
 

 

 

Impianti Water Mist 

L’impianto di spegnimento ad acqua nebulizzata water mist , progettato e costruito dalla DI.M.A.R.C.A.  S.r.l., lavora ad una 

pressione compresa tra 100 e 120 bar ed è dotato di particolari ugelli erogatori che nebulizzano l’acqua in gocce minutissime 

esercitando sul fuoco un’azione di spegnimento che risulta dalla combinazione di tre effetti principali: 

 azione di raffreddamento: le particelle di acqua per effetto delle loro dimensioni sono soggette ad una rapida evaporazione con la 

conseguente sottrazione di un’elevata quantità di energia termica 

 azione di inertizzazione: il vapore acqueo, generato dall’evaporazione dell’acqua, si comporta come un vero e proprio gas inerte 

che partecipa al controllo ed alla soppressione dell’incendio 

 azione di schermatura: le particelle d’acqua nebulizzata, essendo in grado di assorbire l’energia radiante sprigionata dal fuoco, 

riducono sensibilmente la probabilità che i materiali ubicati nelle vicinanze della fiamma raggiungano la loro temperatura di innesco 

Applicazioni: 

 locali macchine , turbine, generatori, piattaforme 

 depositi , negozi , uffici, alberghi, archivi, biblioteche 

 sale computer e telefonia 

 navi militari, da crociera, navi passeggeri e altre imbarcazioni 

Vantaggi: 

 ecologico 

 minimizza il danno causato dall'agente estinguente 

 sicuro per le persone 

 evita il costo e l'ingombro di grandi serbatoi di stoccaggio 

L’impianto di spegnimento ad acqua nebulizzata water mist è stato testato e certificato,  gli ingegneri  DI.M.A.R.C.A , hanno 

effettuato vari tipi di test  sottoponendo il sistema anche alle situazioni più problematiche  e particolari, superando tutte le prove.  

Il sistema water mist, proposto della DI.M.A.R.C.A, è conforme alle normative antincendio NFPA 750, alle IMO 913, A800 e 

IMO/CIR. 1165. E’ stato testato secondo normative FM (Appendix G e H) e certificato da BV (Bureau Veritas). Gli ugelli sono testati 

secondo normative UL, e sono stati effettuati test per archivi e cavi elettrici con RINA Industry. Il sistema water mist oltre ad 

appartenere alle classe 1 (diametro minimo delle gocce d’acqua nebulizzata inferiore a 100 microns) è ritenuto idoneo, dagli 

standard di cui sopra, allo spegnimento di incendi sia di Classe A (combustibili solidi come carta, legno, ecc) che di classe B 

(combustibili liquidi come benzina, oli, ecc. 

 

 

 

 

 


