
Sistemi di spegnimento ad aerosol per imbarcazioni
Fixed aerosol fire-extinguishing system for pleasure boat

Sistemi antincendio per la nautica.
Our extinguishing systems for nautical market.
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La leggerezza naviga con voi
The lightweight sailing with you

Omologato Rina Rina approved

Garanzia 5 anni 5 years warranty

Omologato Rina Rina approved
Made in Italy



Omologato Rina: N. FPE019312CS/001 Rina Approved: N. FPE019312CS/001Omologato Rina: N. FPE019312CS/002 Rina Approved: N. FPE019312CS/002Omologato Rina: N. FPE019312CS/003 Rina Approved: N. FPE019312CS/003

Firecom range of boating systems allows greatest protection with the least weight.La linea Nautica della Firecom permette di avere la massima protezione con minimi pesi.

I sistemi di spegnimento ad aerosol Firecom per la nautica. Firecom: fi xed aerosol fi re-extinguishing systems for pleasure boat.

AERNAUTICAL: è il sistema Firecom ad attivazione manuale certifi cato per vani motore fi no a 15 m³. AERNAUTICAL: is our mechanical activated system. It’s approved for engine room up to 15 m³ by RINA

MARE15: è il sistema Firecom adatto alla protezione di vani motore fi no a 30 m³ (con due erogatori). Si attiva in maniera elettrica e, 

grazie alla possibilità di collegare un cavo termosensibile, anche in modalità automatica.

MARE15: is suitable for engine room up to 30 m³. It is manually activated in electrical way and, thanks to the possibility to connect 

a heat sensing cable, it works automatically as well.

MARE30: è il più completo dei sistemi della gamma. Dedicato alle imbarcazioni con vano motore fi no a 30 m³, è dotato, oltre al 

sistema di attivazione manuale di norma, di un sistema automatico di rilevazione della temperatura nell’unità di controllo. Questa 

è installata nel vano motore. È così possibile attivare l’estinzione anche in caso di assenza di persone a bordo. Inoltre può attivare i 

comandi di chiusura aeratori e elettrovalvole di intercettazione carburante.

MARE30: is the most complete of the line. It’s suitable for boats with engine room up to 30 m³. The control unit is installed in 

the engine room and it has an automatic built-in temperature detection system. So it allows the aerosol to be activated even in the 

absence of people on board. The control unit can activate vent shutters and the fuel interception electro valve.

AERNAUTICAL AERNAUTICALMARE 15 MARE 15MARE 30 MARE 30

1 EROGATORE DA 500 G
1 STAFFA DI FISSAGGIO

1 MANIGLIA A STRAPPO CON CAVO 
DI COLLEGAMENTO

Dimensioni: Ø.167 mm - h.239 mm 
Max ingombro con staffa: 262 mm

Peso Tot: 5,5 Kg
Peso estinguente: 500 g

Attivazione: meccanica con ritardo di 7 sec.
Cavo: acciaio inox con guaina di protezione

e maniglia a strappo

1 AEROSOL GENERATOR 500 G
1 FIXING BRACKET
1 PULLING HANDLE

Dimensions: Ø.167 mm - h.239 mm
Max overall with bracket: 262 mm 

Total weight: 5,5 Kg
Extinguishing agent quantity: 500 g

Activation: 7 second delay
Cable: stainless steel with protection sheath

1 O 2 EROGATORI DA 500 G CON CAVO
ELETTRICO (L. 10 M)

1 UNITÀ DI CONTROLLO
STAFFE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX

Dimensioni: Ø.167 mm - h.239 mm 
Peso Tot: 5,5 Kg - 11 Kg
Peso estinguente: 500 g

Attivazione: elettrica, manuale, o automatica con 
cavo termosensibile.

1 OR 2 AEROSOL GENERATORS 500 G
1 CONTROL AND COMMAND UNIT

1 FIXING BRACKET
OPTIONAL: HEAT SENSING CABLE

Dimensions: Ø.167 mm - h.239 mm 
Total weight: 5,5 Kg - 11 Kg

Extinguishing agent quantity: 500 g
Activation: Electrical, manual or automatic

with the heat sensing cable

1 O 2 EROGATORI DA 500 G CON CAVO
ELETTRICO (L. 10 M)

1 PANNELLO DI CONTROLLO
1 UNITÀ DI GESTIONE

STAFFE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX

1 OR 2 AEROSOL GENERATORS 500 G
1 CONTROL PANEL
1 CONTROL UNIT

2 FIXING BRACKETS
OPTIONAL: HEAT SENSING CABLE

L’unità di Controllo permette di verifi care lo stato
del sistema attraverso indicatori LED e di attivare

lo spegnimento. 

The control unit activates the aerosol release
and allows the system functions to be checked

through LED signals.

Il Pannello di Controllo permette di supervisionare 
lo stato del sistema attraverso indicatori LED 

e di attivare lo spegnimento. L’Unità di Gestione è in grado 
di comandare la chiusure serrande di ventilazione

e la chiusura elettrovalvole carburante e di accettare 
l’ingresso cavo termosensibile o rilevatori termici
per attivazione automatica o ingresso pulsante
per un’ulteriore attivazione manuale remota.

The Unit manages: ventilation shutter closing,
electro valve for fuel closing, heat sensing cable

or other thermal detectors for an automatic activation, 
remote pushbutton for further manual activation.

The control unit activates the aerosol release
and allows the system functions to be checked

Aerosol Aerosol

La Firecom si è avvalsa della collaborazione della ”Marcantognini Antincendi” per la progettazione e realizzazione della parte elettronica. Electronic parts of Firecom systems have been designed and manufactured by “Marcantognini Antincendi”.

GLI EFFETTI DEVASTANTI DOVUTI AGLI INCENDI NASCONO SPESSO DA CAUSE MOLTO BANALI, MA IL FUOCO, 
SE AGGREDITO RAPIDAMENTE, NON PROVOCA INGENTI DANNI. LA FIRECOM HA SVILUPPATO UNA GAMMA 
DI SISTEMI ANTINCENDIO PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO CAPACI DI ESTINGUERE IL FUOCO IN MANIERA 
RAPIDA E NON DANNOSA GRAZIE ALL’UTILIZZO DELL’INNOVATIVO AGENTE ESTINGUENTE AEROSOL.

THE CAUSES OF DEVASTATING FIRE CAN BE TRIVIAL, BUT IF WE EXTINGUISH THE FIRE IMMEDIATELY THE 
CONSEQUENCES CAN BE NEGLIGIBLE. FIRECOM HAS DEVELOPED A LINE OF PRODUCTS SUITABLE FOR 
PLEASURE BOAT WHICH ARE ABLE TO EXTINGUISH FIRES QUICKLY AND EFFECTIVELY WITHOUT CAUSING ANY 
DAMAGE, THANKS TO THE FIRECOM AEROSOL EXTINGUISHING AGENT.

È un agente estinguente pulito di nuova generazione capace di coniugare l’effi cacia di spegnimento con il rispetto per l’ambiente. 

Se erogato, non danneggia né le apparecchiature elettriche né quelle meccaniche e i residui sono di facile rimozione.

Eco-compatibile: non tossico per le persone e gli animali. 

Aerosol come valida alternativa ai gas estinguenti. 

I sistemi ad aerosol Firecom sono adatti allo spegnimento di incendi di oli combustibili (benzine, gasolio ed altri prodotti di raffi nazione 

petrolifera, solventi organici, etc…) anche in presenza di impianti elettrici. Spegnimento fuochi di classe A, B, C. Omologazione Rina

Abbattimento pesi e ingombri: l’aerosol è un estinguente a saturazione d’ambiente. L’aerosol Firecom ha una capacità estinguente 

per grammo notevolmente maggiore rispetto ai suoi concorrenti: 500 g proteggono fi no a 15 m³. I sistemi di spegnimento ad aerosol 

Firecom non necessitano di bombole, ugelli e/o tubature; si attivano elettricamente. Sono realizzati in acciaio inox.

It is an effi cient and environmentally friendly clean agent of new generation. If it is dispersed, aerosol won’t leave residue that could 

damage mechanical and electrical parts. The residue can be easily removed from any surfaces.

Environmentally friendly: no toxic for people and animals.

Firecom aerosol extinguishing systems are suitable for fi ghting that involve combustible oils (gasoline, diesel and other products obtained 

through the refi nement of petroleum as well as organic solvents etc...), also when there is electrical equipment.

Firecom aerosol have successfully passed tests f A, B, C fi re class and have been approved by Rina.

Cutback of weight and space occupied. Aerosol is a total fl ooding extinguishing system. It has more extinguishing capacity per gram 

than any of its competitors. 500 g protect up to 15 m³. Firecom extinguishing systems doesn’t need cylinders, nozzles or pipes.

Cases are made in stainless steel.
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