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SEZIONE I 

GENERALITA' 

L'utilizzatore e responsabile del corretto e sicuro impiego del sistema di estinzione ad anidride carbonica e 
dei suoi componenti. 
Il presente manuale è stato preparato come guida all'uso ed al servizio del sistema di estinzione e dei suoi 
componenti. 
Lo scopo della presente pubblicazione è quello di fornire, al personale addetto all'operatività del sistema, 
una descrizione di base del sistema e dei suoi componenti, in modo tale da mantenere il sistema di 
estinzione ad alti livelli di efficienza. 
Il personale addetto alla installazione, all'utilizzo ed alla manutenzione è esortato a leggere attentamente il 
presente manuale e a tenerlo a portata di mano per ogni evenienza. 
In questa pubblicazione PERICOLO, ATTENZIONE, AVVERTENZA e NOTA possono essere utilizzati per 
allertare il personale ad istruzioni speciali riguardanti un particolare servizio od operazione che potrebbe 
essere pericolosa se eseguita incorrettamente o ,senza le dovute cautele. 
OSSERVARE QUESTI SEGNALI CON ATTENZIONE. 
I sopraccitati "segnali di pencolo" non possono da soli eliminare le condizioni che essi segnalano. La 
stretta osservanza di queste istruzioni speciali assommati al "comune buon senso" sono le più efficaci 
misure di prevenzione. 
 
PERICOLO ! 
Sta ad indicare un pericolo immediato che può causare la morte o il ferimento grave del personale. 
 
ATTENZIONE! 
Sta ad indicare un pencolo o operazioni particolari che potrebbero causare la morte od il ferimento grave 
del personale. 
 
AVVERTENZA! 
Sta ad indicare un pericolo od operazioni particolari che potrebbero causare il ferimento del personale od 
un danno al sistema o ai suoi componenti. 
 
NOTA 
Indica una informazione o una istruzione necessaria per il corretto funzionamento dao manutenzione. 

L'ANIDRIDE CARBONICA 

L'Anidride Carbonica è un gas incolore, inodore e possiede ottime caratteristiche dielettriche. Come 
agente estinguente il CO2 può offrire: 
 
Un'estinzione pulita: poiché l'Anidride Carbonica è un gas, essa estingue il fuoco senza lasciare residui di 
acqua, schiuma o polvere che potrebbero danneggiare gli equipaggiamenti. 
Questa estinzione pulita elimina pertanto la necessità di costose e lunghe operazioni di pulizia, 
conseguenti ad un'operazione di estinzione. 
 
Una protezione economica: l'Anidride Carbonica è l'agente estinguente più economico oggi disponibile. 
L'Anidride Carbonica non solo costa meno di qualsiasi altro agente estinguente, ma taglia inoltre le spese 
di ricerca. 
 
Un'estinzione veloce versatile ed efficiente: l'Anidride Carbonica provvede ad un'efficace protezione 
antincendio dove esiste pericolo di incendi di classe B (liquidi infiammabili e gas) e di classe C (incendi di 
apparecchiature elettriche anche sotto tensione). Poiché l'Anidride Carbonica è un agente estinguente 
tridimensionale, penetra ovunque nell'area di pencolo, sopprimendo velocemente la combustione. 
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DOVE PUO' ESSERE USATO UN SISTEMA DI ESTINZIONE AD 
ANIDRIDE CARBONICA 

I sistemi di estinzione CO2 sono progettati per garantire una veloce, continua, automatica e/o manuale 
protezione antincendio per un'ampia gamma di pericolo d'incendio. 
 
Le applicazioni tipiche includono: 

Industriale - Commerciale 

macchinario per stampa 
serbatoi di stoccaggio 
essiccatoi 
forni 
impianti di verniciatura a flusso 
trasformatori 
generatori 
laminatoi 
locali di controllo impianti di processo 
equipaggiamenti chimici di processo 
aree di stoccaggio di liquidi infiammabili o gas 
aree di stoccaggio di nastri magnetici 
stazioni relay 

Marine 

aree cargo 
locali generatori 
locali macchinario 
deposito vernici 
candele di sfiato 

METODI DI EROGAZIONE 

Erogazione locale 

Se esiste la possibilità di fuochi di superficie, un sistema di erogazione a CO2 locale è raccomandato. 
Fuochi di superficie del tipo che coinvolgono liquidi infiammabili, richiedono una rapida rilevazione e 
soppressione per evitare l'estensione dell'incendio. 
In un sistema di erogazione locale il CO2 è erogato, attraverso ugelli di disegno particolare, direttamente 
sulla superficie del materiale in fiamme. L'Anidride Carbonica toglie l'ossigeno creando temporaneamente 
un'atmosfera inerte fino a sopprimere il fuoco. 
Il sistema ad erogazione locale è tipicamente utilizzato in luoghi come cabine di spruzzatura, serbatoi di 
stoccaggio, ecc. 
Un tipico esempio di applicazione e illustrato in figura 1. 

Erogazione totale 

Questo sistema di erogazione è indicato per pericoli di incendio in locali chiusi. Nelle applicazioni ad 
erogazione totale, l'aria dei locali è diluita con Anidride Carbonica fino a che la concentrazione e tale che 
l'atmosfera non supporterà più la combustione. 
La concentrazione di CO2 mantenuta per uno specifico periodo di tempo che dipende dalla tenuta del 
volume protetto. 
Tipiche applicazioni di questo sistema sono depositi, locali di verniciatura, depositi di liquidi infiammabili o 
gas, stanze di controllo di impianti di processo. 
Un tipico esempio di applicazione illustrato in figura 2. 
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FIGURA 1 

SISTEMA CO2 AD EROGAZIONE LOCALE 
SCHEMA TIPICO 

 
 

 
FIGURA 2 

SISTEMA CO2 AD EROGAZIONE TOTALE 
SCHEMA TIPICO 

 

Erogazione estesa 

Pericolo di incendi di equipaggiamenti elettronici rotanti (generatori, motori, convertitori) possono 
richiedere una erogazione estesa di CO2. 
Il sistema ad erogazione estesa può essere inoltre utilizzato per la soppressione di fuochi di superficie o 
profondi in situazioni dove l'Anidride Carbonica si dissiperebbe, prima della completa estinzione, se 
applicata in altro modo. 
II sistema di erogazione estesa, applica l'Anidride Carbonica sul fuoco con una elevata quantità iniziale. 
L'erogazione iniziale è poi seguita da una scarica estesa di CO2 la quale mantiene inerte l'atmosfera per il 
periodo di tempo specificato. 
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COMPONENTI PRICIPALI DEL SISTEMA 

Rivelazione 

Poiché il sistema di estinzione può essere attuato da un comando elettrico o pneumatico, essi sono 
connessi con un opportuno sistema di rivelazione di fumo o di fuoco e ad un sistema di allarme (rif. figura 
3). 
I sistemi ad Anidride Carbonica possono utilizzare i seguenti tipi di rivelazione: 
- rivelazione termica a temperatura fissata 
- rivelazione termica ‘rate of rise’ 
- rivelazione di fumo 
- rivelazione di fuoco. 

Attuazione 

la tipica applicazione richiede una bombola "pilota" equipaggiata con un apparato per l'attuazione della 
scarica. Le restanti bombole sono simultaneamente azionate dalla scarica della bombola pilota. 

Attuazione elettrica 

In questo metodo i rivelatori (fumo, fuoco) sono posizionati in posizione strategica nell'area di rischio. Il 
rivelatore attiva l'attuatore elettrico della bombola pilota. L'attuatore apre la valvola di erogazione della 
bombola pilota ed il CO2 è scaricato attraverso le tubazioni e gli ugelli nell'area protetta. Un circuito di 
controllo sempre acceso viene usato per supervisionare l'integrità del circuito elettrico. 

Attuazione manuale 

Il sistema può essere azionato manualmente attraverso una leva posta sull'attuatore della bombola pilota. 
Il sistema di attuazione manuale e fornito con tutti i sistemi automatici. La configurazione è determinata, 
caso per caso, dal lay out, dai requisiti del sistema od area da proteggere e dal grado di pericolo. 

Assieme bombola con valvola 

L'assieme bombola CO2 è progettata e costruita per l'uso con l'Anidride Carbonica. La bombola è un 
contenitore cilindrico in acciaio ed incontra i requisiti del National Codes and Standards for Storage and 
Transportation ofliquified Gas (USA). La finitura delle superfici della bombola includono uno strato di 
pnmer e uno strato di vernice a smalto. 
La fisionomia della valvola è tale che una volta attuata diviene autoenergizzante. 
La valvola di erogazione e attivata dai movimento di un pistone che azionato da un congegno di apertura 
ad esso accoppiato. 
Il sistema di erogazione della bombola include tubi flessibili, l'attrezzo di pesatura, valvole di non ritorno , 
ecc.. Vari sistemi di fissaggio con selle e morsetti sono disponibili per fila singola o doppia e per 
montaggio a parete o "in piedi". 

Ugelli 

Una grande varietà di ugelli (dipendente dal tipo di impianto) utilizzata per entrambi i sistemi di erogazione 
locale o totale. 
Con il sistema correttamente progettato e gli ugelli installati nella corretta posizione, la concentrazione di 
CO2 richiesta è rapidamente raggiunta nell'intera area di pericolo. 

Accessori opzionali 

Oltre al sistema basico sopra descritto, siamo in grado di fornire sistemi di estinzione ad Anidride 
Carbonica più complessi e completi, a seconda delle varie necessità delle aree e degli impianti da 
proteggere, introducendo valvole di smistamento, valvole per intervento del sistema di riserva e vari tipi di 
stazioni di comando manuale. 
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Sono inoltre disponibili pressostati per l'arresto o la chiusura di equipaggiamenti, allarmi, ecc.; sistemi 
pneumatici per chiusura di porte, damper, ecc.; una vasta gamma di dispositivi di allarme e di ritardo della 
scarica dell'agente estinguente. 
 

 
FIGURA 3 

IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE E ESTINZIONE A CO2 
SCHEMA TIPICO 

 
 
LEGENDA 
 
1. CENTRALE BOMBOLE CO2 
2. COLLETTORE BOIBOLE CO2 
3. LTNEA DISTRTBUZIONE CO2 
4. UGELLO 
5. PANNELLO DI RIVELAZIONE E COMANDO 
6. LINEA ELETTRICA 
7. RIVELATORE DI FUMO 
8. PULSANTE ATTUAZIONE SCARICA 
9. BLOCCAGGIO PORTA 
10. PANNELLO DI ALLARME CON LUCE E SIRENA 
 

L'AGENTE ESTINGUENTE ANIDRIDE CARBONICA 

L'anidride carbonica è una sostanza composta da carbonio ed ossigeno, con formula chimica CO2. 
A pressione atmosferica ed a temperatura ambiente è un gas incolore, insapore, con odore leggermente 
pungente; non è comburente e non è combustibile, non è corrosivo, non danneggia i materiali con cui 
viene in contatto, non lascia residui, possiede ottime caratteristiche dielettriche. 
A seconda delle temperature e pressione alle quali e sottoposta, può esistere allo stato solido, liquido, 
gassoso. 
Può esistere contemporaneamente nelle tre fasi alla temperatura di -56 °C ed alla pressione relativa di 
4,28 kg/cm2 (condizioni conosciute come punto triplo). 
A temperatura e pressione inferiore al punto triplo, l'Anidride Carbonica può esistere allo stato solido e 
gassoso. 
L'Anidride Carbonica solida a pressione atmosferica sublima, cioè passa direttamente dallo stato solido a 
quello gassoso. 
A temperatura superiore al punto triplo, ma inferiore a 31 "C, può esistere allo stato liquido e gassoso: al 
disopra del punto critico di 31 °C (temperatura critica) esiste solo allo stato gassoso. 
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Un chilogrammo di CO2, allo stato liquido ed alla temperatura di 20 °C, sviluppa circa 510 litri di gas 
quando viene espulsa alla pressione atmosferica ed alla temperatura ambiente. 
Le costanti fisiche più importanti dell'Anidride Carbonica sono: 
 
formula chimica CO2 
Peso molecolare 44 
Punto triplo -56 °C 4,28 bar rel. 
Temp. di sublimazione a pressione atmosferica 78,9 °C 
Temperatura critica 31 °C  
Pressione critica 73,96 bar rel. 
Calore di sublimazione a -78,9 °C 136,89 cal/kg 
Peso specifico della fase gassosa a O °C ed alla 
pressione atmosferica 

1,977 kg/m3 

 
L'azione estinguente dell'Anidride Carbonica avviene per soffocamento dell'incendio, a causa 
dell'abbassamento della percentuale di ossigeno contenuto nell'aria, e per raffreddamento, provocato 
dalla rapida espansione del gas. 

MISURE DI SICUREZZA 

a. La concentrazione di CO2, necessaria per l'estinzione del fuoco, è tale da non permettere la 
sopravvivenza delle persone nell’ambiente dopo l’emissione dell’agente estinguente. 
La riduzione della concentrazione di ossigeno nell'ambiente può provocare un senso di vertigine 
prima della perdita di conoscenza. 
Al momento della scarica, un ulteriore pericolo per le persone è costituito dalla riduzione di visibilità 
causata dal CO2, poiché si forma una densa nebbia, conseguente alla condensazione dell'umidità 
dell'aria per il brusco raffreddamento dovuto al CO2 stessa. 
Pertanto, debbono essere adottale misure di sicurezza per evitare emissioni intempestive di CO2 e 
per impedire, ad emissione avvenuta, l'accesso negli ambienti dove ancora esistano presenze del 
gas. 
Caso per caso, debbono essere stabiliti i provvedimenti necessari per lo sfollamento preventivo delle 
persone e per il salvataggio di quelle eventualmente rimaste nell'ambiente invaso dalla CO2. 

b. La temperatura dei locali nei quali sono alloggiate le bombole di CO2, non deve superare i 50 °C. 
c. Dopo l'erogazione di CO2, deve essere assolutamente impedito l'immediato accesso nell'ambiente a 

persone sprovviste di autorespiratore. 
Prima di autorizzare il libero accesso, verificare che sia avvenuto il completo spegnimento del fuoco e 
bonificare a lungo l'ambiente. 

d. L'Anidride Carbonica è contenuta in recipienti in pressione: nella movimentazione delle bombole 
debbono essere impiegate le cautele e le attenzioni richieste dai gas compressi e, soprattutto, 
maneggiare i recipienti sempre provvisti di dado cieco e di cappellotti di protezione delle valvole, siano 
essi pieni o vuoti. 

NORME DI SICUREZZA 

Nell'impiego e nella manutenzione degli impianti, debbono essere osservate ed applicate: 
a) le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica del 27 aprile 1955, n" 547 
b) le precisazioni contenute nei supplementi ed integrazioni al sopra indicato D.P.R. 
c) le norme per la manipolazione dei recipienti di gas compressi, contenute nel Decreto Ministeriale del 

12 settembre 1925 e negli articoli del relativo Regolamento 
d) la serie di Norme Integrative e le Circolari ministeriali, relative al sopra indicato decreto, 

successivamente emanate 
e) le norme di sicurezza per lavori su impianti elettrici, pubblicate dalla Assoservizi (Collana Norme di 

Sicurezza) 
f) le norme di sicurezza per lavori di manutenzione, pubblicate dalla Assoservizi (Collana Norme di 

Sicurezza) 
g) le norme di sicurezza interne all'azienda. 
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NOTE INTEGRATIVE 

Nel presente manuale operativo e di manutenzione sono contenute informazioni specifiche riguardanti 
apparecchi od impianti antincendio. 
Nel manuale non sono contenute indicazioni ed opere ritenute abitualmente osservate ed effettuate 
nell'installazione e nella conservazione di impianti che, a titolo esemplificativo e non limitativo possono 
riguardare: 
a) la posizione di installazione delle attrezzature, che deve essere sicura e non danneggiabile da agenti 

esterni, meccanici ed atmosferici 
b) le temperature alle quali gli apparecchi risultano sottoposti 
c) i corretti collegamenti degli apparecchi nell'impianto di appartenenza 
d) l'adozione di misure di sicurezza nei lavori che vengono svolti in prossimità delle attrezzature 
e) l'esecuzione di controlli e di manutenzioni specifiche alle diverse categorie degli apparecchi 

componenti 
f) le elementari opere di pulizia, ingrassaggio, lubrificazione 
g) l'eliminazione di cause di perdite 
h) l'esecuzione delle riparazioni necessarie alla conservazione dell'efficienza degli apparecchi 
i) il rinnovo periodico delle verniciature 
Le attenzioni e le azioni sopra indicate, ed altre eventuali, correlate a particolari condizioni operative o 
locali, debbono essere comunque programmate ed eseguite, anche se non esplicitamente riportate nel 
presente manuale. 

SEZIONE II 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ESTINZIONE CON ANIDRIDE 
CARBONICA 

I sistemi di estinzione ad Anidride Carbonica sono progettati per garantire la richiesta quantità di agente 
estinguente CO2, per la protezione antincendio dell'area o degli apparati ai quali sono destinati. 
I componenti principali di questi sistemi sono i seguenti: 

CENTRALE BOMBOLE CO2 

L'Anidride Carbonica fornita dal sistema di estinzione è immagazzinato in bombole. 

BOMBOLA CO2 

Le bombole, in acciaio sono realizzate in accordo con i requisiti e le specifiche italiane per la 
progettazione, costruzione e prova dei contenitori per gas liquefatti da utilizzare per stoccaggio e trasporto 
(ISPESL e IGMCTC). 
Ogni bombola e equipaggiata con una valvola del tipo pressure seat. 
Ogni bombola  fornita con un cappellotto di protezione sopra la valvola, a protezione della valvola stessa e 
della sua filettatura durante il trasporto ed il maneggio della bombola. 
Il numero di costruzione della bombola ed il suo peso a vuoto sono stampigliati sul collo di ogni bombola. 
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VALVOLA DI EROGAZIONE 

Sulla sommità della bombola è installata la valvola di erogazione. II corpo valvola è in ottone forgiato con 
un disco carried and seat tenuto in posizione normalmente chiusa per mezzo di una leva a scatto. II corpo 
valvola ha filettature esterne per la connessione alla manichetta di erogazione e per la connessione con le 
bombole. 
Un disco di sicurezza a rottura è collegato al corpo valvola per proteggere la bombola contro l'eventuale 
eccessiva pressione interna. La rottura del disco avviene tra i 180 ed i 200 bar. 
Un attuatore pneumatico, costituito da un pistone, spinge sulla leva di apertura della valvola quando 
pressurizzato dalla linea di servocomando. 
Sulla bombola pilota I'attuatore pneumatico della valvola è collegato attraverso un tubo flessibile o un tubo 
di rame alla elettrovalvola solenoide. Una leva per il comando manuale di scarica è installata sulla valvola 
della bombola pilota. 
Le valvole delle bombole pilotate sono collegate per mezzo di una linea di servocomando alla valvola di 
ritegno della bombola pilota. 

SUPPORTO BOMBOLE CO2 

 Il supporto bombole è composto da componenti modulari (normalmente forniti come parti sciolte da 
assemblare in loco) in acciaio galvanizzato.  
 La funzione del supporto è quella di: 
- alloggiare in modo sicuro e stabile le bombole ed i loro accessori; 
- alloggiare in modo sicuro e stabile il collettore di erogazione; 

 - controllare in modo continuo il peso delle bombole. 

DISPOSITIVO DI PESATURA 

II dispositivo di pesatura viene fornito con lo scopo di verificare in modo continuativo il peso delle bombole 
di CO2. 
Ogni bombola e sospesa, per mezzo del proprio dispositivo di pesatura, per permettere il controllo di ogni 
singola bombola componente la centrale. 
Il dispositivo di pesatura e formato dai seguenti componenti: 
 - supporto esterno, fissato alla struttura del supporto bombole; 
 - supporto ruotante-eccentrico interno; 
 - contrappeso con asta di regolazione; 
 - supporto centrale; 
 - ghiera di fissaggio bombola con aste di sostegno. 
La ghiera è avvitata sul collo della bombola e le due aste di sostegno sono posizionate, nella loro sede, 
nel supporto centrale. 
Il peso della bombola è compensato dal contrappeso per mezzo dell'eccentrico del supporto ruotante. 
La posizione del contrappeso deve essere regolata in modo da tenere il contrappeso stesso nella 
posizione alta, ma in modo tale che in seguito ad una diminuzione del peso totale della bombola pari al 
5%, il contrappeso scenderà nella posizione bassa. 

MANICHETTA FLESSIBILE DI SERVOCOMANDO 

La manichetta flessibile di servocomando e utilizzata per interconnettere la valvola di erogazione delle 
bombole pilotate con la valvola di ritegno delle bombole pilota. 
La manichetta consiste in un tubo flessibile in gomma sintetica estrusa senza giunture, rinforzata con 
treccia d'acciaio e protetta esteriormente con gomma sintetica antiabrasione. 
Il tubo è inoltre dotato di giunti girevoli per facilitarne la connessione con le valvole. 

MANICHETTA FLESSIBILE DI SCARICA 

La manichetta di scarica è utilizzata per convogliare la CO2, contenuta nelle bombole, dalla valvola di 
erogazione alla valvola di ritegno del collettore della centrale bombole. 
La manichetta di scarica è costruttivamente simile alla manichetta di servocomando. 
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VALVOLA DI RITEGNO 

Le valvole di ritegno sono installate tra l'estremità della manichetta flessibile di scarica ed il collettore. 
Lo scopo di queste valvole è quello di isolare eventuali bombole vuote o malfunzionanti nel caso di 
intervento del sistema. 
Entrambe le estremità delle valvole sono filettate, il corpo valvola  in ottone o acciaio con sfera interna per 
il ritegno. 
Vengono utilizzate due differenti tipi di valvola: 
1. Valvola di ritegno per bombola pilota: questo tipo di valvola è provvista di una connessione per il 

collegamento della manichetta flessibile di servocomando per l'azionamento delle bombole pilotate. 
2. Valvola di ritegno per bombola pilotata: è una valvola di ritegno standard, a nipplo con sfera di ritegno 

interna. 

VALVOLA DI SFIATO 

Le valvole di sfiato sono utilizzate sulla linea di servocomando e sono montate sulle valvole di ritegno 
delle bombole pilota. 
La valvola di sfiato permette la fuoriuscita di perdite accidentali dalla valvola di erogazione della bombola 
pilota, prevenendo in questo modo l'eventuale attuazione delle valvole delle bombole pilotate così da 
evitare scariche di CO2 indesiderate. 
Allo scopo di evitare la perdita di agente estinguente durante I'intervento antincendio, questa valvola si 
chiude quando la pressione raggiunge approssimativamente 20 psig. 

COLLETTORE DI SCARICA 

Il collettore di scarica è costruito in acciaio al carbonio zincato ed include raccordi, tappi, bocchettone e 
pressostato. 
Il collettore ha la funzione di raccogliere la CO2 erogata da tutte le bombole della centrale ed immetterla 
nella linea di distribuzione. 

RACCORDERIA PER MONTAGGIO BOMBOLE 

Per il montaggio delle bombole e l'installazione del sistema, diversi tipi di raccordi, nippli, riduzioni, tappi e 
gomiti vengono utilizzati. 
Questa raccorderia è costruita in acciaio al carbonio con zincatura passivata gialla. 
Tutte le filettature sono B.P.S. parallele. 

LINEA DI DISTRIBUZIONE 

Le linee di distribuzione della CO2, sono costituite da tubazioni in acciaio al carbonio zincato a caldo. 
Delle linee di distribuzione fanno inoltre parte: 

UGELLI 

Gli ugelli servono ad erogare 1'Anidnde Carbonica nell'ambiente o nella zona dove è richiesto l'intervento 
antincendio; esistono molti tipi di ugelli di erogazione. 

SISTEMA DI RIVELAZIONE AD ARIA 

Il comando automatico dell'impianto di estinzione a CO2 è di tipo a rivelazione ad aria. Il sistema è 
costituito da una tubazione che termina con dei tappi fusibili opportunamente disposti nella zona da 
proteggere. La tubazione è alimentata con aria compressa a 7 bar che automantiene chiusa, per mezzo 
della stessa pressione dell'aria, una valvola a comando pneumatico installata sulla linea di servocomando 
pneumatico della centrale bombola CO2. 
Del sistema di rivelazione fanno parte: 
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TAPPI FUSIBILI 

I tappi fusibili sono realizzati in ottone con un foro centrale ostruito da una lega fusibile. Il punto di fusione 
della lega è di 124 °C. La fusione della lega permette l'apertura del foro centrale del tappo e la 
conseguente caduta di pressione nella tubazione della tubazione del sistema di rivelazione. 

RUBINETTO A SPILLO 

Il rubinetto a spillo è realizzato in ottone cromato ed è utilizzato per regolare il flusso dell'aria che alimenta 
il sistema di rivelazione ad aria. 

VALVOLA PNEUMATICA 

La valvola a comando pneumatico viene utilizzata per attuare l'impianto di estinzione a CO2. In condizioni 
normali la valvola è mantenuta in posizione chiusa dalla stessa pressione dell'aria all'interno del sistema 
di rivelazione. in seguito all'intervento di uno o più tappi fusibili ed alla conseguente caduta di pressione, la 
valvola pneumatica si apre permettendo all'aria compressa, prelevata a monte del rubinetto a spillo, di 
raggiungere la centrale bombole CO2 ed attivare cosi la sequenza di estinzione. 

SERBATOIO ARIA 

Il serbatoio aria viene utilizzato, nel sistema di rivelazione, come contenitore della riserva d'aria di 
emergenza in caso di avaria del sistema di alimentazione di aria. 
 


