
 
Manutenzione 
Norme di Riferimento UNI 11224 

Un buon servizio di manutenzione periodica è fondamentale! (di legge è obbligatorio uno almeno ogni 

6mesi). Offriamo servizi di manutenzione periodici da parte dei nostri tecnici qualificati. 

La manutenzione periodica ha lo scopo di garantire la corretta funzionalità del sistema antincendio attraverso 

verifiche e test sui singoli componenti, pulizia dei sensori, corretta connessione tra sensori e centrale e 

corretta configurazione della centrale stessa. Le visite di manutenzione vengono concordate con il cliente 

(solitamente con periodicità semestrale), al quale verrà rilasciato un certificato di manutenzione. 

 

 
 
Assistenza tecnica e manutenzione antincendio 
L’a DI.M.A.R.C.A. SERVICE s.r.l. dispone di attrezzature tecnologicamente avanzate, che gli permettono di effettuare interventi e test 

quali: 

 Controllo  di  tenuta  dei  locali  dove  esistono  sistemi  Total Floding 

Rilevamento delle concentrazioni dei gas estinguenti 

Misurazione   dei   liquidi       ad  ultrasuoni 

Ricariche    e  manutenzioni  direttamente  nel  sito   del  Cliente 

L’Assistenza tecnica e manutenzione antincendio una delle attività più importanti della Divisione 

DI.M.A.R.C.A. Service, fondamentale per garantire sicurezza ed affidabilità. I nostri tecnici, che si 

occupano di manutenzione, sono certificati DA ENTE CERTIFICATORE RICONOSCIUTO e sono 

attrezzati con speciali mezzi atti ad effettuare la maggior parte degli interventi direttamente presso la 

sede del Cliente nel pieno rispetto delle normative tecniche. 



 
Attualmente siamo in grado di manutenere: 

 Estintori 

 Rete idranti 

 porte REI 

 uscite di sicurezza 

 luci di emergenza 

 evacuatori di fumo e calore 

 impianti di rilevazione 

 impianti di spegnimento di tutti i tipi e grandezze. 

Le scadenze sono organizzate attraverso un software di gestione che garantisce puntualità 

nell’esecuzione delle visite e la raccolta di tutti i dati di ogni singolo Cliente. 

L’abilitazione alla lettera G, secondo quanto previsto dal DM 37/08, ci permette di operare come 

manutentori di impianti di rilevazione e spegnimento incendi. (STRUMENTISTI E MECCANICI) 
 
INOLTRE LA DI.M.A.R.C.A DIVISIONE SERVICE OFFRE: 

 
1. Ricarica bombole Aria, CO2, azoto, Inergen,Novec 1230; 

 
2. Manutenzione di impianti antincendio,  rilevazione e spegnimento,nonché impianti di 

raffreddamento serbatoi di varia capacità, impianti di estinzione incendi a schiuma, polvere, 
idrici, aerosol, a gas inerte, Novec1230,ed pianti di nuova generazione 
 

3. Collaudi ISPESL e RINA di recipienti a pressione per aria, azoto, CO2, serbatoi polvere, con 
propria stazione autorizzata dal ISPESL e dal R.I.NA. (Registro Italiano Navale); 
 

4. Stazione di Manutenzione di Autorespiratori a circuito aperto (domanda e 
sovrappressione),circuito chiuso (rigenerazione di O2 o riserva di O2) , Maschere Antigas, Tute 
anticontaminanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

ANTINCENDIO 

 UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3: 

Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili 

 UNI 9795:2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – 

Progettazione, installazione ed esercizio 

 UNI 10779:2007 Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio 

 UNI 11292:2008 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio – 

Caratteristiche costruttive e funzionali 

 UNI 11224:2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. 

 UNI 11280:2008 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi 

 serie UNI EN 12094 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas 

 serie UNI EN 12259 Installazioni fisse antincendio – Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo 

d’acqua 

 UNI EN 12416-2:2007 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a polvere – Parte 2: Progettazione, 

costruzione e manutenzione 

 UNI EN12845:2009 Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, 

installazione e manutenzione 

 UNI EN 13565-2:2009 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a schiuma – Parte 2: Progettazione, 

costruzione e manutenzione 

 UNI CEN/TS 14816:2009 Installazioni fisse antincendio – Sistemi spray ad acqua – Progettazione, 

installazione e manutenzione 

 UNI CEN/TS14972:2011 Installazioni fisse antincendio – Sistemi ad acqua nebulizzata – Progettazione e 

installazione 

 serie UNI EN 15004 Installazioni fisse antincendio – Sistemi a estinguenti gassosi 

 serie UNI CEN/TR 15276 Installazioni fisse antincendio – Sistemi estinguenti ad aerosol condensato 

 


