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GreenSafety
Hi-Tech Fire Extinguishers 

Con l’approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio 

delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi 

isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³ (DM 

15/07/2014 - GU Serie Generale n.180 del 5-8-2014), 

diviene obbligatorio dotare di un adeguato impianto 
antincendio tutte le installazioni di macchine 
elettriche (trasformatori di potenza) fisse di nuova 

realizzazione e di quelle esistenti nel caso di interventi di 

ampliamento e modifica successivi alla data di entrata 

in vigore del decreto 15/7/2014 limitatamente alle parti 

interessate dall’intervento.

Quanto alle installazioni di macchine elettriche fisse, in 

esercizio, esse devono essere adeguate alle nuove 

disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III della regola 

tecnica stessa.

Protezione antincendio
trasformatori di potenza



GreenSafety
La Green Safety opera nel settore dell’antincendio con 

una linea di prodotti capaci di intervenire in maniera 

efficace e tempestiva su diverse tipologie di fuoco.

In particolare, per questo specifico campo di 

applicazione, la Green Safety propone un erogatore 

a polvere secca a diffusione ultrarapida. Una novità 

assoluta nel campo dell’antincendio mondiale. 

L’erogatore IPEX 50R-T è non pressurizzato e genera 

una scarica dell’estinguente estremamente veloce 

(meno di 5s) sulla zona interessata dall’incendio, 

producendo una nebulizzazione della polvere durante 

lo scarico e garantendo una doppia azione di 
soppressione sia volumetrica che superficiale e 
quindi un soffocamento istantaneo del fuoco.
L’IPEX 50R-T fornisce l’ulteriore vantaggio di una 

semplice installazione, di una contenuta manutenzione 

e la possibilità di essere installati sull’area da proteggere 

avvalendosi di un sistema di rivelazione dell’incendio 

del tipo stand-alone quale il T-Start.

Il T-Start è un dispositivo di attivazione e di rilevazione 

termica autonomo che permette di rilevare un incendio 

e di attivare un sistema antincendio.

Non necessita di alcuna alimentazione esterna.

Gli Erogatori a Polvere 
GreenSafety sono conformi a:
CEN prCEN/TR 15276 -1:2009
CEN prCEN/TR 15276 -2:2009
UL 2127
NFPA 2010-2006
AS/NZS 4487:1997
AS 1851.16 :2005
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