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IL PRODOTTO
Il nuovo Kit Semplificato Firecom Automotive è rivolto agli
scuolabus, autoveicoli di categoria M2 ed M3 con allestimenti
particolari, destinati al trasporto di studenti della scuola
dell'obbligo e di eventuali accompagnatori.
In base a quanto previsto dalla Normativa R107, in particolare
sulla prevenzione del rischio incendi, Firecom Automotive, che
da oltre 20 anni produce sistemi antincendio ad aerosol per la
protezione dei vani motore dei veicoli, ha sviluppato un nuovo
kit antincendio specifico per gli scuolabus, economico e di
facile installazione.

SISTEMA INSTALLATO
SU SCUOLABUS IVECO
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LA NORMATIVA
Il decreto del Ministero dei Trasporti dell’01.04.2010, relativo alle caratteristiche
costruttive degli scuolabus, prevede che:
1. Le caratteristiche costruttive degli scuolabus sono quelle previste per i veicoli di
categoria M2 ed M3 dalle pertinenti direttive comunitarie;
2. Sugli scuolabus non sono previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi.

Regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) —
Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro
costruzione generale [2018/237].
Premesso che: il Regolamento, di cui in oggetto, prevede le tecniche che le case costruttrici di autobus
devono tener conto per prevenire i rischi di incendio.
In particolare: il Regolamento si applica a tutti i veicoli a un unico piano, a due piani, veicoli rigidi o
snodati delle categorie M2 o M3, la cui capacità supera i 22 passeggeri, oltre al conducente.
Nello specifico delle categorie M:
Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima non superiore a 5t.
Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima superiore a 5t.
La normativa, fa riferimento alle seguenti classi di veicoli:
Classe I - Veicoli con spazi per passeggeri in piedi per consentire loro spostamenti frequenti.
Classe II - Veicoli per il trasporto di passeggeri principalmente seduti ma dotati di corsia in cui poter
trasportare passeggeri in piedi.
Classe III - Veicoli destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.

GLI SCUOLABUS POSSONO ESSERE DEFINITI VEICOLI
DI CATEGORIA M2 ED M3 APPARTENENTI ALLA CLASSE III
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DA COSA È COMPOSTO IL KIT SCUOLABUS
Il Kit Semplificato per scuolabus Firecom Automotive è composto da:
n.1 erogatore ad aerosol, modello AS0451 da 420g di agente estinguente.
Erogatore omologato R107.

n.1 cavo termosensibile, con temperatura di soglia pari a 138°C.
Lunghezza cavo 200cm.

n.1 cavo pre-cablato per la connessione dell’erogatore
e del cavo termosensibile direttamente alla batteria del veicolo.

COME FUNZIONA IL KIT SCUOLABUS
Quando all’interno del vano motore si sviluppa una temperatura superiore ai 138°C,
temperatura di inizio incendio, il cavo termosensibile si fonde e conseguentemente va in corto
circuito. Grazie alla corrente ricevuta dalla batteria del veicolo, l’erogatore viene attivato
immediatamente e diffonde l’aerosol ai sali di potassio all’interno del vano motore.
L’aerosol ai sali di potassio grazie alla sua caratteristica di agente estinguente (definito
dalla norma UNI EN 15276:2019) spegne efficacemente l’incendio generato all’interno del
vano motore. Lo spegnimento avviene attraverso saturazione dell’ambiente.

I sistemi antincendio ad aerosol risultano particolarmente versatili proprio per le proprietà
fisiche e chimiche che possiedono. Quantità contenute di prodotto possono proteggere
grandi volumi e risultare efficaci anche dove i tradizionali sistemi non riescono. Per questo
l’antincendio ad aerosol a sali di potassio si pone come valida alternativa ad altri gas
estinguenti, coniugando l’efficacia contro gli incendi al rispetto per l’ambiente, alla praticità e
all’economicità. Adatto allo spegnimento di fuochi di classe A, B e C, per le sue proprietà
fisiche non c’è il rischio di riaccensione dell’incendio.
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VANTAGGI

VANTAGGI IMPIANTO AD AEROSOL
Assenza di bombole e ugelli
Assenza di sovrapressioni durante la scarica
Assenza di centraline e parti elettroniche
Design ricercato

VANTAGGI SPEGNIMENTO AEROSOL
Non tossico ed ecocompatibile
Non danneggia le apparecchiature
elettriche e meccaniche
Residui facili da rimuovere
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INSTALLAZIONE
Semplicità di installazione. Il Kit Semplificato per scuolabus si installa in soli 30 minuti.
Infatti, basta fissare l’erogatore tramite staffa di fissaggio fornita nel kit, fissare il cavo
termosensibile all’interno del cofano motore e collegare il cavo pre-cablato (fornito nel
kit) alla batteria del veicolo. Si installa con facilità anche in retrofit.
Facilità di manutenzione. Nessuna manutenzione richiesta. Vita utile del compound
estinguente pari a 20 anni.
Economicità del sistema.

PRODOTTO CERTIFICATO
I sistemi antincendio Firecom Automotive sono prodotti garantiti e certificati, 100% Made
in Italy.
Firecom Automotive produce interamente la sua linea di generatori, a partire dal
composto aerosol a tutti i componenti meccanici nella sua fabbrica italiana.

CONTATTI
Stabilimento produttivo
e Ufﬁcio commerciale
via Vicinale Cervinara snc
03018 Paliano (FR)
Email:
info@ﬁrecomautomotive.it
Tel/Fax:
0775.579200
www.ﬁrecomautomotive.it

