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1.  Prodotti per dispositivi antincendio a protezione localizzata 

  Sinonimi di valvole innovative e dispositivi di attuazione e di rivelazione da utilizzare per sistemi antincendio per la protezione localizzata.  

Ogni componente riveste un’importanza fondamentale nel funzionamento corretto del dispositivo antincendio, si prevede quindi degli standard qualitativi e di 
sicurezza elevti nella produzione ed assemblaggio dei prodotti. .

Una corretta protezione antincendio per ambienti circoscritti o oggetti non significa necessariamente prodotti complicati. La nostra sfida è la semplicità unita
alla migliore prestazione per raggiungere un’alta efficienza e sicurezza.

 

2. Dispositivo termosensibile con principio di rivelazione e attivazione pneumatica del sistema di estinzione
incendio.

 
 

Il cuore del dispositivo antincendio a protezione localizzata è il tubo termosensibile che viene attivato dal calore o dalla fiamma. Il dispositivo   
termosensibile in pressione è flessibile e può essere installato all’interno del rischio da proteggere. 
In presenza di fiamma o di calore il dispositivo termosensibile si rompe nel punto più caldo e la depressurizzazione della linea causa l’apertura della valvola
e la scarica dell’agente estinguente.
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Le caratteristiche di rivelazione incendio e di attivazione   del dispositivo sono : 

� Il dispositivo termosensibile permette una rivelazione e un azionamento del sistema lungo tutto il percorso. 
� Flessibilità di utilizzo per digfferenti applicazioni, anche in situazioni difficili da raggiungere risulta veloce nell’intervento.   
� Semplice da installare ed efficace nel funzionamento. 
� L’efficacia del dispositivo termosensibile non viene compromessa dallo sporco, polvere e vibrazioni in molte applicazioni industriali. 
� Non è necessaria energia elettrica per l’attivazione del dispositivo. 

3. Principio di funzionamento  
 - Diretto  

�  Un dispositivo di facile attivazione automatica per piccoli rischi localizzati. 

In presenza di fiamma o aumento di calore il dispositivo termosensibile pressurizzato connesso con il serbatoio contenente l’agente estinguente,  
si rompe nel punto più caldo. L’agente estinguente viene così scaricato dal foro creatosi direttamente sulla fiamma.    



 4 / 10 

– Indiretto 

�  Un dispositivo di facile attivazione automatica per ambienti aperti anche di grande dimensione 

In presenza di fiamma o aumento di calore il dispositivo termosensibile che è connesso al serbatoio si rompe e la depressurizzazione attiva il sistema di apertura della
valvola. L’agente estinguente viene poi scaricato attraverso un tubo di distribuzione differente e degli ugelli nella zona protetta.

  
 

4.      Gamma prodotti 
 Le valvole impiegate per                      i  dispositivi sono state realizzate per l’impiego con tutti gli agenti estinguenti conosciuti a pressi  oni di esercizio fino a 300 b a r . gli accessrori possono 

essere utilizzati, alcuni di essi sono inseriti nel presente file.a             

DLP  = Bassa pressione azionamento diretto   
ILP = Bassa pressione azionamento indiretto  
DHP  = Alta pressione azionamento diretto   
IHP  = Alta pressione azionamento indiretto  

Legenda: 
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4.1.   DLP  - BASSA PRESSIONE AZIONAMENTO DIRETTO
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4.2.   ILP   - BASSA PRESSIONE AZIONAMNENTO INDIRETTO



 7 / 10 

4.3.  -  DHP  ALTA PRESSIONE AZIONAMENTO DIRETTO
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4.4. –  IHP  ALTA PRESSIONE AZIONAMENTO INDIRETTO
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 Dispositivo termosensibile  

Il dispositivo termosensibile MB Srl è un prodotto unico e sviluppato per l’utilizzo nei sistemi antincendio a protezione localizzata.   

Standard di qualità:  Può essere installato la protezione di qualsiasi macchinario industriale, quadri elettrici, armadi ecc…
Può essere impiegato inoltre su treni e mezzi di trasporto, applicazioni marine e in moltre altre situazioni dove le condizioni ambientali come
alte/basse temperature oppure raggi UV possono creare problemi ai sistemi tradizionali.

 
 I raccordi MB Srl per il dispositivo termosensibe sono costruiti in accordo con le ISO 16750 -3 per veicoli. Essi offrono una grande affidabilità   -  
anche in condizioni ambientali difficili (temperature/vibrazioni). 

I raccordi comprendono:

� Raccordi filettati dritti
� Raccordi a innesto rapido dritti 
� Raccordi bulkhead 
� Raccordi a T 
� Raccordi a gomito 
� Raccordi a croce  

 

Le valvole direzionali vengono utilizzate per la protezione di diverse zone con un singolo serbatoio contenente agente estinguente.
In caso di incendio le valvole consentono la scarica dell’estinguente solo nella zona interessata. 

Raccordi

Valvole direzionali
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E’ disponibile una gamma completa di accessori per consentire l’installazione dei dispositivi in modo sicuro veloce ed efficate, come fascette per
il fissaggio del tubo, valvole a leva, tappi di chiusura, raccordi per la pressurizzazione e ugelli.  

  

Accessori
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