tecnica e industria

Firetank Rizzotto:
alimentazione idrica sicura

La costruzione di un serbatoio per lo stoccaggio
idrico di un sistema di
protezione antincendio
presuppone il rispetto di
norme ingegneristiche rigorose.
Le Norme Tecniche per le
Costruzioni “D.M. 14
gennaio 2008” e poi la
UNI EN 1090 “Marcatura
CE per i componenti
strutturali” stabiliscono che
tutti i serbatoi sono classificati
opere di costruzione e quindi
devono rispettare tali norme.
La verifica ingegneristica deve
essere svolta combinando tra
loro le possibili sollecitazioni
alle quali la struttura potrà essere sottoposta.
Ci riferiamo all’azione del vento, al carico neve e soprattutto
all’eventualità del sisma, unitamente all’azione della spinta
idrostatica dovuta alla massa
d’acqua contenuta.
In particolare, per quanto riguarda il sisma, l’Italia è tutta
classificata sismica e si divide
in zone dalla più alta classe sismica 1 alla più bassa classe
sismica 4.

I serbatoi Firetank Rizzotto, rispettano tali norme, in modo
da garantire ai sistemi antincendio collegati, siano essi
impianti sprinkler o a schiuma
o reti idranti semplici e complesse, una alimentazione idrica sicura.
Sono realizzati con fasciame e
copertura in acciaio ad alta resistenza, con trattamento galvanico allo zinco magnesio.
Si tratta di un particolare e innovativo trattamento superficiale delle lamiere, che garantisce all’acciaio una notevole
durata contro la corrosione e
l’ossidazione alla quale sono
soggette solitamente le strutture posizionate all’aperto.

Le giunzioni bullonate tra i pannelli che
compongono il serbatoio sono in acciaio inox, mentre l’interno del serbatoio viene rivestito con una
membrana in PVC
armato antistrappo,
contribuendo a conferire alta qualità a
tutto l’insieme.
Le fasi di consegna, scarico e
montaggio sono curate direttamente dall’azienda che si
avvale di propri mezzi ed attrezzature, nonché di personale dipendente specializzato.
Gli attacchi predisposti sul
serbatoio, che consentono il
collegamento alla stazione di
pompaggio ad esso abbinata,
vengono personalizzati in base alle indicazioni del cliente.
I serbatoi vengono costruiti
nelle versioni standard a base
circolare, ma per esigenze
particolari, ove gli spazi disponibili siano particolarmente ridotti, vengono realizzati con
geometrie diverse e studiate
“ad hoc”.
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