
 

 

 

AR0438 – AERNAUTICAL  
Sistema antincendio ad AEROSOL  

 
I sistemi di spegnimento Firecom offrono un metodo unico di estinzione degli incendi 
attraverso una dispersione ultrafine dell’agente estinguente aerosol di sali di Potassio. 
L’aerosol, una volta irrorato, non lascia residui dannosi per le parti meccaniche e/o 
elettriche; è totalmente compatibile con l’ambiente non interferendo nei processi di 
distruzione dell’ozono; non è tossico per le persone; non è corrosivo; è dielettrico. I 
sistemi Firecom non necessitano né di bombole, né di tubatura: l’AERNAUTICAL si attiva 
attraverso maniglia a strappo. 

Ogni AERNAUTICAL protegge fino a 15 m
3
, E’ 

possibile installare 2 moduli  nello stesso vano 
motore per proteggere fino a 30 m3.   
 
IL SISTEMA AERNAUTICAL COMPRENDE: 
1 erogatore di aerosol Firecom g 500 
1 maniglia a strappo con relativo cavo di 
collegamento 
1 staffa di fissaggio in acciaio 

SCHEDA TECNICA 
Dimensioni ingombro con staffa:  
mm262 x mm 239 (vedi disegno)  
Peso tot: g 5500 
Quantità compound estinguente: g 500 
Attivazione: manuale con ritardo di 7 sec. 
Contenitore: acciaio inox  
 
 SCHEMA DI MONTAGGIO 
1. Fissare l’erogatore alla parete del vano motore in posizione verticale. Per 

un’efficace azione non devono esserci ostacoli nel raggio di 40 cm 
dall’erogazione dell’aerosol. Il generatore deve essere posizionato in modo 
che sia accessibile per ispezione e manutenzione. 
Installare un pre-allarme sonoro prima che venga scaricato l’erogatore 
(installatore esterno) 

 
Installare un indicatore visivo  di allarme scarica all’esterno del 
vano motore (installatore esterno) 

2. Stendere il cavo di collegamento in modo che lo strappo 
avvenga perpendicolarmente al dispositivo di accensione. 
Bloccare la maniglia all’esterno del vano motore. 

3. Installare serrande di intercettazione 
operabili  dall’esterno del vano motore 
(installatore esterno) 

ATTENZIONE: rimuovere la coppiglia di 
sicurezza dall’erogatore solamente a 
installazione terminata. 

ATTIVAZIONE:  
 In caso di incendio, tirare la maniglia; dopo 7 
sec. l’erogatore inizia a erogare l’aerosol e ha 
inizio il processo di spegnimento. Durante la 
fase di spegnimento non entrare nel locale. 

TEST E CERTIFICAZIONI: 
- RINA omologazione Nr. FPE076617CS/001 
- Non tossicità: laboratori di Chimica  
   Università La Sapienza di Roma 
- Ecocompatibilità: laboratori di Chimica  
   Università La Sapienza di Roma 
- Firecom Aerosol  ”test vita utile”: 25 anni  
 

AVVERTENZE 
-  tenere fuori dalla portata dei bambini 
-  in caso di rilascio accidentale, areate il 
locale 
-  dopo la scarica non toccare il contenitore metallico (alte temperature) 
-  per l’installazione seguire attentamente le istruzioni del produttore  
-  non danneggiare e non manomettere il prodotto       

                                                                             

FIRECOM Automotive srl 
sede legale: via Gaspare Spontini int 1 n22 cap 000198 Roma 
stabilimento produttivo: via Vicinale Cervinara snc cap 03018 Paliano FR 
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