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CHI SIAMO
Progettiamo, ingegnerizziamo e commercializziamo da 20 anni sistemi di 
spegnimento ad aerosol per la protezione di ogni tipo di vano motore e vano 
preriscaldatore. 

La nostra tecnologia si basa sul compound estinguente ad aerosol di sali 
di Potassio. Una soluzione che presenta caratteristiche uniche: i nostri 
sistemi, infatti, non hanno bombole in pressione, ugelli soggetti ad ostruzioni 
e tubazioni passibili di affaticamento meccanico da vibrazioni. 
I nostri generatori di aerosol sono in acciaio e si attivano elettricamente.

Sono garantiti 5 anni.

ABOUT US
We have been designing, engineering and selling aerosol fire suppression 
systems for twenty years for the protection of any type of engine compart-
ment and preheater compartment.

Our technology is based on fire extinguishing aerosol-forming compounds 
with Potassium salt. Due to their unique characteristics, our systems do not 
need under pressure cylinders, no nozzles that can get clogged, and no 
piping subject to mechanical fatigue caused by vibration. Our aerosol gene-
rators are manufactured in coated steel and electrically operated.

They have a 5-year warranty

ITA

ENG

SISTEMI DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL PER BUS
AEROSOL FIRE SUPPRESSION SYSTEMS FOR BUS

AK0746



L’AEROSOL
Il nostro compound estinguente ha ottenuto i certificati di non tossicità 
ed eco-compatibilità. Grazie alle sue dimensioni infinitesimali il particolato, 
in caso di scarica, non genera sporco e, se aspirato dal motore, non graffia 
né corrode i cilindri. Inoltre è dielettrico: non provoca danni all’impianto 
elettrico e ai sistemi elettronici del mezzo.

La nostra gamma si compone di alcuni sistemi principali.
Tutti i sistemi hanno le caratteristiche sopra descritte e si distinguono 
per le funzionalità delle unità di comando e controllo che sono le più 
all’avanguardia nella protezione attiva.

L’AEROSOL 
Our fire extinguishing compounds are certified non-toxic and environmen-
tally friendly. Thanks to the infinitesimal particles, in case of discharge, it 
does not generate dirty residue and, if drawn into the engine, it will not 
scratch or corrode the cylinders. It is also dielectric: it does not cause dama-
ge to the vehicle’s electrical and electronic systems.

The Firecom Automotive range includes some main systems. All of the sy-
stems have the features described above. The command and control units 
are the most advanced in active fire protection and make our systems stand 
out from the rest.
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COME FUNZIONANO
Una volta rilevato il principio d’incendio nel vano motore
e/o nel vano preriscaldatore, un segnale viene inviato 
alla centralina di comando e controllo che attiva in automatico
la scarica estinguente degli erogatori FPG. 
Grazie alle innovazioni effettuate sulla nostra tecnologia, 
tutte le funzioni sono autocontrollate dall’elettronica
compresa la funzionalità e l’integrità degli erogatori 
le cui anomalie vengono segnalate sul pannello di controllo.
I nostri sistemi non necessitano quindi di manutenzione.

HOW THEY WORK 
Upon detection of fire in an engine compartment and/or preheater com-
partment, a signal is sent to the command and control unit which auto-
matically enables the discharge of the extinguishing medium from the FPG 
generators. Thanks to our technological innovations, all functions, inclu-
ding the functionality and condition of the generators, are electronically 
self-monitoring and anomalies are reported on the control panel. Our sy-
stems therefore do not require any maintenance.
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CERTIFICAZIONI
Il nostro sistema di spegnimento ha superato tutti i test con gli scenari 
di fuoco previsti dal Regolamento 107 ed ha ottenuto l’omologazione 
dal Ministero dei Trasporti del Lussemburgo. La centralina è omologata EMC 
per la compatibilità elettromagnetica dal Ministero dei Trasporti Italiano.

CERTIFICATION
our fire suppression system has passed all the test scenarious listed in the 
R107 international standard and it is approved by the Luxenbourg Ministry 
of Transport. The Control unit is EMC approved as well by the Italian Ministry 
of Transport.
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PROTEZIONE VANO MOTORE E VANO WEBASTO

Si compone di:
n.1  unità elettronica di comando e controllo, denominata UDS-A, 
 dotata di segnalatore acustico (buzzer);
n.4  sensori termosensibili (di cui n.3 per il vano motore e n.1 vano webasto);
n.4  erogatori aerosol FPG da 420 g di compound estinguente a protezione
 del vano motore;
n.1  erogatore aerosol FPG da 90 g di compound estinguente a protezione
 del vano webasto;

I generatori sono in acciaio
La disposizione può essere personalizzata secondo le esigenze del cliente finale. 

Funzioni UDS-A
• gestione e analisi dei segnali inviati dai sensori termici 
• gestioni degli erogatori FPG
• predisposizione interfaccia CAN-BUS
• comando e controllo, tramite LED di segnalazione,
   dell’impianto di spegnimento
• completa autodiagnosi del sistema
• sistema Real Time Clock per la memorizzazione in locale di tutti gli allarmi 
   rilevati dalla UDS-A su una memory card EEPROM
• porta USB on board per la lettura, tramite PC,
   degli ultimi 200 eventi verificatisi

L’erogazione del compound nel vano motore avviene con azione simultanea dei 
4 erogatori.

La gestione dei due ambienti è separata sia nella fase di rivelazione che in quella 
di spegnimento.

Per ricevere le schede tecniche e il manuale di installazione contattare i nostri 
uffici o visita il sito www.firecomautomotive.it

Opzionale
• software interfaccia CAN-BUS

ENGINE COMPARTMENT PROTECTION
 
The system consists of:
n.1 UDS-A electronic unit with alarm (buzzer)
n.4 temperature sensors (n. 3 for engine compartment and n. 1 for webasto     
 compartment)
n.4  FPG generators of 420 g of aerosols compound for engine protection
n.1  FPG generators of 90 g of aerosols compound, for webasto compartment 
 protection

Generators are made of coated steel
Lay out of generators may be customized according to the needs of the final 
customer

UDS-A functions:
• management of temperature sensors
• management of FPG generators
• CAN-BUS interface set-up
• Command and control panel with Led signals
• Full autodiagnosis of the system functions
• Real time clock sistem for local storage of all alarms detected by the UDS-A 
 on one EEPROM memory card
• USB on-board, to read last 200 events recorded

The four generators in the engine compartment release the aersol 
simultaneously avoiding re-ignition.

The two monitored compartments are managed separately both for detection 
that for extinction.

To receive technical datasheet or installation manual please contact us at our 
office or visit www.firecomautomotive.it

Optional:
• CAN BUS interface software
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Componenti del AK0746
Il numero di omologazione E13 107R07/01-0043- 00 è riportato sul prodotto in conformità a quanto prescritto dalla norma

Each product is marked with approval number E13 107R07/01-0043-00 in compliance with the Regulation R107

FACILE DA INSTALLARE SENZA MANUTENZIONE
EASY TO INSTALL, MAINTENANCE FREE

CONVENIENTE

UDS-A

Erogatore / Generator 90 g n° 1

Sensori di Temperatura / Temperature Sensors
n° 4

Cablaggi / Cables

Cablaggi / Cables

 tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Le foto sono puramente indicative

Erogatori per vano motore / Engine Compartment Generators 420 g
n° 4

Minist re du DŽveloppement durable 
et des infrastructures
DŽpartement des Transports
L-2938 Luxembourg
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SCHEDA COMPARATIVA SISTEMI DI SPEGNIMENTO A PROTEZIONE VANO MOTORE BUS

continua

ITA

TIPOLOGIE AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE ALTRI PRODUTTORI

SISTEMI CONDENSED AEROSOL ACQUA NEBULIZZATA

COMPONENTI DEL 
SISTEMA

n° 1 unità elettronica di comando e controllo denominata UDS-A
n° 4 sensori termosensibili
n° 4 erogatori aerosol FPG da 420 g di  compound estinguente
       a protezione del vano motore
n° 1 erogatore aerosol FPG da 90 g di compound estinguente
       a protezione del vano webasto. 

La disposizione può essere personalizzata secondo 
le esigenze del cliente finale. 

Il sistema è composto da un estintore/bombola, un attivatore con fluido 
di rilevamento fuoco, una  distribuzione estinguente con ugelli, un tubo 
in materiale polimerico connesso tra l’attivatore e l’estintore/bombola. 
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SCHEDA COMPARATIVA SISTEMI DI SPEGNIMENTO A PROTEZIONE VANO MOTORE BUS
ITA

TIPOLOGIE AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE ALTRI PRODUTTORI

SISTEMI CONDENSED AEROSOL ACQUA NEBULIZZATA

DESCRIZIONE
GENERALE

Il sistema si attiva:
a) automaticamente, tramite sonde termosensibili che inviano
    un segnale alla centralina di comando
b) manualmente, tramite pulsante remoto (opzionale, non incluso)
 
Non servono tubazioni né ugelli erogatori

Grazie alle innovazioni effettuate sulla nostra tecnologia, tutte le funzioni 
sono autocontrollate dall’elettronica, comprese la funzionalità 
e l’integrità degli erogatori.

L’installazione dell’impianto antincendio ad aerosol non è invasiva, 
consiste essenzialmente nel passaggio di cavi schermati.

Il  sistema è attivato  idro-pneumaticamente e necessita di un circuito 
dedicato di tubazioni sotto pressione. Durante la scarica, l’estinguente 
viene spruzzato attraverso gli ugelli che erogano il fluido creando una  
nuvola di nebbia. 

La nebbia evaporando abbassa la temperatura e forza l’aria all’esterno 
del vano.

L’estinguente è prevalentemente a base di acqua e additivo
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SCHEDA COMPARATIVA SISTEMI DI SPEGNIMENTO A PROTEZIONE VANO MOTORE BUS
ITA

TIPOLOGIE AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE ALTRI PRODUTTORI

SISTEMI CONDENSED AEROSOL ACQUA NEBULIZZATA

INCENDIO

Spegne gli incendi senza danneggiare meccanica ed elettronica.
L’aerosol è a base di sali di Potassio. 

Minime quantità di aerosol riescono a proteggere grandi volumi, 
arrivando anche là dove i tradizionali sistemi non riescono. Non c’è il 
rischio di riaccensione dell’incendio.

L’aerosol agisce creando legami chimici stabili tra i radicali di potassio e 
quelli prodotti dalla combustione.

Per effetto dell’energia ceduta dall’attivatore, il compound  subisce una 
rapida ossidazione che si manifesta con un passaggio di stato - da 
solido a gassoso - dando origine a un aerosol che interrompe la catena 
di combustione.

In caso d’incendio, il sistema di rivelazione abbassa la pressione 
nel circuito di tubazioni, al raggiungimento di 7 bar circa, la valvola di 
rilascio dell’estintore si apre rilasciando l’intero contenuto di estinguente
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SCHEDA COMPARATIVA SISTEMI DI SPEGNIMENTO A PROTEZIONE VANO MOTORE BUS
ITA

TIPOLOGIE AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE ALTRI PRODUTTORI

SISTEMI CONDENSED AEROSOL ACQUA NEBULIZZATA

CONTENITORE

Contenitore cilindrico in acciaio – Non pressurizzato. 
Le dimensioni standard del singolo erogatore sono: 
diametro mm 90 
altezza    mm 202

Bombola/Estintore – pressurizzato
L’estintore  viene  fornito  carico ad una  pressione minima di ca. 105 
bar. Il propellente è azoto gassoso compresso.
L’attivatore  viene  fornito riempito con liquido  di rilevamento in 
pressione a  20-24 bar.

Le operazioni di installazione e messa in opera devono essere effettuate 
da personale specializzato. Eventuali rilasci non controllati, possono 
causare lesioni a persione o cose.

TRASPORTO Può essere trasportato/spedito per via aerea. La bombola carica NON può essere trasportata/spedita per via aerea.
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SCHEDA COMPARATIVA SISTEMI DI SPEGNIMENTO A PROTEZIONE VANO MOTORE BUS
ITA

TIPOLOGIE AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE ALTRI PRODUTTORI

SISTEMI CONDENSED AEROSOL ACQUA NEBULIZZATA

AZIONI

Grazie alle sue dimensioni infinitesimali il particolato dell’aerosol,
in caso di scarica, non genera sporco e, se aspirato dal motore, 
non graffia né corrode i cilindri.

•  Accostare in area di sicurezza
•  Spegnere il motore
•  Evacuare il veicolo
•  Staccare le batterie
 •  Tenere il portellone del comparto motore chiuso per 5 minuti
 •  Se necessario utilizzare un estintore manuale

•  Spegnere il motore
•  Evacuare il veicolo
•  Staccare le batterie 
•  Tenere il portellone del comparto motore chiuso per 5 minuti 
•  Se necessario utilizzare un estintore manuale 
•  Rivolgersi al personale di servizio.
•  non riaccendere il motore

In normali circostanze l’estinguente non pregiudica il funzionamento del motore e non lo danneggia  
qualora venisse aspirato dalla presa d’aria. Tuttavia  nei motori diesel si possono riscontrare delle 
difficoltà di avvio in quanto l’estinguente aspirato contiene acqua.

Si fa presente che il fluido estinguente causa corrosione se il motore non viene pulito in breve tempo 
dopo l’attivazione del sistema.
A titolo di precauzione aggiungere un goccio d’olio nei cilindri e fare ruotare l’albero motore tramite 
l’avviamento. Provvedere quanto prima a  ripulire  le parti metalliche e le connessioni elettriche  dallo 
sporco per evitare corrosioni e cortocircuiti.

Ripulire con acqua dolce possibilmente in pressione, utilizzando detergenti alcalinici.
Diversamente rimarrebbe un film che attrae sporco. 

REVISIONE
L’erogatore è garantito per 5 anni.
Sul nostro compound aerosol è stato effettuato un “ageing test”, 
attestandone una vita utile di almeno 20 anni

Al quinto e al decimo anno l’estintore deve essere revisionato
in accordo alla normativa PED e l’estinguente sostituito, a causa delle 
caratteristiche chimiche.
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SCHEDA COMPARATIVA SISTEMI DI SPEGNIMENTO A PROTEZIONE VANO MOTORE BUS
ITA

TIPOLOGIE AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE ALTRI PRODUTTORI

SISTEMI CONDENSED AEROSOL ACQUA NEBULIZZATA

CONTROLLO
PERIODICO 

Sull’unità elettronica UDS-A controllo di verifica 
alimentazione, LED POWER e BATT devono risultare 
sempre accesi

CONTROLLO
ANNUALE

Non applicabile.

L’unità elettronica esegue l’autodiagnosi della funzio-
nalità, sia degli erogatori che delle sonde.

Tuttavia si raccomanda di controllare periodicamente 
la parte meccanica, in particolare i fissaggi, durante le 
attività di assistenza e manutenzione di routine.

Il sistema deve essere ispezionato annualmente 

da personale esperto e autorizzato, secondo la 

seguente lista

1. Estintore + attivatore

1.2 controllo fissaggi, vibrazioni, danni

1.3 controllo etichette della scatola di protezione

1.4 controllo perdite e corrosioni

1.5 controllo manometri

1.6 applicare nuova etichetta di controllo

2.  Attivazione meccanica

2.1 inserire la vite di sicurezza!! Controllo 

piombatura

2.2 controllare il meccanismo di attivazione, 

ingrassare il meccanismo

2.3 nuova piombatura

3. distribuzione estinguente

3.1 controllo  dei fissaggi, vibrazioni, abrasioni

3.2 controllare il serraggio dei dadi ai raccordi

3.3 applica il tappo ugello ove manca

3.4 controllare il tubo flessibile

4. tubo di rilevamento

4.1 controllo visivo del tubo di rilevamento

4.2 controllo visivo della spirale

4.3 controllo etichette

5. pannello allarme / componenti / cablaggio

5.1 controllare il fissaggio e la posa

5.2 test funzionale e simulazione

6. altro

6.1 assicurarsi di aver sfilato la vite di sicurezza!

6.2 Rubinetto attivatore aperto!
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FIRE SUPPRESSION SYSTEM FOR BUS ENGINE - COMPARISON DATA SHEET

continue

BRAND/
MANUFACTURER

AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE OTHER BRAND

TYPES OF SYSTEMS CONDENSED AEROSOL WATER MIST

SYSTEM 
COMPONENTS

n° 01  control and command electronic unit: UDS-A 
n° 04  thermic sensor 3 for engine compartment and 1 for 
          webasto compartment
n° 04  FPG aerosol generator 420 g of extinguishing agent                                    
          each to protect engine compartment
n.° 01 FPG aerosol generator 90 g of extinguishing agent  
          to protect webasto compartment

Lay out of generators may be customized according to the needs of the 
final customer

The system consists of a bottle/extinguisher, activator with fire detection 
fluid, a distribution with extinguishing nozzles, a polymeric tube
connected between the activator and the fire bottle/extinguisher
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FIRE SUPPRESSION SYSTEM FOR BUS ENGINE - COMPARISON DATA SHEET

BRAND/
MANUFACTURER

AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE OTHER BRAND

TYPES OF SYSTEMS CONDENSED AEROSOL WATER MIST

GENERAL 
DESCRIPTION

The kit Bus can operate in fully AUTOMATIC, activating the extinguishing 
generators by the thermic sensor immediately from the fire detection 
even without the presence of an operator, and in MANUAL mode via the 
activation remote button (optional on request).

No need of pipe or nozzles

Thanks  to the technological innovation the system is completely main-
tenance free since all the functions are self-testing including the integrity 
and functionality of Aerosol generators, whose faults are automatically 
displayed on the control panel of the electronic unit.

The installation of the system is non-invasive, essentially it consists in the 
passage of shielded cables through the vehicle.

The system is activated hydro - pneumatically and requires a pipe 
connection to function.

During extinguishing phase the extinguisher agent is sprayed through the 
nozzles creating a cloud. The mist evaporating lowers the temperature 
and force the air outside of the compartment. 

The extinguisher is mostly made of water and additive
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FIRE SUPPRESSION SYSTEM FOR BUS ENGINE - COMPARISON DATA SHEET

BRAND/
MANUFACTURER

AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE OTHER BRAND

TYPES OF SYSTEMS CONDENSED AEROSOL WATER MIST

FIRES

Aerosol fire suppression system extinguish the fire without damaging 
mechanical parts or electronics.

Aerosol powder potassium based  can protect big volumes with small 
quantities. It reaches also the most difficult places where other extingui-
sher system fail. No reignition.

During the discharge, the transformation from solid state to aerosol 
generates free radical that bind to the free radical generated by the 
combustion, breaking off the fire chain without subtraction of oxygen.

Aerosol has been certified by Department of Chemistry,
University of Rome “La Sapienza” with reference to the non-toxic and 
eco-compatibility.

The fire suppression system is approved R107

In case of fire detector pipe bursts. When the pressure in the detection 
system is lowered, at  the achievement of 7 bar approx, the extinguisher 
release valve opens releasing the entire content of extinguishing

Approved R107
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FIRE SUPPRESSION SYSTEM FOR BUS ENGINE - COMPARISON DATA SHEET

BRAND/
MANUFACTURER

AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE OTHER BRAND

TYPES OF SYSTEMS CONDENSED AEROSOL WATER MIST

CANISTER

Cylindrical coated steel canister – not under pressure

Standard dimension of cylinder: 
diametre mm 90
hight mm 202

Under pressure bottles.

The fire extinguisher is loaded with a 105 bar pressure.
The propellant is nitrogen gas.

The activator pipe is supplied filled with a detection fluid under
pressure 20-24 bar.

Handle with care by specialized personnel. Accidental not controlled 
release may cause injury or damage.

TRANSPORT Can be shipped via airfreight (*see MSDS)
Under pressure bottles CAN NOT be shipped via air freight

SISTEMI DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL PER BUS
AEROSOL FIRE SUPPRESSION SYSTEMS FOR BUS

AK0746

ENG



FIRE SUPPRESSION SYSTEM FOR BUS ENGINE - COMPARISON DATA SHEET

BRAND/
MANUFACTURER

AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE OTHER BRAND

TYPES OF SYSTEMS CONDENSED AEROSOL WATER MIST

ACTION

Thanks to the ultrafine dimension of the extinguishing 
medium generated, the discharge does not dirt or damage electric or 
electronic system, inside the engine  it doesen’t scratch nor corrode 
cylinder:

•  stop the vehicle in a safe area
•  switch off the veichle
•  evaquate the veichle
•  detach power battery
•  keep engine compartment close at least for 5 minutes after
    the discharge 
•  if necessary use portable extinguihser fire fiightin

• switch off the veichle
• evaquate the veichle
• detach power battery
• keep engine compartment close at least for 5 minutes after the discharge 
• if necessary use portable extinguihser fire fiightin 
• call for security fre fighting Brigade
• do not switch on the engine veichle

Under normal circumstances the extinguishing operation does not affect of the engine and it does not 

damage if was sucked from the air intake. However diesel engines may have start-up difficulties as the 

extinguishing sucked contains water. It is noted that the extinguishing fluid may cause corrosion if the 

engine is not cleaned in a short time after the activation of the system. As a precautionary measure, add 

a dash fluid oil into the cylinders and rotate the motor shaft by the starter. Provide without delay to clean 

up the metal parts and electrical connections to prevent corrosion and short circuits.

Clean with fresh water possibly under pressure, using alkaline detergents, otherwise would remain a film 

that attracts dirt.

REVISIONE
The product is covered with a five years warranty.
Our Aerosol compound has been tested for 20 years  “shelf life”

Due to chemicla features of the extinguishing agent the bottle must be 
revised at the fifth and tenth year of exercise and the extinguisher must 
be replaced.
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FIRE SUPPRESSION SYSTEM FOR BUS ENGINE - COMPARISON DATA SHEET

BRAND/
MANUFACTURER

AEROSOL FIRECOM AUTOMOTIVE OTHER BRAND

TYPES OF SYSTEMS CONDENSED AEROSOL WATER MIST

PERIODIC TEST

Not applicable.

The UDS-A electronic control unit is self-diagnostic.
The led indicators display faulties and functionalities.

Periodic mechanical check on the metallic parts,
especially to the fixing brackets and bolts, whenever 
it is possible during normal service activities.

The system shall be inspected annually by quali-

fied and authorized personnel, according to the 

following list:

1. extinguisher bottle and activation pipe

1.2 fixing, vibration, surfaces damages control

1.3 protection box labels control

1.4 leackage and corrosion control

1.5 manometer control

1.6 applying new control label

2.  Mechanical Activation

2.1 security pin control. Sealing control.

2.2 lubrificate and control of the mechanical 

activation device

2.3 new sealing

3 extinguishing distribution

3.1 fixing, vibration abrasion control

3.2 tightening nuts to the fittings control

3.3 apply nozzle caps wherever needed

3.4 flexible pipe control

4.  detecting pipe

4.1 sight control of the pipe

4.2 sight control of the spiral

4.3 labels control

5. control panel/component/harness

5.1 fixing and layout control

5.2 functional test

6.   insure security pin is out!

6.1 insure activation valve is opened!
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OFFICE:
via degli Olmetti 46 - 00060 Formello (RM) Italy

FACTORY:
via Vicinale Cervinara snc – 03018 Paliano (FR) Italy

Ph. (+39) 06 8800613 / 06 8803381 Fax (+39) 06 88524939

info@firecomautomotive.it | www.firecomautomotive.it
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