tecnica e industria

L’importanza di prevenire gli incendi
Un recente incendio presso
una grande fabbrica di materiali plastici situato al nord
d‘Italia ha causato ingenti
danni. Le fiamme sono divampate in un magazzino.
Le aree di stoccaggio sono
collassate a causa del calore
ed in seguito ad esplosioni.
Oltre al timore tra gli abitanti
per l’inquinamento dell’aria
ed ai gravi danni alla struttura, enormi quantitativi di merce sono andati letteralmente
in fumo, mettendo in difficoltà
la posizione dell’azienda nei
confronti dei tanti distributori,
clienti. Ordini parzialmente
evasi solamente grazie ai diversi stabilimenti dell’azienda
presenti sul territorio.
Conseguenze ancora più
drammatiche si sarebbero
presentate a quelle aziende

che concentrano la propria
produzione e stoccaggio in
un unico stabilimento, portandole inevitabilmente fuori
mercato. Dinamica questa
sempre più diffusa al giorno
d'oggi al fine di ottimizzare i
costi di produzione, logistici
ed amministrativi.
Sistema a deplezione
di ossigeno N2 Firefighter®
Per evitare questi rischi la soluzione c’è. La metodologia
basata sulla deplezione di ossigeno, permette infatti di
realizzare ambienti a protezione totale, eliminando definitivamente il rischio di incendio, salvaguardando ambiente, patrimonio e vite umane.
Si tratta di una vera e propria
rivoluzione che finalmente

dopo decenni di affinamenti
continui nelle tecnologie di
spegnimento, le rende obsolete grazie ad un cambio di
prospettiva radicale:
“Invece di pensare a come
spegnere l’incendio, si elimina
completamente la possibilità
che questo possa nascere”.
Tale metodologia consiste nel
modificare le proporzioni nell’atmosfera al fine di inibire la
combustione, mantenendo
allo stesso tempo un tasso
d’ossigeno naturalmente sostenibile.
È il principio del triangolo del
fuoco, dove rimuovendo una
condizione necessaria per il
processo di combustione, in
questo caso è sufficiente ridurre di pochi punti in percentuale l’ossigeno, la fiamma non può costituirsi.
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