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Ampliamento della gamma di sistemi a gas certificati
La continua ricerca di nuove sfide per mantenere alto il livello di competitività di ABS e dei suoi partner rivenditori produce costantemente nuovi strabilianti risultati.
L’innovazione tecnologica, l’ampliamento della gamma, il training tecnico, lo sviluppo costante del “know how”, l’investimento sulla qualità sono tutte caratteristiche che ormai
appartengono allo stile ABS che considera la diversificazione del prodotto e l’innovazione tecnologica, una risposta concreta all’attuale fragilità del sistema economico Europeo.

Con immenso piacere ABS presenta a tutti i suoi collaboratori una nuova forte sinergia nata con la società Inglese KIDDE Fire Protection, di appartenenza alla multinazionale U.T.C che produce
impianti fìssi di estinzione automatica di assoluto dominio nel mercato in termini qualitativi, con i gas FM200, NOVEC1230, ARGONITEC60 (IG55), tutti certificati UL FM, LPCB, VDS.

NOVEC 1230®

Caratteristiche del gas Novec 1230®:
• Rispettoso per l’ambiente con ODP = 0
• Global Warming Potential (GWP) = 0
• Vita atmosferica brevissima (5 giorni)
• Sicuro per le persone;

può essere utilizzato in zone presidiate
da persone

• Approvato UL, FM, e USCG.

Le classi di impiego del Novec 1230®
• CLASSE A

Archivi di dati, locali
telecomunicazioni, sale di controllo,
centri di elaborazioni dati, librerie,
musei, gallerie d’arte, archivi,
camere anecoiche, etc.).

• CLASSE B (Acetone, n-Heptano,
isopropano, toluene, diesel, etc.).

Applicazioni
• Impianti Petrolchimici
• Turbine a gas
• Telecomunicazioni
• Turbina a vapore Generatori

• Università
• Applicazioni Marine
• Industria ferroviaria
• Industria Farmaceutica
• Produzione di energia

• Apparecchiature elettriche
• Servizi di stampa
• Laboratori scientifici
• Industria alimentare
• Impianti di imballaggio

Link rivenditori. http://www.kfp.co.uk

FM 200® ARGONITEC60® (IG55)
Caratteristiche del gas FM200®:
Durata:
Le bombole in condizioni di stoccaggio
ottimale hanno una durata di 10 anni

Impatto ambientale:
I gas liquefatti hanno una vita di decomposizione non
nulla. Nonostante questo, in virtù delle quantità
impiegate nell'antincendio e la strategicità dei
prodotti, la Legislazione Italiana sancisce l'assenza di
limiti temporali all'utilizzo di gas liquefatti
(legge 179/2002).

• ODP = 0
• Atmospheric Life Time = 37 anni
• GWP=2900 (CO2=1.0)

Caratteristiche del gas
ARGONITEC60 (IG55)®
Durata: Il suo utilizzo è
indeterminato nel tempo.
Le bombole in condizioni di
stoccaggio ottimale hanno
una durata di 10 anni
Impatto ambientale:
Privo di impatto ambientale
GWP
(Global Warming Potential)=0
ODP
(Oxigen Depleting Potential)=0

Applicazioni
• Centri di Elaborazione Dati
• Industria Farmaceutica
• Banche
• Musei, Gallerie d’arte
• Università
• Apparecchiature elettriche
• Biblioteche e musei
• Archivi di dati
• Telecomunicazioni
• Mezzi di trasporto
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Applicazioni
• Archivi di dati
• Telecomunicazioni
• Impianti di processo
• Mezzi di trasporto
• Biblioteche e musei
• Università
• Piattaforme offshore
• Protezioni navali
• Torri di controllo
• Centri di Elaborazione Dati

Components Approved EN 12094 CPD


