
KIEPE Electric S.p.A.
Via Giancarlo Puecher 1 
20063 Cernusco sul Naviglio 
Milano - Italy 
Tel. +39 02 927281 
Fax +39 02 92106395
info@kiepeelectric.com
www.kiepeelectric.com
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Sicurezza

- Accresce il grado di sicurezza percepito
  da parte degli utenti
- Consente l’intervento del personale 
  preposto alla sicurezza in condizioni 
  sicure e agevolate
- Aumenta il livello di sicurezza della
 galleria come richiesto dalle normative
- Riduzione della temperatura e tossicità 
- Aumento della visibilità

Composizione Impianto Integrato

- Serbatoio di stoccaggio per
  l’agente estinguente
- Miscelatore in linea acqua-agente
  estinguente
- Valvole di sezionamento come da 
  ISO 6182-5 e norme in vigore
- Rete idraulica per alimentazione ugelli 
- Ugelli di erogazione per acqua-agente
  estinguente
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Dati tecnici

- Impianto a diluvio con erogazione tramite 
  fila di ugelli con interdistanza 3/5 mt 
  posizionati ad altezza da definire 
- Lunghezza di ogni sezione di 
  spegnimento da 35 a 75 mt
- Bassa pressione di utilizzo 5-10 bar
- Portata erogata 2000 - 5000 l/min
- testato e collaudato secondo normative 
  vigenti 
- Ottimo comportamento per la 
  mitigazione di focolai di classe “A” e 
  spegnimento di focolai di classe “B”
- erogazione miscela estinguente in modo
  uniforme, volumetrica non direzionale
- Utilizza agente schiumogeno 
  media-bassa espansione H - AFFF 3%
  prodotto con materie prime atossiche e
  biodegradabili
- Fornibile con algoritmo di gestione

Vantaggi

- Facile e rapida installazione
- Reagisce attivamente mitigando e/o
  spegnendo l’incendio
- Agisce senza controindicazioni nei 
  confronti di qualsiasi tipo di incendio
- non impedisce la stratificazione dei fumi
- Buona interazione con l’impianto di 
  ventilazione e impianti tecnologici 
  presenti in galleria
- Contiene e/o riduce i costi diretti e 
  indiretti a seguito di incendio 
- Consente la eventuale riduzione dei
  premi assicurativi 
- Costi d’acquisto e installazione contenuti 
- Casistica guasti e costi di manutenzione
  contenuti   

dorsale adduzione acqua
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Serbatoio  H -AFFF

Serbatoio H2O

-   P1 elettropompa principale

-   P2 elettropompa di compensazione - Jokey

-   P3 elettropompa di riserva

-   MP1 Motopompa di emergenza

-   MS Miscelatore acqua/schiumogeno

Dorsale adduzione acqua

Interdistanza Ugelli: 3-5 metriLunghezza Sezione: 35-75 metri

Manichetta UnI 45/70Manichetta UnI 45/70

Valvola 
a diluvio

Valvola 
a diluvio

SISTema auTomaTICo 
a DIluVIo aCqua SChIuma Per la  
mITIgazIone - SPegnImenTo
DI InCenDI In 
gallerIa STraDale

Consente la stratificazione dei fumi

Ugelli ad altezza e posizione da definire
(interdistanza 3/5 mt)

Ugelli ad altezza e posizione da definire
(interdistanza 3/5 mt)

Riduzione temperatura - Riduzione fumi tossicità - Aumento della visibilità 

Caratteristiche

- Utilizza integrandola la rete idrica che
  per legge deve essere presente in
  galleria                          
- Interviene in modo automatico e
  tempestivo
- Prestazioni ottimali con ridotto numero 
  di componenti
- non ha parti in movimento o punti fissi
  ed unici di erogazione 
- non ha limiti di erogazione anche in 
  caso di veicoli che oscurano la fonte 
  dell’incendio a seguito di tamponamenti
  e/o scontri tra veicoli o veicoli che si 
  frappongono tra la fonte di erogazione
  ed il focolaio
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