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AEROSOL 

UN AGENTE ESTINGUENTE INNOVATIVO, ECOCOMPATIBILE E NON TOSSICO 

 
Nel panorama degli agenti estinguenti di nuova generazione, un innovativo prodotto è disponibile per 

la realizzazione di sistemi antincendio efficaci, economici e soprattutto assolutamente ecocompatibile: 

l’aerosol di sali di Potassio. Esso può essere inquadrato come agente estinguente appartenente alla 

categoria delle polveri secche, il cui uso più comune è quello degli estintori portatili. Per definizione, 

“l’aerosol condensato è un mezzo di estinzione composto da particelle finemente suddivise, 

generalmente dell’ordine di grandezza del micron di diametro, sospese in una sostanza gassosa 

generata e distribuita mediante un processo di combustione di un composto solido formante 

aerosol”. Il composto solido è contenuto in un contenitore non pressurizzato, un generatore di aerosol. 

I generatori di aerosol contengono anche uno o più dispositivi di attuazione progettati per innescare la 

combustione del compound e hanno dispositivi per raffreddare l’aerosol prima della sua scarica.  Gli 

agenti estinguenti ad aerosol di sali di Potassio offrono un metodo unico di estinzione degli incendi, 

attraverso una dispersione finissima in ambiente, generato da una vaporizzazione e da una successiva 

condensazione della sostanza estinguente. L’azione estinguente dell’aerosol si esplica attraverso 

l’interruzione della catena di reazione di autocatalisi dell’incendio. Data la particolare 

composizione chimica dell’aerosol, esso è in grado di spegnere focolai d’incendio, anche se non 

irrorati direttamente, ovvero per saturazione d’ambiente. Gli estinguenti ad aerosol inoltre sono 

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. Gli estinguenti ad aerosol di sali di Potassio sono efficaci alternativi o eventualmente sostitutivi 

degli estinguenti a gas alogenato (CFC), degli Halon e suoi derivati (escluso l’Halon 1301 proibito), 

dei gas inerti come Azoto e Argon e infine degli idroclorofluorocarburi (HCFC) il cui impiego non è 

più consentito poiché lesivi dell’ozonosfera. Essi, inoltre, offrono notevoli vantaggi, eliminando le 

pesanti componenti idrauliche dei sistemi di spegnimento a gas, offrendo una vasta flessibilità 

d’impiego e riducendo drasticamente dimensioni, costi e pesi dei sistemi fissi di spegnimento.  

Gli estinguenti aerosol, infine, sono totalmente compatibili con l’ambiente non interferendo in alcun 

modo nei processi di distruzione dell’ozono.  
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Nota: “gli aerosol sono mezzi simili a gas elettricamente non conduttivi che rimangono in sospensione 

nell'area del volume protetto. Trattandosi di una sospensione di particelle solide fini in mezzo gassoso, 

l'aerosol non è un agente pulito. In seguito all'azionamento di un generatore di aerosol c'è un periodo 

di tempo durante il quale l'aerosol rimane in sospensione all'interno del volume; se il volume non è 

ventilato, la sospensione di aerosol finisce per depositarsi, formando un residuo simile alla polvere 

generalmente in quantità molto modeste”. 

 
Gli estinguenti ad aerosol possiedono ulteriori requisiti quali:  

Ø Non sono tossici per la salute umana e non hanno effetto di accumulo organico 

Ø Non danno luogo a prodotti tossici di decomposizione  

Ø Sono compatibili con l’ambiente 

Ø Sono chimicamente stabili 

Ø Non aggrediscono i materiali qualora rimossi in tempi ragionevolmente brevi 

Ø Non assorbono umidità 

Ø Hanno una granulometria specifica per applicazioni antincendio 

Ø Hanno un peso specifico sufficientemente alto, adatto all’azione di inertizzazione 

 

MECCANISMO D’AZIONE 
L’azione di agente estinguente manifestata dai sali di Potassio in formazione di aerosol, è 

caratterizzata da una doppia componente: una fisica l’altra chimica. La componente fisica deriva dalla 

tendenza dei sali alcalini in forma di aerosol di stratificare nell’ambiente grazie al loro maggiore peso 

specifico apparente rispetto all’aria. Essendo i sali alcalini sostanze inerti, essi intralciano 

efficacemente le interazioni classiche dell’incendio tra combustibile e comburente. La componente 

chimica, invece, si manifesta attraverso la creazione di legami chimici notevolmente stabili tra i 

radicali di Potassio ed i radicali prodotti dalla combustione. Gli estinguenti ad aerosol, per effetto 

dell’energia ceduta dall’attivatore, subiscono una rapida ossidazione che si manifesta con un passaggio 

di stato – da stato solido a stato gassoso – dando origine a radicali liberi, gli atomi di potassio. Questi 

atomi hanno la capacità di intercettare gli altri radicali liberi, prodotti dalla reazione a catena della 

combustione, e di interromperla. Va notato che, a prescindere dalla porzione anionica (bicarbonato) il 

Potassio, mostra un potere d’inibizione della reazione a catena molto elevato grazie al basso potenziale 

di ionizzazione che lo caratterizza. 
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DESTINAZIONE D’USO 

L’estinguente ad aerosol di Potassio è adatto allo spegnimento d’incendi in ambienti chiusi, il cui 

rischio è costituito dalla presenza di:  

v materiali combustibili solidi (Classe di incendio A) quali legnami, carta, tessuti, materiali 

compositi, materiali plastici e altri. 

v Materiali combustibili liquidi (Classe di incendio B) quali oli lubrificanti, benzine ed altri prodotti 

di raffinazione petrolifera, solventi organici, resine, etc.  

v Apparati elettrici ed elettronici, anche sotto tensione, fino a 20KV quali: quadri elettrici, 

trasformatori a secco ed a bagno d’olio, gallerie cavi e cunicoli cavi, cabine di trasformazione e di 

distribuzione, apparati elettronici di telefonia (Classe C). 

 

LIMITAZIONE D’USO 

La norma internazionale prescrive che: gli agenti estinguenti ad aerosol possono essere utilizzati su 

incendi che coinvolgono alcuni materiali solo se siano stati sottoposti a prove pertinenti con 

soddisfazione dell’autorità competente. Tali materiali sono: 

a) sostanze chimiche contenenti ossigeno comburente, come nitrato di cellulosa; 

b) miscele contenenti materiali ossidanti, come clorato di sodio o nitrato di sodio; 

c) sostanze chimiche soggette a decomposizione autotermica, come alcuni perossidi organici; 

d) metalli reattivi (come sodio, potassio, magnesio, titanio e zirconio), idruri reattivi o amidi metallici, 

alcuni dei quali possono reagire violentemente con alcuni agenti 

e) agenti ossidanti, come ossidi nitrici e fluoro; 

f) materiali piroforici, come fosforo bianco o composti organometallici. 

(L’elenco sopra riportato può non essere esaustivo.) 

L’estinguente ad aerosol è controindicato per spegnere incendi che coinvolgono sostanze alcaline e 

sostanze che bruciano in assenza di ossigeno. 
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Scarica elettrostatica 

Qualora il sistema sia usato per rendere inerte la zona a rischio, i generatori devono essere 

adeguatamente collegati a massa e messi a terra. 

 

ASPETTI AMBIENTALI (stralcio di UNI ISO 15779:2012) 

Quando si seleziona un agente estinguente o un agente per la protezione di un'area di pericolo, si 

devono prendere in considerazione gli effetti dell'agente in questione. Nella progettazione del sistema 

deve essere preso in considerazione qualunque pericolo per il personale creato dall’attuazione e dalla 

scarica del sistema estinguente ad aerosol condensato. Quando si seleziona un agente estinguente ad 

aerosol, dovrebbero essere tenuti in attenta considerazione i dati relativi alla salute e alla sicurezza sul 

posto di lavoro. 

I pericoli potenziali dei sistemi estinguenti ad aerosol comprendono rumore, visibilità ridotta, 

temperatura alta o bassa, turbolenza, potenziale tossicità e irritazione cutanea o degli occhi per le 

persone nello spazio protetto e in altre aree nelle quali l'aerosol può migrare.  

(Per ulteriori informazioni vedere appendice B delle citate norme UNI.) 

In qualunque utilizzo proposto dell’aerosol condensato quando esiste la possibilità che le persone 

possano accedere al volume protetto o avvicinarsi al rischio per il quale è fornita la protezione, devono 

essere previste idonee misure di sicurezza come la formazione del personale, segnali di avvertimento, 

allarmi di pre-scarica e interruttori di isolamento del sistema. 

Dovrebbero essere resi prontamente disponibili mezzi di ventilazione al termine dell’incendio. 

Tutti gli agenti estinguenti ad aerosol riducono la visibilità, alcuni più degli altri. 

Precauzioni di sicurezza quali addestramento del personale, occhiali, dispositivi acustici, luci 

direzionali montate a pavimento, piani di evacuazione ed esercitazioni di uscita devono essere 

inclusi nel piano operativo della zona occupata. 
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AZIONI DA COMPIERE DOPO LA SCARICA 
In caso di scarica intempestiva è importante arieggiare prontamente , possibilmente non oltre un’ora 

dalla scarica, al fine di evitare un eccessivo deposito dell’aerosol sulle superfici piane.  

Le prove di laboratorio hanno dimostrato un’elevata solubilità in acqua dei residui di aerosol. 

Diverse sono le azioni da compiere a secondo dei materiali e delle superfici coinvolte. 

Superficie: lastra metallica 

Per la pulizia utilizzare uno straccio bagnato con detergente sgrassante (con aggiunta di candeggina). 

DO NOT USE HIGH PRESSURE WATER 

Superficie: altre superfici ve possibile, usare aspirapolvere e usuale straccio da spolvero. 

 

Quanto indicato sopra vale esclusivamente per scarica in assenza di incendio avvenuta a causa di 

un’errata manovra sull’impianto 

Il personale dovrà adottare i seguenti D.P.I. (livello minimo): guanti in lattice a manica lunga, 

facciali filtranti e maschere oculari a scatola.  

 

SISTEMI DI SPEGNIMENTO 

L’estinguente aerosol è contenuto in appositi erogatori metallici ed è prodotto in più versioni: 

Ø Sistemi antincendio di tipo fisso in ambito civile, industriale e militare. 

Ø Sistemi antincendio dedicati al settore dei trasporti (mezzi ferroviari, autotrasporti, usi 

automobilistici, imbarcazioni da diporto, marineria commerciale). 

Ø Sistemi antincendio per uso portatile (dotazione ai VV.F., personale di sicurezza 

antincendio aziendale, presidi di vigilanza antincendio per manifestazioni pubbliche, ecc.). 

Questi sistemi sono impiegati per estinguere rapidamente focolai d’incendio di materiali 

combustibili solidi, liquidi infiammabili e di natura elettrica. 

Il rapido abbattimento delle fiamme che si ottiene con l’uso dei sistemi ad aerosol, la 

mancanza di tossicità dell’aerosol, la sua non conducibilità elettrica, ne favorisce 

l’impiego in molteplici tipologie applicative. Una prima suddivisione distingue i sistemi 

realizzati con erogatori antincendio installati in posizione fissa (applicazione volumetrica) e 

quelli che utilizzano erogatori antincendio di tipo portatile. 
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LIVELLI MASSIMI RILEVATI DI TOSSICITA’* 

Monossido di Carbonio (CO):   10 ppm da 0 e 30 secondi di combustione 

    33 ppm da 0 e 2 minuti di combustione 

57 ppm da 0 sino a 15 minuti di combustione 

Ossido di azoto (NOx)      5 ppm da 0 e 20 minuti di combustione 

Estinguente aerosol (sali e solfati):               17 mg/m3 da 0 e 2 minuti di combustione 

                       8,5 mg/m3 dopo 10 minuti di combustione 

 

VALORI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE* 

A.L.T.  (Tempo di permanenza in atmosfera) trascurabile 

O.D.P. (Potenziale depauperamento ozono)  0 

G.W.P. (Indice effetto serra)    0 

*dati estratti dalle certificazioni dei Laboratori di Chimica dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Attivazione elettrica     1,5 - 24 Vcc max 2A 

Corrente di sorveglianza    max 5 mA 

Tempo di attivazione     istantaneo 

Temperatura di utilizzo    da – 30°C a + 150°C 

Umidità      fino al 98% U.R. 

Classe di spegnimento    A, B 

Granulometria      da 0,5 a 4 micron 

Conducibilità elettrica    nessuna fino 20 KV 

Corrosività nessuna 

Shock termico nessuno 

Scariche elettrostatiche nessuna 

Fenomeni di condensa nessuno 
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CRITERI DI DIMENSIONAMENTO 

 

La massa di agente estinguente ad aerosol necessaria per la protezione di un vano motore di 4 

m3, è pari a di 1680 gr suddivisa in 4 erogatori da 420 gr ciadauno, e per la protezione nel 

vano preriscaldatore è necessario un erogatore da 90 gr. 

(test effettuato da servizio tecnico qualificato in accordo a quanto prescritto dal Regolamento 

107,Rev07 amend 03). 

 

q Concentrazione di spegnimento: 

la quantità minima di estinguente aerosol (compound), espressa in grammi per metro cubo, 

necessaria per estinguere l’incendio in condizioni di prova predefinite, è pari a: 

 420 gr/mc  

 

per volumi inferiori applicare la seguente formula per adattare il numero degli erogatori al 

volume e posizionare gli erogatori vicini ai potenziali punti dove il rischio di incendio è 

maggiore: 

1 m3 = 420g 

 

NORME DI SICUREZZA 
Ø Maneggiare con attenzione gli erogatori antincendio ad aerosol in quanto contengono sostanze che 

si ossidano rapidamente. 

Ø  Evitare urti meccanici e tenerli lontani da eventuali fonti di calore o di fiamma libera. 

Ø In caso di attivazione accidentale degli erogatori o durante il manifestarsi di un principio 

d’incendio, abbandonare il locale chiudendo bene le porte dietro di sé. 

Ø Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco o il personale di sorveglianza ove fosse disponibile. 

Nel caso non fosse possibile abbandonare immediatamente l’ambiente, in presenza di erogazione 

dell’aerosol, la fortuita inalazione del prodotto estinguente è facilmente neutralizzabile (ad 

esempio filtrandola con l’utilizzo di tessuti, mascherine antipolvere, fasce di garza etc.).  

Ø Il prodotto non contiene sostanze tossiche o pericolose per l’organismo umano e l’esposizione alle 

particelle dell’aerosol causa leggera irritazione alle mucose. 
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DIVIETI 

Ø E’ vietato effettuare saldature o altri lavori a fiamma libera a distanza inferiore di 2 metri 

dall’erogatore antincendio ad aerosol.  

Ø E’ vietato fumare. 

Ø E’ vietato forare e/o smontare l’erogatore antincendio o compiere qualunque lavorazione 

meccanica sulla superficie metallica dello stesso. 

 

MARCATURA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO 

Ø Sull’etichetta dell’erogatore sono riportati il numero di serie o di lotto, la data di produzione, la 

quantità della massa estinguente e il codice articolo. 

Ø L’imballaggio deve essere originale del fornitore. Gli erogatori nella confezione fornita dal 

produttore si possono trasportare con ogni tipo di mezzo senza limitazione essendo i prodotti in 

esenzione. Per ulteriori dettagli sul trasporto rivolgersi al produttore. 

Ø Gli erogatori devono essere stoccati e conservati negli imballaggi originali, in ambienti chiusi, con 

temperature comprese tra -20°C e + 60°C; livello di umidità massimo dell’80%, in assenza di 

agenti atmosferici aggressivi o fortemente aggressivi. 

Ø L’erogatore, mantiene l’efficienza anche dopo il verificarsi di stati di vibrazione con accelerazione 

0,5 g e con una gamma di frequenza che va da 0,5 a 35Hz 

Ø L’erogatore viene fornito di garanzia per 5 anni (valida secondo i limiti e le condizioni d’uso 

prescritte). 

 

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE 

Nelle fasi di montaggio e installazione degli erogatori, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 

Ø gli erogatori dovranno essere distribuiti e installati in modo da avere un fronte libero di erogazione 

di almeno 20 cm 

Ø  Il collegamento degli erogatori di ciascuna linea deve essere realizzato in serie. 

Ø Il posizionamento degli erogatori deve escludere che il getto dell’aerosol possa raggiungere 

direttamente le persone. 

Ø L’erogatore dovrà essere installato in posizione facilmente accessibile, onde consentire i necessari 

controlli ed ispezioni. 

Ø eE’ possibile che in fase di scarica si verifichino alcuni residui di materiale a temperatura elevata. 
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E’ pertanto raccomandato proteggere eventuali oggetti (cavi elettrici, contenitori, raccordi) 

posizionate sulla verticale degli erogatori . 

In caso di attivazione, sostituire eventuali parti elettriche e /o cablaggi danneggiati da personale 

esperto e qualificato. 

 

MANUTENZIONE 
L’unità di gestione elettronica fornita dalla Firecom Automotive effettua oltre alla gestione dei sensori 

e degli erogatori, anche una funzione di autodiagnosi della continuità delle linne elettriche e della 

funzionalità dei sensori. 

Tuttavia una buona manutenzione delle parti meccaniche è consigliata. 

si raccomanda di eseguire una regolare ispezione visiva delle seguenti parti: 

q integrità del contenitore metallico  

q Fissaggio corretto dei cavi 

q Pressacavi ingresso erogatori 

q Fissaggio corretto erogatori 

q Integrità staffa 

 

q In ogni altro caso ove gli erogatori fossero installati con un unità elettronica di comando e 

spegnimento diverso sarà necessari  in aggiunta misurare il valore di ogni erogatori: distaccare 

ciascun erogatore dalla linea di collegamento e misurare del valore di resistenza ai capi dello 

stesso. Il valore misurato non deve risultare infinito o inferiore a 0,6 Ohm. 

 

SMALTIMENTO 
a) Erogatori scarichi: smaltire nelle opportune sedi per la raccolta di Rifiuti contenenti sostanze 

pericolose” utilizzando il codice CER 06 10 02* solido non polverulento 
 

b) Erogatori non attivati: contattare il produttore e concordare eventuale presa in carico per 
smaltimento o permuta o altra modalità. 

 
AVVERTENZA 

 
NON MANOMETTERE IL PRODOTTO IN ALCUNA MANIERA 

 


