
la migliore protezione per i quadri elettrici



Dove utilizzare FirePro System 
Scopri le sue applicazioni. 

Gamma  completa
Facilità d’installazione e flessibilità del prodotto.

Perché FirePro System per quadri elettrici
La soluzione con tecnologia Aerosol per proteggere i tuoi apparati.

Come funziona il sistema Aerosol FirePro System
Efficienza e velocità per spegnere l’incendio. 

Cos’è l’estinguente Aerosol
I nostri prodotti. I tuoi vantaggi.   

                                  per quadri elettrici
La sicurezza prima di tutto.



La maggior parte degli incendi elettrici è 
provocata da corto circuito o dal mal fun-
zionamento di apparati e macchine elettri-
che. Le cause più comuni risiedono in pro-
blemi di giunzione, nel surriscaldamento 
dei cavi elettrici e nella formazione di con-
densa. I danni provocati sono molteplici: 
blocco della produzione, disservizi tecnici, 
gravosi costi di riattivazione delle macchine.
FirePro System è la soluzione migliore per 
proteggere i quadri elettrici. 

È un sistema automatico di spegnimento 
degli incendi, sviluppato per la messa in 
sicurezza di apparati elettrici ed apparec-
chiature elettroniche in tensione. 
FirePro System assicura una protezione 
attiva 24 ore su 24: rileva, segnala ed estin-
gue il principio d’incendio in pochi secondi.
FirePro System è economico, non richiede 
manutenzione e ha una durata superiore ai 
10 anni. 

Perché                                 per quadri elettrici



Il sistema svolge una duplice funzione: il 
rilevamento del principio d’incendio e lo 
spegnimento con Generatori Aerosol. 
Il dispositivo rileva l’aumento della  tempe-
ratura e attiva la scarica dell’estinguente 
comportando lo spegnimento immediato 
del fuoco. La sua azione tempestiva pre-
viene il propagarsi delle fiamme limitando 
il danno al solo punto di innesco. 

Il sistema FirePro System è disponibile sia 
in una soluzione modulare, composta da 
più generatori aerosol integrati ad un si-
stema di rilevazione incendi, sia in una so-
luzione interamente stand alone dotata di 
un dispositivo termo-meccanico per la rile-
vazione e l’attivazione dello spegnimento. 

Come funziona il sistema Aerosol 
La tecnologia                                   per Q.E. è  stata è stata sviluppata 
per proteggere gli apparati dall’interno.  

Cos’è l’estinguente Aerosol 

Gli estinguenti aerosol domano 
velocemente gli incendi, attraverso una 
dispersione ultrafine di particelle di sali di 
potassio e gas inerti. 

La tecnologia Aerosol assicura la protezione dei 
quadri elettrici tramite l’inibizione della fiamma a 
livello molecolare, senza comportare nessuna ridu-
zione dell’ossigeno, mentre le particelle di carbo-
nato di potassio saturano in modo uniforme l’ap-
parato e agiscono sulle possibili fonti di rischio.
FirePro System è un agente estinguente “Clean 
Agent”, ecologico, rispettoso dell’ambiente e non 
tossico per le persone. FirePro System è un agente 
estinguente “Equipment Friendly”, è un fumo die-
lettrico, non acido, non corrosivo e non danneggia 
gli apparati e le apparecchiature elettroniche in 
tensione. 

TUTELA
DELL’AMBIENTE

SOLUZIONI
SEMPLICI



Dove utilizzare 
I generatori                                  sono 
progettati appositamente per la 
protezione di: 

Cabine Elettriche, Quadri Elettrici, Power Center, 
UPS, Motor Control Center, Inverter, Armadi 
Batterie, Pannelli di Comando. 

FirePro System è affidabile e compatto, in grado 
di agire in ambienti chiusi dove nessuno può inter-
venire. Le ridotte dimensioni degli erogatori con-
sentono il loro posizionamento all’interno degli 
apparati garantendo un intervento immediato 
e mirato.
FirePro System per Q.E. riduce al minimo il fermo 
macchina in caso d’incendio. L’installazione sem-
plice e veloce diminuisce i tempi di ripristino.



CDS

Nella sua versione elettrica, il sistema 
FirePro System è composto da una centra-
le di rivelazione e gestione spegnimento, 
da cavi termosensibili per segnalare l’allar-
me incendio e da generatori aerosol per 
lo spegnimento. Il sistema permette una 
protezione automatica, veloce e puntuale 

nell’intercettazione del principio d’incen-
dio, assicurando in tal modo la totale pro-
tezione del quadro elettrico. 
FirePro System è flessibile e modulare: 
può proteggere una o più colonne e può 
essere attivato su uno o più apparati simul-
taneamente. 

Gamma completa
Versione Elettrica VANTAGGI

FirePro System è affidabile, robusto e funziona 

ad alte temperature. I Generatori Aerosol sono 

prodotti compatti dalle dimensioni ridotte e dalla 

durata superiore ai dieci anni. 

INSTALLAZIONE

L’installazione del Sistema FirePro System è 

semplice e si adatta alle diverse esigenze. È 

possibile collocare i piccoli generatori aerosol 

in molteplici posizioni all’interno del quadro 

elettrico. FirePro System non necessita di 

tubature idrauliche, bombole o fissaggi 

complessi, ma solo di un semplice collegamento 

elettrico mediante connettori plug-in. 

FPa 20 R FPa 50 R FPa 100 R FPa 200 R
Massa estinguente 20 g 50 g 100 g 200 g

Peso lordo 485 g 725 g 1090 g 1975 g

Dimensioni 45 x 45 x 127 mm 45 x 45 x 188 mm 45 x 45 x 289 mm 85 x 85 x 209 mm

Attivazione 6 - 24 Vcc, 
Assorbimento a 0,7 A

6 - 24 Vcc,
Assorbimento a 0,7 A

6 - 24 Vcc,
Assorbimento a 0,7 A

6 - 24 Vcc,
Assorbimento a 0,7 A

Erogazione lamellare direzionale lamellare direzionale lamellare direzionale lamellare direzionale

Temperatura di utilizzo -50 °C +95 °C -50 °C +95 °C -50 °C +95 °C -50 °C +95 °C

Volume protetto max 0,3 m3 max 0,8 m3 max 1,5 m3 max 3,0 m3

Centrale di 
rivelazione 
e gestione 
spegnimento



Il FirePro System, nella sua versione stand 
alone, è composto da un generatore aero-
sol di piccole dimensioni con accenditore 
termo-meccanico e dispositivo termico di 
rivelazione. In caso d’incendio all’interno 
dell’apparato, il dispositivo rileva l’aumen-
to di temperatura in pochi secondi com-
portando la scarica dell’estinguente e lo 

spegnimento istantaneo dell’incendio. 
FirePro System permette la scelta fra di-
verse temperature di attivazione per sod-
disfare le più svariate esigenze. Ogni gene-
ratore aerosol è dotato di un termostato 
che riporta la segnalazione di allarme in-
cendio e scarica avvenuta.   

Gamma completa
Versione Stand Alone

VANTAGGI

Nessuna manutenzione e dipendenza da parti 

elettroniche. Nessun falso allarme.

INSTALLAZIONE

L’installazione del generatore aerosol in 

versione stand alone è facile e veloce, infatti 

occorre solamente fissare il generatore in una 

parte alta del quadro senza necessità di nessun 

collegamento elettrico.

FirePro System non è invasivo. L’installazione del 

generatore non modifica gli assetti costruttivi e 

certificativi degli apparati protetti.

FPa 20 RT FPa 50 RT FPa 100 RT FPa 200 RT
Massa estinguente 20 g 50 g 100 g 200 g

Peso lordo 485 g 725 g 1090 g 1975 g

Dimensioni 45 x 45 x 127 mm 45 x 45 x 188 mm 45 x 45 x 289 mm 85 x 85 x 209 mm

Attivazione 72°C , 94°C, 105°C, 124°C 72°C , 94°C, 105 °C, 124°C 72°C , 94°C, 105 °C, 124°C 72°C , 94°C, 105 °C, 124°C

Erogazione lamellare direzionale lamellare direzionale lamellare direzionale lamellare direzionale

Temperatura di utilizzo -50 °C +95 °C -50 °C +95 °C -50 °C +95 °C -50 °C +95 °C

Volume protetto max 0,3 m3 max 0,8 m3 max 1,5 m3 max 3,0 m3





Fir.Ex. S.r.l.
Via Ciciliano, 10 - 00156 Roma 
Tel. +39 0640800574 - 064060063 
Fax. +39 0640800575 
www.firexsrl.it
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