
Sistemi di spegnimento ad
aerosol condensato



Tipo di attivazione Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione RT)

Massa estinguente 20g
Peso lordo 520 ± 50 g (senza staffa)

Dimensioni 45x45x129 mm (incluso attivatore)
45x45x141 mm (vers. RT/incluso attivatore)

Classe di fuoco A, B e C
Tipo di erogazione lamellare direzionabile

Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Specifiche Tecniche 

DF-FKA 20 Versioni  DF-FKA 20R,  DF-FKA 20RQ, DF-FKA 20RT

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa lunga ideale per la
protezione volumetrica dei volumi nascosti
come controsoffitti, sottopavimenti, cavedi
e cavidotti, tipici nelle applicazioni dei
settori terziario, commercio e industria.

DF-FKA 20R
Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa corta ideale per apparati
elettrici ed elettronici (Quadri MT/BT, UPS,
inverter, pannelli di comando e controllo,
quadri batterie, Power Center, apparati di
telefonia, etc.) Abbinabile al sistema stand
alone DF-T Start

DF-FKA 20RQ
Generatore aerosol stand alone dotato di
attivazione termo meccanica completa di
fusible detector a scelta tra diverse
soglie di temperatura di attivazione e
staffa corta ideale apparati elettrici ed
elettronici (Quadri MT/BT, UPS, inverter,
pannelli di comando e controllo, quadri
batterie, Power Center, apparati di
telefonia, etc.)

DF-FKA 20RT

Generatore composto da un contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere RAL 3001, completo di attivatore
intercambiabile e di staffe di fissaggio con inclinazione regolabile.

Tipo di attivazione Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione RT)

Massa estinguente 50g
Peso lordo 780 ± 50 g (senza staffa)

Dimensioni 45x45x190 mm (incluso attivatore)
45x45x202 mm (vers. RT/incluso attivatore)

Classe di fuoco A, B e C
Tipo di erogazione lamellare direzionabile

Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Specifiche Tecniche 

DF-FKA 50 Versioni  DF-FKA 50R,  DF-FKA 50RQ, DF-FKA 50RT

Generatore composto da un contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere RAL 3001, completo di attivatore
intercambiabile e di staffe di fissaggio con inclinazione regolabile.

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa lunga ideale per la
protezione volumetrica dei volumi nascosti
come controsoffitti, sottopavimenti, cavedi
e cavidotti, tipici nelle applicazioni dei
settori terziario, commercio e industria.

DF-FKA 50R
Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa corta ideale per apparati
elettrici ed elettronici (Quadri MT/BT, UPS,
inverter, pannelli di comando e controllo,
quadri batterie, Power Center, apparati di
telefonia, etc.) Abbinabile al sistema stand
alone DF-T Start

DF-FKA 50RQ
Generatore aerosol stand alone dotato di
attivazione termo meccanica completa di
fusible detector a scelta tra diverse
soglie di temperatura di attivazione e
staffa corta ideale apparati elettrici ed
elettronici (Quadri MT/BT, UPS, inverter,
pannelli di comando e controllo, quadri
batterie, Power Center, apparati di
telefonia, etc.)

DF-FKA 50RT

La tecnologia ad Aerosol Condensato rappresenta uno dei modi più efficaci di estinguere l’incendio perché
inibisce la combustione a livello molecolare senza che ciò comporti nessuna riduzione del tenore di
ossigeno. Tutti i generatori Aerosol sono certificati in conformità alle norme UNI EN 15276:2019 e ISO
15779:2011.  Affidabilità di funzionamento garantita e certificata SIL 3 da TUV Austria.

Sono integrabili in ogni ambiente in maniera discreta e l’installazione è semplice e veloce, non richiede gruppi
bombole, tubazioni, valvole o ugelli di scarica, ma solo un collegamento elettrico.

Tecnologia all'avanguardia : l’agente estinguente è un fumo dielettrico, non acido, non corrosivo e non
danneggia gli apparati e le apparecchiature elettroniche in tensione. Gli estinguenti Aerosol rappresentano una
soluzione “non distruttiva” e sono indicati per la protezione di beni e di dati che occorre preservare da un
eventuale danneggiamento indotto causato dall'uso di altri metodi di spegnimento.

Rispetto per l'ambiente: i generatori Aerosol hanno una durata di vita certificata di 15 anni e hanno un
potenziale di riduzione dell’ozono pari a zero, non contribuendo così al riscaldamento globale.



Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione RT)

Dimensioni 45x45x291 mm (incluso attivatore)
45x45x302 mm (vers. RT/incluso attivatore)

Classe di fuoco A, B e C

Tipo di attivazione

Massa estinguente 100g
Peso lordo 1100 ± 50 g (senza staffa)

Tipo di erogazione lamellare direzionabile

Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Specifiche Tecniche 

DF-FKA 100 Versioni  DF-FKA 100R,  DF-FKA 100RQ, DF-FKA 100RT

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa lunga ideale per la
protezione volumetrica dei volumi nascosti
come controsoffitti, sottopavimenti, cavedi
e cavidotti, tipici nelle applicazioni dei
settori terziario, commercio e industria.

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa corta ideale per apparati
elettrici ed elettronici (Quadri MT/BT, UPS,
inverter, pannelli di comando e controllo,
quadri batterie, Power Center, apparati di
telefonia, etc.) Abbinabile al sistema stand
alone DF-T Start.

Generatore aerosol stand alone dotato di
attivazione termo meccanica completa di
fusible detector a scelta tra diverse
soglie di temperatura di attivazione e
staffa corta ideale apparati elettrici ed
elettronici 

DF-FKA 100R DF-FKA 100RQ DF-FKA 100RT

Generatore composto da un contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere RAL 3001 (altri colori disponibili a richiesta),
completo di attivatore intercambiabile e di staffe di fissaggio con inclinazione regolabile.

Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione RT)

Dimensioni 85x85x211 mm (incluso attivatore)
85x85x223 mm (vers. RT/incluso attivatore)

Classe di fuoco A, B e C

Tipo di attivazione

Massa estinguente 200g
Peso lordo 1970 ± 50 g (senza staffa)

Tipo di erogazione lamellare direzionabile

Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Specifiche Tecniche 

DF-FKA 200 Versioni  DF-FKA 200R,  DF-FKA 200RQ, DF-FKA 200RT

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa ideale per la protezione
volumetrica di piccoli ambienti e di volumi
nascosti come controsoffitti,
sottopavimenti, cavedi e cavidotti. Viene
applicato tipicamente nel settore terziario,
del commercio e dell’industria.

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa corta ideale per la
protezione di apparati elettrici ed
elettronici (Quadri MT/BT, UPS, inverter,
pannelli di comando e controllo, quadri
batterie, Power Center, apparati di
telefonia, etc.) Abbinabile al sistema stand
alone DF-T Start 

Generatore aerosol stand alone dotato di
attivazione termo meccanica completa di
fusible detector a scelta tra diverse
soglie di temperatura di attivazione e
staffa corta ideale apparati elettrici ed
elettronici.

DF-FKA 200R DF-FKA 200RQ DF-FKA 200RT

Generatore composto da un contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere RAL 3001 (altri colori disponibili a richiesta),
completo di attivatore intercambiabile e di staffe di fissaggio con inclinazione regolabile.

Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione RT)

Dimensioni 85x85x335 mm (incluso attivatore)
85x85x347 mm (vers. RT/incluso attivatore)

Classe di fuoco A, B e C

Tipo di attivazione

Massa estinguente 400g
Peso lordo 3080 ± 50 g (senza staffa)

Tipo di erogazione lamellare direzionabile

Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Specifiche Tecniche 

DF-FKA 400 Versioni  DF-FKA 400R,  DF-FKA 400RQ, DF-FKA 400RT

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa ideale per la protezione
volumetrica dei volumi nascosti come
controsoffitti, sottopavimenti, cavedi e
cavidotti, tipici nelle applicazioni dei settori
terziario, commercio e industria.

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa ideale per la protezione
volumetrica di macchinari, vani motore e
gruppi elettrogeni, etc. Abbinabile al
sistema stand alone DF-T Start per apparati
modulari o a centrali di comando e
controllo.

Generatore aerosol stand alone dotato di
attivazione termo meccanica completa di
fusible detector a scelta tra diverse
soglie di temperatura di attivazione e
staffa ideale per la protezione di
macchinari, vani motore e gruppi
elettrogeni, etc.

DF-FKA 400RQDF-FKA 400R DF-FKA 400RT

Generatore composto da un contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere RAL 3001 (altri colori disponibili a richiesta),
completo di attivatore intercambiabile e di staffe di fissaggio con inclinazione regolabile.



Specifiche Tecniche DF-FKA 1000
Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione ET)

Tipo di attivazione

Massa estinguente 1000g
Peso lordo 11800 ± 350 g

Dimensioni 322x174x220 mm (le misure non includono
l’ingombro degli attivatori)

Classe di fuoco A, B e C

Tipo di erogazione lamellare direzionabile
Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Generatore aerosol con attivazione elettrica e
staffa di fissaggio.

DF-FKA 1000E

DF-FKA 1000ET
Generatore aerosol dotato di doppia attivazione,
elettrica e termo meccanica completa di fusible
detector a scelta tra diverse soglie di
temperatura di attivazione e staffa specifica
corta.

Specifiche Tecniche DF-FKA 2000
Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione ET)

Tipo di attivazione

Massa estinguente 2000g
Peso lordo 18400 ± 350 g

Dimensioni 322x320x220 mm (le misure non includono
l’ingombro degli attivatori)

Classe di fuoco A, B e C

Tipo di erogazione lamellare direzionabile
Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Generatore aerosol con attivazione elettrica e
staffa di fissaggio.

DF-FKA 2000E

DF-FKA 2000ET
Generatore aerosol dotato di doppia attivazione,
elettrica e termo meccanica completa di fusible
detector a scelta tra diverse soglie di
temperatura di attivazione e staffa specifica
corta.

Specifiche Tecniche DF-FKA 3000
Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione ET)

Tipo di attivazione

Massa estinguente 3000g
Peso lordo 24900 ± 350 g

Dimensioni 384x343x255 mm (le misure non includono
l’ingombro degli attivatori)

Classe di fuoco A, B e C

Tipo di erogazione lamellare direzionabile
Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Generatore aerosol con attivazione elettrica e
staffa di fissaggio.

DF-FKA 3000E

DF-FKA 3000ET
Generatore aerosol dotato di doppia attivazione,
elettrica e termo meccanica completa di fusible
detector a scelta tra diverse soglie di
temperatura di attivazione e staffa specifica
corta.

DF-FKA 1000 / 2000 / 3000
Generatori composti da un contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere RAL 3001  (altri colori disponibili a richiesta),
completi di attivatori intercambiabili e di staffe di fissaggio. Ideali per la protezione volumetrica di archivi cartacei, biblioteche
storiche, data center, depositi, locali GE, locali tecnici, locali trasformatori.

Elettrica Assorbimento 0.7 A / min. 500 ms 
Termo meccanica a scelta tra 72 °C, 94 °C,
105 °C, 124 °C (solo versione RT)

Dimensioni 150x150x343 mm (incluso attivatore)
150x150x357 mm (vers. RT/incl. attivatore)

Classe di fuoco A, B e C

Tipo di attivazione

Massa estinguente 800g
Peso lordo 6470 ± 100 g (senza staffa)

Tipo di erogazione lamellare direzionabile

Operatività -50 °C +95 °C RH<95%

Specifiche Tecniche 

DF-FKA 800RQ
Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa ideale per la protezione
volumetrica di piccoli ambienti e di volumi
nascosti come controsoffitti,
sottopavimenti, cavedi e cavidotti. Viene
applicato tipicamente nel settore terziario,
del commercio e dell’industria. 

Generatore aerosol con attivazione
elettrica e staffa ideale per la protezione
volumetrica di macchinari, vani motore e
gruppi elettrogeni, etc Abbinabile al
sistema stand alone DF-T Start per apparati
modulari o a centrali di comando e
controllo.

Generatore aerosol stand alone dotato di
attivazione termo meccanica completa di
fusible detector a scelta tra diverse
soglie di temperatura di attivazione e
staffa ideale per la protezione di
macchinari, vani motore e gruppi
elettrogeni, etc.

DF-FKA 800R DF-FKA 800RT

DF-FKA 800 Versioni  DF-FKA 800R,  DF-FKA 800RQ, DF-FKA 800RT

Generatore composto da un contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere RAL 3001 (altri colori disponibili a richiesta),
completo di attivatore intercambiabile e di staffe di fissaggio con inclinazione regolabile.



DF-T START 100DF-T START 80

I dispositivi termo meccanici di rivelazione e attivazione DF-T START,
combinati con uno o più generatori aerosol con attivazione elettrica, permettono
la composizione di un Sistema progettato e sviluppato per proteggere quadri,
apparati e apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione. 
Tale Sistema agisce direttamente sulle fonti di possibile rischio, limitando i danni
al solo punto di innesco. 
In caso di incendio all’interno dell’apparato, i dispositivi DF-T START, rilevando
l’aumento di temperatura, generano un impulso elettrico in grado di
comandare la scarica fino a 5 generatori aerosol. 
Disponibile in 2 versioni, a seconda della tipologia di apparato protetto, il DF-T
START si può scegliere con 4 diverse temperature di attivazione ed è dotato di un
termostato che riporta, in caso di attivazione, una segnalazione di allarme
incendio e scarica avvenuta. 

DF-T START Versioni DF-T START 80,  DF-T START 100

Il kit DF-KT 8L12G consente di effettuare il collaudo di un impianto di spegnimento ad Aerosol sia
durante la prima messa in funzione che durante la regolare manutenzione programmata. In particolare, il
kit DF-KT 8L12G permette il test della singola linea Aerosol senza correre il rischio di attivare gli erogatori
ad essa collegati.

Per ciascuna linea di uscita dell’unità gestione Aerosol DF-UGA 8 con un massimo di 12 generatori collegati
in serie, potrà essere verificata la continuità, il passaggio della corrente necessaria all’attivazione di tutti gli
erogatori collegati, nonché la segnalazione di guasto della linea stessa.
Il Kit DF-KT 8L12G comprende:
• N. 11 cappucci in PVC per chiusura linea Aerosol
• N. 1 terminale a LED di controllo linea

DF-KT 8L12G Kit di collaudo

Il box di connessione DF-BCX01 è un’interfaccia di connessione continuità di linea per il collegamento
multiplo dei generatori ad aerosol alla linea di comando. Grazie al modulo DF-BCX01 è possibile collegare
fino a 12 erogatori per ciascuna linea di uscita dell’unità gestione aerosol DF-UGA 8.

DF-BCX01 Box di connessione

Dimensioni 100x100x50 mm (dimensioni interne)
Grado di protezione

Specifiche Tecniche 

IP55

Le Unità di gestione Aerosol DF-UGA 8 sono delle interfacce complete per la gestione
delle unità di spegnimento ad Aerosol. 
Possono essere alimentate e sono in grado di funzionare con qualsiasi centrale di rivelazione
e spegnimento incendi oltre che da un’unità di alimentazione ausiliaria. 
Le DF-UGA 8 dispongono di un microprocessore per l’attivazione sequenziale di 8/16 linee di
uscita e di un pannello di controllo per lo Stato Alimentazione, lo Stato Sistema e lo Stato
Linee di Attivazione. 

Le Unità gestione Aerosol della serie DF-UGA 8 sono disponibili in 2 varianti:
• DF-UGA 8/1 unità per 1 zona di spegnimento (max. 8 linee attivazione)
• DF-UGA 8/2 unità per 1/2 zone di spegnimento (max. 8 linee attivazione per zona).

DF-UGA 8 Unità di gestione Aerosol

Dimensioni 300x260x120 mm
Temperatura di Funzionamento

Specifiche Tecniche 

da -5 °C a +40 °C
Grado di protezione IP30
Zone di spegnimento DF-UGA 8/1: 1 zona; 
N. linee di attivazione DF-UGA 8/1: 8 linee; 
N. generatori per linea Max 12
Alimentazione 24Vcc
Assorbimento a riposo DF-UGA 8/1: 50mA; 
Assorbimento in attivazione DF-UGA 8/1: 0.8 A; 

DF-UGA 8/2: 2 zone
DF-UGA 8/2: 16 linee

DF-UGA 8/2: 100 mA
DF-UGA 8/2: 1.6 A



 Impianto Tipo Schema a Blocchi

L'Unità di gestione
Aerosol DF-UGA 8 (in
entrambe le versioni DF-
UGA 8/A e DF-UGA 8/2) 
 dispone di un
microprocessore per
l'attivazione sequenziale
di 8/16 linee capaci di
gestire fino a max 12
erogatori ciascuna, per un
totale di max 192 generatori
ad Aerosol.



 Impianto Tipo Schema a Blocchi

L'Unità DF-UGA 8 dispone,
oltre ad un ingresso di
alimentazione principale,
di un secondo ingresso
ausiliario con possibilità,
per quest'ultimo di elevare
la tensione di uscita delle
linee di spegnimento a 40V. 

La sezione di uscita è
composta da linee di
attivazione singolarmente
controllare e limitate in
corrente (max 0.7 A), da un
relè generale di allarme e
uno di guasto entrambi con
contatto libero da tensione.

L'Unità DF-UGA 8
prevede una chiave
elettro meccanica per
l'abilitazione e la
disattivazione delle
linee di scarica. 




