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PRoTEzIonE ImmEDIATA E TEmPEsTIvA.  
FIRE KLoUD è sICUREzzA H24.

La SoLuzione
il sistema ad aerosol condensato Fire Kloud estingue, attraverso la dispersione ultrafine di particelle di sali 
di potassio naturali, il principio d’incendio con una bassa concentrazione di massa estinguente. Grazie alle 
dimensioni ridotte e compatte dei generatori e all’utilizzo di un estinguente ecologico, che non danneggia gli appa-
rati elettrici, agisce direttamente sulle fonti di possibile rischio. Fire Kloud, assicura una protezione attiva H24. 
Rileva, segnala ed estingue il principio d’incendio in pochi secondi, limitando i danni al solo punto di innesco.
Disponibile in versione modulare o stand alone, Fire Kloud è una gamma completa e flessibile per la protezione 
dei quadri elettrici.

iL RiScHio
La mitigazione del rischio d’incendio negli apparati elettrici ed elettronici in tensione è divenuta una delle priorità in 
ambito di gestione dei rischi ai fini della sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro e per la continuità dei processi 
produttivi e di erogazione dei servizi.
La maggior parte degli incendi è provocata da corto circuito o da malfunzionamento di apparati elettrici. Le cause 
più comuni risiedono in problemi di giunzione, di surriscaldamento dei cavi elettrici o dei componenti e nella forma-
zione di condensa. I danni che ne conseguono sono il blocco della produzione, disservizi, elevati costi e tempi di 
riattivazione dei macchinari danneggiati.
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I generatori ad aerosol Fire Kloud hanno 
superato brillantemente tutti i test 
di estinzione secondo i più rigorosi 
standard internazionali.
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intervento immediato 
con il dispositivo t-Start.

Il sistema Fire Kloud per apparati modulari, in versione stand alone, è com-
posto da uno o più generatori aerosol con attivazione elettrica e da un di-
spositivo termo-meccanico denominati T-start che, rilevando l’aumento di 
temperatura, genera un impulso elettrico che comanda fino a 5 generatori.


