - generatore di gas con
un attivatore elettrico;
4 – polvere estinguente;
5 – membrana;
6 – ugello di scarico;

polvere secca in grado di spegnere incendi di classe A,B e C.
All’interno del contenitore è alloggiato un generatore di gas con
un attivatore elettrico. Una speciale membrana è collegata con
un ugello di scarico ad una speciale flangia
Sequenza di azioni fisiche e chimiche che avvengono
durante l’attivazione dell’azione estinguente all’interno
del modulo GreenSafety ed i principi della sua azione di
estinzione.
L’azione estinguente delle
polveri è prodotta dalla
decomposizione delle
stesse per effetto delle
alte temperature raggiunte
nell’incendio, che dà luogo
ad effetti chimici sulla
fiamma con azione
anticatalitica ed alla
produzione di anidride
carbonica e vapore
d’acqua. I prodotti della
decomposizione delle
polveri pertanto separano
il combustibile dal
comburente, raffreddano il
combustibile incendiato e
inibiscono il processo della
combustione.

Schiuma

Sprinkler

Polvere Green Safety

I moduli a polvere secca sono idonei alla protezione di: depositi carta, depositi di pneumatici,
capannoni industriali, magazzini automatizzati, trasformatori di potenza, depositi
di vernici e solventi, ambienti Atex, stoccaggio rifiuti

Magazzini - Depositi
Il magazzino è un elemento chiave all’interno della catena
logistica di un’azienda. La sua protezione antincendio

Erogatori
Polvere
Erogatori Polvere

Specifici per protezione d’ambiente

costituisce una grossa sfida, perché, in genere, è un
edificio con un elevato carico d’incendio. Per questo
motivo, è d’obbligo vigilare per conservarlo in ottimo stato,
eliminare i rischi per le persone, ridurre al minimo i danni
alla merce ed evitare interruzioni al servizio.
La Green Safety propone il sistema IPEX, un impianto
di spegnimento dell’incendio che risponde in pieno alla

IPEX 2

IPEX 2.5

IPEX 7

Peso: 4,70 kg

Peso: 2,90 kg

Peso: 14,50 kg

Massa estinguente: 1,65 kg

Massa estinguente: 1,95 kg

Massa estinguente: 7,50 kg

Misure (mm): ⌀ 145 L440

Misure (mm): ⌀ 250 L140

Misure (mm): ⌀ 300 L250

Volume protetto: 15 m3

Volume protetto: 18 m3

Volume protetto: 42 m3

Area protetta: 10,0 m2

Area protetta: 7,0 m2

Area protetta: 20,0 m2

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Il suo particolare sistema di erogazione garantisce una

Temp. operatività: -50 °C…+50 °C

Temp. operatività: -50 °C…+50 °C

Temp. operatività: -50…+50 °C

emissione estremamente veloce della polvere estinguente

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

IPEX 8

IPEX 15

IPEX 50R-T

Peso: 12,00 kg

Peso: 24,50 kg

Peso: 75 kg

Massa estinguente: 7,00 kg

Massa estinguente: 14,50 kg

Massa estinguente: 48 kg

Misure (mm): ⌀ 250 L350

Misure (mm): ⌀ 300 L500

Misure (mm): ⌀ 300 L860

Volume protetto: 64 m3

Volume protetto: 96 m3

Volume protetto: 210 m3

Area protetta: 32,0 m2

Area protetta: 48,0 m2

Area protetta: 75 m2

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7A

Temp. operatività: -50…+50 °C

Temp. operatività: -50…+50 °C

Temp. operatività: -50°C …+50°C

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 ann

Tempo di vita: 10 anni

primaria esigenza di protezione dei magazzini dagli
incendi. Si tratta di un impianto non pressurizzato che
utilizza quale estinguente una polvere molto fine. Il
sistema, che si interfaccia con l’impianto di rilevazione
incendio, consta semplicemente di uno o più moduli non
pressurizzati, di una tubazione da 1’ e di una serie di
spruzzatori per la diffusione della polvere estinguente.

sulla zona interessata dall’incendio ed una nebulizzazione
della polvere prima della loro scarico. Grazie agli
effetti di inibizione esplicati contemporaneamente nel
processo di combustione ed alla velocità di diffusione, la
polvere risulta estremamente efficace e tempestiva nello
spegnimento dell’incendio.
Il sistema IPEX è certificato
ISO 15779:11
UL2127
NFPA 2010

2010

Erogatori Polvere

Trasformatori
di Potenza

Specifici per Filtri - Cavidotti

L’esigenza di assoggettare i Trasformatori di Potenza in
olio ai controlli dei Vigili del Fuoco deriva dai numerosi
incendi che anche negli ultimi anni si sono verificati e che
hanno dato luogo a notevoli disagi sia per l’interruzione
dell’erogazione dell’energia, a volte in aree molto vaste,
sia per i prodotti della combustione, principalmente fumo
e gas, che hanno invaso le attività inserite nei fabbricati in
cui i locali di installazione sono inseriti o in quelli ad essi

IPEX 0.3

IPEX 0.5

IPEX 2.5

prossimi.

Peso: 0,75 kg

Peso: 1,70 kg

Peso: 2,90 kg

Il sistema IPEX è certificato ISO 15779:11,

Massa estinguente: 0,3 kg

Massa estinguente: 0,48 kg

Massa estinguente: 1,95 kg

Misure (mm): ⌀ 55 L280

Misure (mm): ⌀ 76 L236

Misure (mm): ⌀ 250 L140

Volume protetto: 1,2 m3

Volume protetto: 2 m3

Volume protetto: 18 m3

Area protetta: 1,0 m2

Area protetta: 2,0 m2

Area protetta: 7,0 m2

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Temp. operatività: -50 °C…+50 °C

Temp. operatività: -50 °C…+50 °C

Temp. operatività: -50 °C…+50 °C

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

IPEX 7

IPEX 8

IPEX 50R-T

Peso: 14,50 kg

Peso: 12,00 kg

Peso: 75 kg

Massa estinguente: 7,50 kg

Massa estinguente: 7,00 kg

Massa estinguente: 48 kg

Misure (mm): ⌀ 300 L250

Misure (mm): ⌀ 250 L350

Misure (mm): ⌀ 300 L860

Volume protetto: 42 m3

Volume protetto: 64 m3

Volume protetto: 210 m3

Area protetta: 20,0 m2

Area protetta: 32,0 m2

Area protetta: 75 m2

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Attivazione: elettrica

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7 A

Corrente di attivazione: 0,7A

Temp. operatività: -50…+50 °C

Temp. operatività: -50…+50 °C

Temp. operatività: -50°C …+50°C

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

Tempo di vita: 10 anni

UL2127, NFPA 2010.

Filtri - Cavidotti
Le scintille non sono facilmente riconoscibili, molto
spesso sono presenti nelle tubazioni d’aspirazione però
rimangono inosservate. Vengono rilevate molto spesso
troppo tardi, dopo aver provocato un incendio oppure
un’esplosione di polvere nei filtri. Durante la lavorazione
dei materiali infiammabili possono generarsi molto
facilmente scintille a causa di un utensile usurato, il
cuscinetto di un elettroaspiratore rotto, un motore elettrico
surriscaldato oppure un corpo estraneo nel materiale
possono generare, a causa dell’alto regime di rotazione,
consistenti fasci di scintille che in pochissimi secondi
raggiungono i filtri provocando l’incendio.
Il sistema IPEX è certificato
ISO 15779:11
UL2127
NFPA 2010

2010

Attivatore T-Start
T-start è un dispositivo di rilevazione del calore che

Unità ausiliarie
di spegnimento
L’unità GS6 gestisce 1 canale di spegnimento e fino a 6

permette l’attivazione di un sistema antincendio ad

linee composte da un massimo di 10 dispositivi estinguenti

90,00 mm

aerosol o a polvere GreenSafety.

aerosol GreenSafety ciascuna.

Non è necessaria alcuna alimentazione esterna per

Agisce

47,00 mm

il funzionamento del dispositivo T-start.

come

un

sistema

antincendio

automatico.

L’attivazione automatica degli estinguenti GS è condizionata

La caratteristica principale del dispositivo T-start

dalla segnalazione di allarme incendio da parte di una

ad

centrale esterna. Fornisce mediante led gli allarmi relativi ad

azionamento

automatico

è

un

elemento

termosensibile speciale (7) con un valore di

anomalie o malfunzionamenti.

temperatura nominale. Quando sottoposto ad una

GS6 ha un ingombro di mm 350 x 300 x 150

determinata temperatura, l’elemento termosensibile
98,00 mm

si espande rilasciando un’asta a molla (10) montata

L’unità GS6 PLUS gestisce fino a 2 canali di

all’interno di un boccaglio (9). La molla muove un

spegnimento indipendenti. Ciascun canale può essere

magnete di forma cilindrica (4), che è montato sullo

pilotato da una centrale antincendio diversa; ogni canale

stelo (10), attraverso un induttore (12). La bobina

gestisce fino a 3 linee composte da un massimo di 10

di induzione genera un impulso elettrico. L’impulso

dispositivi estinguenti aerosol ciascuna. In particolare agisce

viene trasmesso ai terminali elettrici (2) e in seguito

come un sistema antincendio automatico. L’attivazione

all’erogatore antincendio GreenSafety.

automatica degli estinguenti è condizionata dalla
segnalazione di allarme incendio da parte di una centrale

Il T-START è certificato
EN54
ATEX 1ExibIIBt4

esterna. Fornisce mediante schermo LCD a colori e smart
box lo stato di collegamento di ciascun generatore aerosol,
gli allarmi relativi ad anomalie o malfunzionamenti.
GS6 ha un ingombro di mm 350 x 300 x 150

Conformità
Generatori Aerosol
UNI EN 15276:2019
ISO 15779:2011
NFPA 2010

Erogatori a Polvere
ISO 15779:2011
NFPA 2010
UL 2127

2010

Zero Ozone Depletion Potential
Zero Global Warming Potential

GreenSafety s.r.l.
Via Giovanni Dominici, 6
00165 Roma - Italia
Phone - Fax +39 06 45438182
Mobile +39 339 3030085
info@greensafety.it | www.greensafety.it

