tecnica e industria

Impianto “sprinkler”
di CPF Industriale

L’impianto “sprinkler” è un sistema automatico di estinzione a pioggia in grado di rilevare la presenza di un incendio e
di estinguerlo efficacemente in
un tempo brevissimo.
Lo sprinkler Pendent ½’’ SP K
Factor 80-2011/305/UE (CPR)
- UNI EN 12259-1 è un dispositivo con distribuzione paraboloide dell’acqua, adatto a
dare l’erogazione prevista
quando il getto viene diretto in
basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler

“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
I modelli di sprinkler prodotti
possono avere un attacco da
½ o da ¾ e sono adatti ad intervenire a temperature che
vanno da +57°C a +182°C a
seconda del modello.
Anche la risposta “Standard”
o “Quick” e la finitura, cromata o in ottone, varia a seconda dei modelli.
Tutti i componenti, comprese
le valvole di allarme sono interamente prodotti in CPF e
l’intera produzione è collaudata al 100%.

II pool di aziende riunisce in
una efficace sinergia le abilità
produttive di CPF Industriale
srl, Tecnocontrol srl e Geca
srl, aziende già leader nelle
proprie produzioni ancora prima della loro ottimizzazione
produttiva con le altre società. La CPF Industriale srl nasce nel lontano 1949 e da
sempre, conduce una produzione molto specializzata nel
campo delle valvole per gas
tecnici. Successivamente, la
capacità produttiva è stata
utilizzata per allargare la gamma di offerta verso il mondo
del materiale pompieristico e
ad oggi può vantare il primato di essere l’unico costruttore europeo di sprinklers e valvole di allarme.
La sua specializzazione verso
la lavorazione meccanica è
utilizzata dalle altre due
aziende per prodotti finiti,
quali elettrovalvole e regolatori gas, ma anche per componenti di prodotti in seguito
completati presso Tecnocontrol e Geca.
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