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Sistemi sprinkler ad acqua nebulizzata

SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA  

ECoNAQUA



EconAqua utilizza fino al 85% in meno di acqua 
rispetto ad un classico sistema sprinkler. Questo 
livello di efficienza può essere altrimenti 
raggiunto solo con sistemi ad acqua nebulizzata 
ad alta pressione che di solito operano con 
intervalli di pressione compresi tra 40 e 120 bar. 
Con EconAqua è sufficiente una pressione di 
sistema di 16 bar. A causa della bassa quantità di 
acqua utilizzata, il danno potenziale provocato 
dall’acqua stessa è ridotto al minimo.

Inoltre, la sala pompe EconAqua può 
generalmente essere molto più piccola rispetto ad 
una sala pompe di un normale sistema sprinkler. 
Ciò consente di risparmiare non solo spazio, ma 
anche i costi di costruzione. L’impiego di tubi con 
diametri molto più ridotti porta ad un sostanziale 
risparmio di spazio lungo i percorsi delle tubazioni, 
in particolare nei soffitti sospesi. Molti edifici 
preesistenti, che non potrebbero essere dotati di 
un sistema di soppressione del fuoco a causa della 
mancanza di spazio, possono essere ora riadattati, 
grazie a EconAqua. 

I sistemi sprinkler ad acqua nebulizzata EconAqua 
possono essere utilizzati anche senza la necessità 
di un costoso riscaldamento elettrico nel caso in 
cui è necessario proteggere le aree soggette a 
gelo, come ad esempio, le aree di parcheggio. 
EconAqua, a differenza degli altri sistemi ad 
acqua nebulizzata,  permette l’installazione di tubi 
a secco allo stesso modo in cui avviene con i 
classici sistemi sprinkler. Durante il periodo di 
standby, questi sono riempiti di aria compressa o 
azoto al posto dell’acqua in modo da evitare 
qualsiasi danno dovuto al gelo.

Dal momento che EconAqua è un sistema a bassa 
pressione, può essere combinato sia con i sistemi 
sprinkler classici che con i sistemi a idrante, e 
pertanto può utilizzare spesso una rete idrica 
esistente. Inoltre può essere collegato al sistema 
di rifornimento dei vigili del fuoco per ottenere un 
supporto aggiuntivo, ad esempio in caso di 
mancanza di alimentazione delle pompe.

L’eccezionale adattabilità di EconAqua è stata 
documentata attraverso numerosi test antincendio 
effettuati in condizioni realistiche, utilizzando 
prototipi di edifici originali. Il sistema EconAqua è 
approvato dalla società tedesca VdS.

INNOVAZIONEEfficiente protezione degli edifici 

Sprinkler classico Sprinkler EconAqua 

ElEVAtE prEstAZIONI

EconAqua utilizza l’innovativa tecnologia ad acqua nebulizzata a bassa 
pressione ed offre un sistema antincendio molto efficace negli edifici per uffici e 
negli alberghi, nei parcheggi sotterranei, e negli edifici soggetti a pericoli di 
incendio dello stesso tipo. Le persone, i beni e l’ambiente sono protetti in tutta 
sicurezza 24 ore su 24. Inoltre, l’installazione di un sistema EconAqua può 
contribuire a soddisfare determinati requisiti legali come, ad esempio, quelli 
relativi alla richiesta di una concessione edilizia. Le compagnie assicurative 
hanno inoltre riconosciuto la protezione antincendio effettiva fornita da 
EconAqua e pertanto possono concedere sconti di premio.



    

INNOVAZIONEEfficiente protezione degli edifici 

In caso di incendio, vengono attivati solo gli 
sprinkler situati nelle immediate vicinanze del 
fuoco  In tal modo l’incendio viene spento 
subito, utilizzando un basso volume di acqua 
finemente nebulizzata. Gli sprinkler circostanti 
rimangono chiusi.

Durante lo sviluppo degli sprinkler ad acqua 
nebulizzata EconAqua, è stato ampiamente 
utilizzato il metodo di screening. Il risultato è 
una gamma di sprinkler speciali che 
usufruiscono dei vantaggi fisici di uno spettro 
d’acqua nebulizzata ad una pressione di 
esercizio fino a 5 bar.

Gli sprinkler ad acqua nebulizzata EconAqua 
sono sigillati da un bulbo in vetro a risposta 
rapida (RTI <50) e pertanto reagiscono in 
modo estremamente veloce al calore 
proveniente da un incendio. La temperatura di 
esercizio può essere adattata alle condizioni 
locali. L’area degli sprinkler ad acqua 
nebulizzata EconAqua è protetta fino a 16 m2, 
il che equivale a dire che è significativamente 
più ampia rispetto alla copertura tipica degli 
sprinkler classici.

Lo sprinkler ad acqua nebulizzata perfetto  
per ogni occasione

 Sprinkler ad acqua nebulizzata EconAqua
 Gli sprinkler standard EconAqua di tipo “P”  
 (Pendant - in basso) e “U” (Upright - in alto)  
 sono montati al soffitto. Gli sprinkler sono dis 
 ponibili nella serie in ottone,  acciaio cromato  
 e acciaio inox. 

 Sprinkler ad acqua nebulizzata EconAqua 
 orizzontali
 Gli sprinkler EconAqua di tipo “WWH” sono  
 installati nella parete in posizione orizzontale,  
 soprattutto nei locali in cui i tubi non possono  
 essere posati lungo il soffitto. Gli sprinkler,   
 nella versione standard, sono cromati. 

 Sprinkler ad acqua nebulizzata EconAqua  
 sotto copertura
 Gli sprinkler sotto copertura EconAqua di tipo  
 “CCP” o “RP” integrano la protezione antin  
 cendio nel soffitto in maniera armonica e vir 
 tualmente invisibile. Il modello “CCP” (a scom 
 parsa) è disponibile nella serie con copertura  
 cromata o bianca a maglie fini. Il modello   
 “RP” (ad incasso) non ha copertura. 

 Sprinkler ad acqua nebulizzata EconAqua  
 a preazione
 Gli sprinkler a preazione EconAqua di tipo   
 “DS21” vengono utilizzati in aree in cui   
 un’attivazione accidentale provocherebbe   
 danni inaccettabili, ad esempio, nelle sale   
 server. La sprinkler a preazione è dotato di   
 due elementi di rilascio. L’acqua viene rilascia 
 ta solo quando entrambi gli elementi vengono  
 attivati. 

 Sprinkler ad acqua nebulizzata EconAqua  
 a secco
 Gli sprinkler a secco EconAqua di tipo “DP”  
 sono utilizzati quando le tubazioni devono   
 essere installate in una zona soggetta al peri 
 colo di gelo, o laddove gli sprikler in alto non  
 possono essere installati.

ElEVAtE prEstAZIONICon un basso consumo d‘acqua 
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DEsIGN E FUNZIONEsicurezza al massimo

Nel suo design e nelle funzioni, EconAqua è 
simile ad un classico sistema sprinkler. Il sistema 
può essere suddiviso in una o più sezioni, i gruppi 
valvolari delle sezioni corrispondenti e la sala 
pompe EconAqua.

Sezioni
Le tubazioni con sprinkler ad acqua nebulizzata 
EconAqua attraversano le sale da proteggere. I 
diametri nominali utilizzati in queste aree si 
trovano principalmente tra DN20 e DN40 e sono 
molto più piccoli di quelli utilizzati nelle tubazioni 
dei normali sprinkler. In condizioni di stand-by le 
tubazioni nelle sezioni vengono riempite d’acqua 
in pressione (sistema ad umido per le sale a 
prova di gelo) oppure con aria compressa o azoto 
(sistema a secco per le sale soggette a pericolo di 
gelo). In caso di incendio, vengono attivati gli 
sprinkler ad acqua nebulizzata situati nelle 
immediate vicinanze dell’incendio. 

Gruppi valvolari di sezione
Ad ogni sezione è assegnato un gruppo valvolare 
EconAqua. In caso di incendio, vale a dire, in 
seguito allo sgancio di uno sprinkler, la pressione 
nelle tubazioni della sezione interessata scende ad 
un livello tale da attivare il gruppo valvolare 
associato, avviando così il processo di spegnimento 
dell’incendio. Allo stesso tempo, viene inviato un 
segnale alla centrale di segnalazione d’incendio, 
per trasmettere un allarme e per localizzare meglio 
l’incendio stesso.

Sistemi ad acqua nebulizzata

La tecnologia ad acqua nebulizzata sfrutta le 
proprietà fisiche dell’acqua in maniera più 
efficiente rispetto ai classici sistemi idrici di 
soppressione degli incendi. L’emissione d’acqua 
avviene con uno spruzzo molto fine a pressione 
d’esercizio aumentata, utilizzando sprinkler e 
ugelli speciali. Il risultato è una superficie totale 
d’acqua più ampia, che permette di assorbire 
calore ed evaporare più rapidamente. L’effetto di 
raffreddamento e di estinzione permette di 
spegnere l’incendio in modo particolarmente 
efficace utilizzando una quantità minima di 
acqua.
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DEsIGN E FUNZIONEsicurezza al massimo

Sala pompe EconAqua
Oltre alle unità che mantengono la pressione 
nelle tubazioni delle sezioni, la sala pompe 
EconAqua comprende anche la centrale di 
segnalazione d’incendio, la stazione centrale di 
allarme, la pompa principale, una fonte idrica, e 
altri vari componenti per garantire un 
funzionamento sicuro del sistema antincendio.
Utilizzare una quantità molto più ridotta di acqua 
utilizzata nel sistema EconAqua equivale a dire 
che la sala pompe EconAqua è fino all’80% più 
piccola di una sala pompe di un normale sistema 
sprinkler.

I segnali dei gruppi valvolari della sezione e della 
valvola della centrale di allarme vengono trasmessi 
alla centrale di segnalazione d’incendio. Da qui, 
vengono azionati gli allarmi per allertare le 
squadre di soccorso interne ed esterne. La pompa 
principale si avvia automaticamente se la pressione 
nella tubazione di distribuzione principale 
diminuisce a seguito dell’apertura di uno dei 
gruppi valvolari di sezione. La sorgente idrica può 
essere un serbatoio d’acqua ad alimentazione 
automatica o, qualora vengano utilizzati dispositivi 
di sicurezza idonei, un collegamento diretto alla 
rete idrica pubblica.



ApplICAZIONE OttIMAlEUna classe a sé

La gamma di applicazioni, per le quali è possibile 
utilizzare i sistemi sprinkler ad acqua nebulizzata 
EconAqua, comprende più classi di pericolo di 
incendio, come definito nelle direttive VdS per i 
sistemi sprinkler (VdS CEA 4001). Tra queste 
sono incluse le classi di pericolo di incendio LH, 
OHI (eccetto i rischi di produzione), e OH2 (solo 
in superficie e nei parcheggi sotterranei).

Applicazioni tipiche 

 Edifici governativi
 Stazioni ferroviarie
 Banche
 Biblioteche
 Uffici ed edifici amministrativi
 Alberghi
 Chiese
 Ospedali, case di riposo ed altre strutture  
  di assistenza 
 Parcheggi multi-piano 
 Ristoranti
 Scuole, università e altri istituti scolastici 
 Istituti penali e scuole professionali 
 Parcheggi sotterranei 
 Ostelli ed edifici residenziali 



ApplICAZIONE OttIMAlEEconAqua - la soluzione ottimale

Ovunque venga utilizzato un sistema sprinkler ad 
acqua nebulizzata EconAqua, risulta sempre la 
soluzione migliore, poiché EconAqua unisce i 
vantaggi di un sistema sprinkler con quelli di un 
sistema ad acqua nebulizzata ad alta pressione. 
Un criterio importante da considerare nella 
valutazione delle soluzioni alternative per una 

certa applicazione è il costo complessivo 
dell’apparecchiatura. Oltre ai costi diretti per 
l’installazione del sistema, sono inclusi anche i 
costi di costruzione della sala pompe, i costi per 
l’approvvigionamento di acqua e di energia 
elettrica, ed i costi di manutenzione.

Esempio:
EconAqua consente di risparmiare sui costi di costruzione 

L‘uso di EconAqua permette di utilizzare una sala pompe che è di circa 12,5 m2 più piccola rispetto a quella di un 
classico sistema sprinkler. Sulla base dei costi medi di costruzione di 1.930 €/m2 per la superficie lorda dell‘edificio, 
la semplice riduzione dei requisiti di spazio porta ad un risparmio dei costi di costruzione di oltre € 24.000.     

                                    *Fonte: BKI2012 (germania), in relazione agli ospedali in Germania

E|con|A|qua sistema antincendio [ekon:akva:...],  
(Tecnologia)
Sistema ad acqua nebulizzata a bassa pressione basato sulla 
tecnologia a sprinkler, con un consumo particolarmente 
basso di acqua, che permette di fornire grandi vantaggi a 
proprietari di edifici e operatori

A Sala pompe  
 sistema sprinkler 
  classico 

B Sala pompe  
 EconAqua

Serbatoio di conservazione 
21 m3

Serbatoio di conservazione 
8 m3 Risparmio di spazio 

12.5 m2

Dimensioni sala 16 m2

Dimensioni sala 28.5 m2
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Riserva di modifiche tecniche.

Vantaggi di EconAqua rispetto ai classici 
sistemi sprinkler

 Fino all’85% in meno di acqua utilizzata:  
 i danni idrici vengono pertanto ridotti al  
 minimo. 

 Notevole risparmio di spazio lungo i  
 percorsi dei tubi, in particolare nei  
 controsoffitti, grazie ai diametro più  
 ridotto dei tubi.

 Significativa riduzione d’ingombro per 
 l’approvvigionamento idrico, dal momento 
 che le sale pompe EconAqua possono  
 essere molto più piccole rispetto alle sale  
 pompe dei normali sistemi sprinkler.

 Gli sprinkler ad acqua nebulizzata   
 EconAqua possono in genere offrire una  
 copertura significativamente maggiore  
 rispetto ai normali sprinkler. 

 Abbassamento dei costi una tantum e  
 delle spese ricorrenti per il collegamento  
 alla rete idrica e all’energia elettrica,  
 grazie alla riduzione del consumo di  
 acqua e ad una minore esigenza di  
 elettricità della pompa.

 Ideale per le installazioni negli edifici  
 preesistenti.

Vantaggi di EconAqua rispetto ai sistemi ad 
acqua nebulizzata a bassa pressione

 Costi nettamente inferiori per  
 l’installazione dell’apparecchiatura,  
 mediante l’utilizzo di componenti a bassa 
 pressione. 

 I sistemi EconAqua consentono l’utilizzo di  
 tubi zincati, tubi in plastica, o tubi gettati   
 in calcestruzzo.
 
 EconAqua può essere combinato sia con i   
 sistemi sprinkler classici che con i sistemi a  
 idrante. 

 EconAqua può essere alimentato dai   
 rifornimenti dei vigili del fuoco, in altre   
 parole, un ulteriore supporto, ad esempio,  
 in caso di mancanza di corrente.

 Abbassamento dei costi una tantum e delle  
 spese ricorrenti per il collegamento   
 all’energia elettrica, grazie ad una minore   
 esigenza di elettricità della pompa.

 I sistemi EconAqua possono essere  
 utilizzati anche come sistemi di tubazioni a  
 secco senza bisogno di riscaldamento   
 elettrico nelle zone soggette a pericolo di  
 gelo.

a colpo d’occhio


