
La Sicurezza
innanzi tutto.

Grazie all’esperienza pluriennale 
maturata ed alla costante ricerca

e sviluppo nel settore, 
F.I.A.M.M.A. S.r.l. 

si propone come azienda leader 
nell’ambito della produzione

e distribuzione di sistemi antincendio 
all’avanguardia, attraverso la:  

Progettazione
di impianti antincendio da parte di 
Professionisti iscritti negli elenchi del 

Ministero dell’Interno ai sensi 
dell'Art. 3 comma 1 del D.M. 05/08/2011

(Ex-comma 4, dell'Art. 16 del D.L. 
08 marzo 2006, n. 139) e s.m. e i.

Realizzazione ed installazione
di impianti antincendio, di 

spegnimento a gas chimico e sintetico, 
water mist, sprinkler, tecnologici di 

sicurezza e di rivelazione fumi e gas.

Manutenzione
programmata e straordinaria 
secondo le normative vigenti.

Corsi di formazione
teorica e pratica antincendio.

Vendita
estintori, materiale antincendio e 
dispositivi di protezione individuali. 
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La sicurezza innanzi tutto.
É la missione che ci siamo
imposti dal 1938 ad oggi.

Il nostro obbiettivo è analizzare le esigenze dei Clienti per 
sviluppare soluzioni affidabili attraverso la professsionalità e 
le competenze maturate dalla nostra Azienda.

L'elevata specializzazione e la flessibità operativa del nostro Team, 
sono volte a garantire una consulenza costante ed aggiornata per 
la realizzazione ed il mantenimento dei sistemi antincendio.

Progettiamo - Installiamo - Manutenzioniamo
i Vostri impianti e le Vostre attrezzature antincendio.

Le nostre certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2015  Qualità

UNI EN ISO 14001:2015 Ambiente 

BS OHSAS 18001:2007 Sicurezza

     

F.I.A.M.M.A. S.r.l.
é una delle maggiori realtà 
storiche italiane nel campo 
della protezione antincendio.

Nasce nel 1938 con l'obbiettivo di progettare e fabbricare 
dispositivi antincendio e si evolve nel corso degli anni ponendo 
sempre la sicurezza alla base della propria missione.

Il cambiamento della società e l'introduzione di normative 
mirate, porta F.I.A.M.M.A. S.r.l. ad affrontare nuove sfide, 
dirigendo l'attenzione ad impianti più complessi quali gli impianti 
di spegnimento, gli impianti di rivelazione e la protezione passiva.

Oggi F.I.A.M.M.A. S.r.l.

si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di 
impianti ed attrezzature antincendio, mettendo a disposizione 
dei propri Clienti un Team che miscela l'esperienza decennale 
all'innovazione volta allo studio ed all'introduzione delle 
nuove tecnologie, il tutto operando nel pieno rispetto delle 
procedure di qualità UNI EN ISO 9001, in conformità agli 
standard UNI EN ISO 14001 per l'ambiente e OHSAS 18001 
per la sicurezza e salute dei nostri dipendenti.

F.I.A.M.M.A. S.r.l.



LA MISSION IMPIANTI ANTINCENDIO     

Progettiamo,
installiamo ed eseguiamo
Ia manutenzione dei vostri 
impianti e delle vostre 
attrezzature antincendio.

Progettazione
di impianti antincendio da parte di Professionisti

iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno
ai sensi dell’Art. 3 comma 1 del D.M. 05/08/2011 

(Ex-comma 4, dell'Art. 16 del D.L. 8 marzo 2006, n. 139)
e  s.m. e i.

Realizzazione ed Installazione
di impianti antincendio, di spegnimento a gas chimico e sintetico, 

Water Mist, sprinkler, tecnologici di sicurezza
e di rivelazione fumi e gas.

Manutenzione
programmata e straordinaria secondo le normative vigenti.

Corsi di Formazione
teorica e pratica antincendio.

Vendita
estintori, materiale antincendio

e dispositivi di protezione individuali.

         
 

Sistemi di spegnimento automatici
a gas Novec 1230

 
Sistemi di spegnimento automatici

a gas chimico, sintetico e Co2
  

Sistemi di spegnimento Water Mist
a bassa ed alta pressione

  
Sistemi di spegnimento Aerosol

Impianti tecnologici
di rivelazione fumi e gas

  Impianti sprinkler
 

 Impianti rete idranti e naspi
 

 Impianti di spegnimento a schiuma
  

Gruppi di pompaggio e riserve idriche

  Compartimentazioni EI
  

Filtri fumo 
  

Evacuatori fumo e calore

  Estintori
  

Maniglioni antipanico



     

Il nostro ufficio tecnico 
segue con attenzione le 
nuove tecnologie abbinate 
allo sviluppo e alla
progettazione.

Inizia dalla co-progettazione con il Cliente analizzando 
i suoi processi aziendali fin dalle fasi iniziali per 
comprendere al meglio le esigenze e per svolgere una 
ricerca progettuale in grado di identificare le soluzioni 
migliori riducendo al limite i costi.

I nostri progettisti hanno 
una profonda conoscenza 
delle normative del settore 
che applicano con competenza sia alla progettazione di 
nuovi impianti che alla presentazione di pratiche di diversa 
natura come l'ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi.

PROGETTIAMO
● Reti idranti

 ● Sistemi di spegnimento
a gas inerte-Novec-Co2
● Impianti a schiuma

 ● Impianti rivelazione fumi e gas
● Water Mist

● Impianti Aerosol 

 progettazione interna con Professionisti antincendio 
iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno 

ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. 05/08/2011 
(Ex- comma 4, dell'art. 16 del D.L. 8 marzo 2006, n. 139) e  s.m. e i.

PROGETTAZIONE    CONSULENZA



SISTEMI
DI SPEGNIMENTO A GAS NOVEC 1230

Gli impianti di spegnimento a gas 
Novec 1230 sono sistemi di protezione 
contenenti un agente chimico gassoso,
conservato sotto pressione in forma liquida e scaricato 
in forma gassosa, capace di estinguere il fuoco grazie 
all’assorbimento del calore della fiamma.

Il prodotto è contenuto in bombole di 
capacità che variano da 15 a 180 lt. 
il sistema è conforme alle seguenti normative:
EN 15004-1:2008
Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad estinguenti gassosi
ISO 14520-1:2006
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi
NFPA 2001
Standard relativi ai sistemi di estinzione incendi ad estinguenti 
gassosi

SISTEMI CERTIFICATI
LPCB – Approvazione di sistemi in accordo con gli standard 
LPS 1230 Edizione 1.2: Requisiti per i test dei Sistemi di 
estinzione antincendio ad estinguenti gassosi.

     
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
A GAS INERTE - CHIMICO - CO2.

GLI IMPIANTI DI ESTINZIONE A GAS HANNO 
L'OBBIETTIVO DI SOTTRARRE L'OSSIGENO E 
SATURARE L'AMBIENTE NEL PIÙ BREVE TEMPO 
POSSIBILE SECONDO LA SPECIFICA TECNICA

indicata dalle Norme di riferimento ed in particolare la
UNI EN 15004-1 per i gas inerti e chimici e la NFPA12 per il CO2. 

ALCUNI ESEMPI TIPICI D'INSTALLAZIONE:
DATA CENTER - SALE CED - DEPOSITI

VANI TECNICI - LOCALI UPS - LAMINATOI
SERVER ROOM - ARCHIVI

LOCALI TURBINE - SALE APPARATI
CELLE PROVA MOTORI - ELETTROEROSIONI



Gli impianti di spegnimento
a gas Novec 1230 sono sistemi 
di protezione contenenti
un agente chimico gassoso,
conservato sotto pressione in forma liquida 
e scaricato in forma gassosa, capace di 
estinguere il fuoco grazie all’assorbimento dl 
calore della fiamma.

WATER MIST TERRESTRE e NAVALE

GLI IMPIANTI WATER MIST SONO SISTEMI AD 
ACQUA AD ALTO POTERE DI SPEGNIMENTO, 
OPERANTI A PRESSIONI COMPRESE TRA 
GLI 80 E 140 BAR, IN GRADO DI PRODURRE 
UNA NEBBIA COMPOSTA DA PARTICELLE DI 
DIMENSIONI PARI A 50-120 μm
(1 μ = 1 milionesimo di metro).

La tecnologia Water Mist utilizza acqua nebulizzata che riesce 
a controllare l'incendio attraverso i seguenti meccanismi:

● Raffredamento della fiamma e dei fumi.

● Riduzione localizzata dell'ossigeno disponibile   

   per  la combustione grazie alla formazione di  

   vapore.

● Attenuazione del flusso di calore radiante grazie  

   alla presenza delle micro-gocce d'acqua       

   nell'ambiente.

I campi d'applicazione sono molteplici, alcuni esempi:
MAGAZZINI - BENI STORICI - MUSEI

MEZZI DI TRASPORTO - APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE - LUOGHI AD ALTA INFIAMMABILITÀ 

NAVI - VANI MOTORE

     

IMPIANTI WATER MIST



AEROSOL

TECNOLOGIA
Aerosol condensato:
Spegne gli incendi senza eliminare ossigeno e senza 
danneggiare meccanica ed elettronica.
L'Aerosol Firecom Automotive è a base di sali di potassio.
Minime quantità di Aerosol riescono a proteggere grandi 
volumi e arriva anche là dove i tradizionali sistemi non 
riescono.
Non c'è rischio di riaccensione dell'incendio.

VANTAGGI DELLO SPEGNIMENTO AEROSOL
● Non tossico
● Eco-compatibile: ODP=0  non interferisce    
   nella catena di distruzione dell'ozono
● Spegne fuochi di classe A - B
● Dielettrico
● Non danneggia le parti meccaniche ed     
   elettroniche

VANTAGGI DELL'IMPIANTO AEROSOL
● Assenza di bombole e ugelli
● Assenza di sovrapressioni durante la scarica
● Design ricercato

INSTALLAZIONE
● Semplicità di progettazione ed installazione
● Facilità di manutenzione
● Economicità del sistema

Distributore e Installatore Autorizzato



Compartimentazioni REI

Rivelazione Fumi e Gas

Reti idranti

Impianti sprinkler

Gruppi di pompaggio

ALTRI SISTEMI

La capacità dei Nostri Tecnici, acquisita negli anni mediante 
l’installazione degli impianti a regola d’arte e subordinata alle 
capacità tecniche e al know-how di tutto lo Staff che partecipa 
al processo dello studio progettuale e realizzativo dell’impianto 
stesso, garantisce un servizio di manutenzione per ogni tipologia 
di dispositivo antincendio quali estintori, idranti, porte tagliafuoco, 
cupolotti di evacuazione,  impianti di rivelazione fumi - gas, impianti 
a saturazione con gas e sistemi ad acqua sprinkler - water mist - 
schiuma.

L’utilizzo di un sistema Software ci permette la gestione globale dei 
dispositivi dei Nostri Clienti che possono accedere, comodamente 
on-line, al portale per verificare  la propria situazione.

F.I.A.M.M.A S.r.l. 
Tempi di risposta rapidi, competenza, assistenza H24, aggiornamento, 
disponibilità, rispetto delle Normative sono le fondamenta del Nostro 
Servizio che ad oggi opera su tutto il territorio Italiano.

Impianti schiuma
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