Presentazione del prodotto

“Oltre il 70% degli incendi avviene dentro le mura
di casa, con un bilancio annuale di 3.000 vittime e
80.000 feriti in Europa.”
Cos'è?
L'estintore istantaneo è un prodotto di nuova generazione dotato
di caratteristiche uniche tra le soluzioni antincendio. È costituito
da una vaschetta di plastica, contenente un serbatoio di liquido
ignifugo e un piccolo meccanismo auto-innescante che, in
presenza di fiamme, diffonde istantaneamente la speciale
soluzione all'interno.

Perché è così importante?
Fire Antigen rovescia la filosofia delle tradizionali tecnologie antincendio; mentre gli estintori
tradizionali sono pensati per trattare l’incendio quando già costituisce un pericolo per l’uomo, gli
estintori istantanei agiscono prima, quando ancora le fiamme sono ridotte, impedendo qualsiasi
ulteriore danno a persone o cose.
CALORE

è automatico

in presenza di un incendio, Fire Antigen si attiva
automaticamente senza l’intervento dell’uomo,
agendo in pochi istanti alla radice del cosiddetto “triangolo del fuoco”:
1. crea una nuvola senza ossigeno impedendo la combustione;
2. disperde il combustibile;
3. rilascia una pellicola ignifuga che non consente la riattivazione della fiamma.
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COMBUSTIBILE

non è elettronico
è sicuro e durevole
salva-vita

1

OSSIGENO

Fire Antigen non contiene parti o meccanismi elettronici, quindi è
affidabile e funziona sempre, anche nelle condizioni più difficili.
installalo e dimenticalo: non richiede precauzioni per lo stoccaggio,
è garantito per 5 anni e non necessita di alcuna manutenzione.

in presenza di un incendio già in atto, Fire Antigen è un mezzo insostituibile per
crearsi una sicura via di fuga tra le fiamme, aumentando di più del doppio le
probabilità di sopravvivenza delle persone coinvolte.

Origine di un incendio domestico
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Protezione domestica
Ogni anno muoiono oltre 3.000 persone in Europa a causa degli incendi domestici; oltre il 60% delle
vittime sono bambini e anziani. In oltre il 90% dei casi, la causa di decesso è direttamente connessa allo
sviluppo dell’incendio (in particolare asfissia e ustioni), e nella quasi totalità dei casi le morti sono
dovute ad una totale mancanza di misure antincendio. Con Fire Antigen si possono mettere in
sicurezza i punti dove più probabilmente potrebbero svilupparsi le fiamme, proteggendo così la casa ed
i suoi abitanti con una spesa di pochi euro.

Sicurezza sul lavoro
Oltre alla protezione delle case e degli uffici, l’adozione di Fire Antigen è importantissima nelle aree di
produzione, grazie alla varietà di soluzioni specifiche per gli ambienti professionali; particolarmente
importante è la versione specifica per materiale elettrico, che previene gli incendi da corto circuito.
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Classe A
Combustibili solidi
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Classi B/C

Combustibili liquidi e gassosi
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Classe E

Incendi con componenti elettrici
Formula certificata BVQi

“L’estintore istantaneo è l’unico prodotto che aumenta di
più del doppio le probabilità di sopravvivere

un incendio.”
FOTO-SEQUENZA DELL’AZIONE DI FIRE ANTIGEN
1) La vasca piena di liquido infiammabile prende fuoco al primo contatto con una fonte di calore.
2) Le fiamme si propagano rapidamente sviluppando una fitta coltre di fumo nero.
3) Fire Antigen, lanciato a contatto diretto con le fiamme, agisce dopo pochi attimi sull’incendio.
4) Le fiamme vengono tagliate e il fumo velocemente disperso.
5) Il prodotto, grazie alla sua speciale formula, rilascia una pellicola ignifuga che impedisce la riaccensione della fiamma.
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Salvaguardia del territorio
I prodotti della linea professionale, predisposti con speciali
serbatoi da 5kg, sono studiati per supportare le attività di:
! pompieri e guardie forestali (linea di prodotti per il
supporto forestale);
! protezione civile;
! forze dell’ordine;
! corpi militari.
Tra le versioni da 5kg Fire Antigen è disponibile con la
speciale formula spumogena specifica per idrocarburi,
ideale per la protezione di officine, luoghi di stoccaggio, distributori di carburante e raffinerie.

Prodotti e certificazioni
Tutti i prodotti Fire Antigen sono integralmente prodotti in Europa e possono già contare sulla
seguente letteratura di studi e certificazioni:
! analisi statico-strutturali di tutti i prodotti, svolte con la supervisione tecnica del FGULEM
"Fundación General de la Universidad de León" e del Dipartimento di Tecnologia Mineraria,
Topografica e Strutturale;
! certificazioni BVQi per il liquido di Fire Antigen-1kg materiale elettrico.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare
Dragon-Fire S.r.l.
Via Verdi, snc
21020 TERNATE (VA) - Italy
Tel. +39 0332 960.970
Fax +39 0332 961.890
info@fireantigen.com
www.fireantigen.com
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