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La Green Safety fornisce, a livello globale, le 

soluzioni migliori per la soppressione del fuoco 

utilizzando estinguenti non pressurizzati.    

Perseguiamo l’obiettivo di essere la prima scelta da 

parte degli operatori dell’antincendio.

“Efficienza, Efficacia, 
Versatilità, Convenienza”, sono i 
cardini operativi di GreenSafety

“Efficienza” indica il tratto caratterizzante tanto del 

gruppo che del prodotto

“Efficacia” è il fondamento alla base dei nostri 

erogatori.

“Versatilità” riflette la nostra capacità di servizio per 

tutti i tipi di esigenza, dai grandi progetti industriali al 

piccolo quadro elettrico domestico.

 “Convenienza”, sottolinea la nostra volontà di rendere 

accessibile a tutti la possibilità di essere protetti.

L’obiettivo è quello della salvaguardia della vita umana 

e della proprietà. La ricerca più evoluta nell’antincendio 

fa di più: combina sicurezza ed economia con 

un’attenzione particolare per la salvaguardia 

dell’ambiente.

Proponiamo quindi un sistema di spegnimento del fuoco

efficiente, non tossico ed ecologico ed un metodo di

installazione più semplice e conveniente.

Questo è lo spirito della GreenSafety.

GreenSafety 
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Gli agenti estinguenti ad AEROSOL di Sali di 

Potassio (sigla “EA”) offrono un metodo unico di 

estinzione degli incendi. L’estinzione avviene attraverso 

una dispersione finissima in ambiente, generata da una 

vaporizzazione e da una successiva condensazione 

della sostanza estinguente.

L’azione  estinguente  dell’AEROSOL si  esplica  attraverso  

l’interruzione  della  catena  di reazione  di  autocatalisi  

dell’incendio.  Data  la  particolare  composizione  chimica 

dell’aerosol,  esso  è  in  grado  di  spegnere  focolai  

d’incendio,  anche  se  non  irrorati direttamente, ovvero 

per saturazione d’ambiente

Gli estinguenti ad  AEROSOL di Sali di Potassio sono 

inoltre caratterizzati da un lungo tempo di decadimento 

in ambiente (tendono a stratificare), consentendo una 

sufficiente inertizzazione dello stesso, evitando così 

pericolose riaccensioni del focolaio d’incendio stesso.

I sistemi antincendio che impiegano la tecnologia 

AEROSOL rappresentano un mezzo di spegnimento 

semplice nell’utilizzo, ecologico nella tutela dell’ambiente.

Aerosol
  alta tecnologia

      antincendio

Aerosol: un mezzo 

di spegnimento 

semplice 

nell’utilizzo, 

ecologico e dai 

prezzi contenuti



EXA-M-Z2
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator  
Peso : 0,14 kg
Massa estinguente: 0,02 kg
Diametro dell’erogatore: 65 mm
Lunghezza dell’erogatore: 38 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,4A - 0,7A
Volume protetto: 0,2 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: radiale
Tempo di vita: 10 anni

EXA-ML-1
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator  
Peso : 1,00 kg
Massa estinguente: 0,10 kg
Coefficiente di concentrazione: 100g/m3

Diametro dell’erogatore: 42 mm
Lunghezza dell’erogatore: 283 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,4A - 0,7A
Volume protetto: 1,5 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: radiale
Tempo di vita: 10 anni

EXA-M-2   
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator 
Peso: 1,70 kg
Massa estinguente: 0,20 kg
Coefficiente di concentrazione: 100g/m3

Diametro dell’erogatore: 79 mm
Lunghezza dell’erogatore: 167 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,4A - 0,7A
Volume protetto: 2,5 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: radiale
Tempo di vita: 10 anni

Aerosolerogatori
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Gli Erogatori ad Aerosol 
GreenSafety sono conformi a:
UNI-ISO 15779:2012
NFPA 2010-2006
AS/NZS 4487:1997
AS 1851.16 :1997

Erogatori a diffusione radiale
per la protezione ad oggetto



GS2P400
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator 
Peso: 3,10 kg
Massa estinguente: 0,4 kg
Coefficiente di concentrazione: 80g/m3

Diametro dell’erogatore: 75 mm
Lunghezza dell’erogatore: 292 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,4A - 0,7A
Volume protetto: 5 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: radiale
Tempo di vita: 10 anni

GS2P800
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator 
Peso: 5,50 kg
Massa estinguente: 0,8 kg
Coefficiente di concentrazione: 80g/m3

Diametro dell’erogatore: 105 mm
Lunghezza dell’erogatore: 292 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,4A - 0,7A
Volume protetto: 10 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: radiale
Tempo di vita: 10 anni

GS1000 - Circular Outflow Model
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator
Peso: 2,90 kg
Massa estinguente: 1,0 kg
Coefficiente di concentrazione: 37,1 g/m3

Diametro dell’erogatore: 240 mm
Altezza dell’erogatore: 54 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,7A
Volume protetto: 27,0 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: circolare
Tempo di vita: 10 anni

Aerosolerogatori
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Gli Erogatori ad Aerosol 
GreenSafety sono conformi a:
UNI-ISO 15779:2012
NFPA 2010-2006
AS/NZS 4487:1997
AS 1851.16 :1997

Erogatori a diffusione circolare
per la protezione d’ambiente



GS1400- Circular Outflow Model
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator 
Peso: 3,40 kg.
Massa estinguente: 1,4 kg
Coefficiente di concentrazione: 37,1 g/m3

Diametro dell’erogatore: 240 mm
Altezza dell’erogatore: 64 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,7A
Volume protetto: 38 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: circolare
Tempo di vita: 10 anni

GS2800 - Circular Outflow Model
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator 
Peso: 5,40 kg
Massa estinguente: 2,8 kg
Coefficiente di concentrazione: 37,1 g/m3

Diametro dell’erogatore: 240 mm
Altezza dell’erogatore: 110 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,7A
Volume protetto: 76 m3

Temperatura di operatività: -50 °C…+95 °C
Tipo di erogazione: circolare
Tempo di vita: 10 anni

GS3500 - Circular Outflow Model
Condensed Aerosol Fire Extinguishing Generator
Peso: 6,80 kg
Massa estinguente: 3,5 kg
Coefficiente di concentrazione: 37,1 g/m3

Diametro dell’erogatore: 240 mm
Altezza dell’erogatore: 126 mm
L’erogatore è attivato elettricamente
Corrente di attivazione: 0,7 A
Volume protetto: 95 m3

Temperatura di operatività: -50°C …+95°C
Tipo di erogazione: circolare
Tempo di vita: 10 anni

Aerosolerogatori
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Gli Erogatori ad Aerosol 
GreenSafety sono conformi a:
UNI-ISO 15779:2012
NFPA 2010-2006
AS/NZS 4487:1997
AS 1851.16 :1997



1 – contenitore metallico; 
2 – flangia, 
3 - generatore di gas con
     un attivatore elettrico; 
4 – polvere estinguente; 
5 – membrana; 
6 – ugello di scarico;

L’azione estinguente delle 
polveri è prodotta dalla 
decomposizione delle 
stesse per effetto delle 
alte temperature raggiunte 
nell’incendio, che dà luogo 
ad effetti chimici sulla 
fiamma con azione 
anticatalitica ed alla 
produzione di anidride 
carbonica e vapore 
d’acqua. I prodotti della 
decomposizione delle 
polveri pertanto separano 
il combustibile dal 
comburente, raffreddano il 
combustibile incendiato e 
inibiscono il processo della 
combustione.

Aerosol
Gli erogatori a polvere secca a diffusione ultrarapida della Green 

Safety sono una novità assoluta nel campo dell’antincendio 

mondiale. Sono erogatori non pressurizzati e generano una scarica 

dell’estinguente estremamente veloce (meno di 5s) sulla zona 

interessata dall’incendio. Essi producono una nebulizzazione 

della polvere durante lo scarico e garantiscono una doppia azione 

di soppressione sia volumetrica che superficiale e quindi un 

soffocamento istantaneo del fuoco. Gli erogatori non pressurizzati 

forniscono l’ulteriore vantaggio di una semplice installazione, di una 

contenuta manutenzione e la possibilità di essere installati all’interno 

dell’area da proteggere.

Questa tipologia di erogatori è costituita da un contenitore che viene 

riempito con una polvere secca in grado di spegnere incendi di 

classe A,B e C. All’interno del contenitore è alloggiato un generatore 

di gas con un attivatore elettrico. Una speciale membrana è collegata 

con un ugello di scarico ad una speciale flangia

Dry Powder
  alta tecnologia

      antincendio

Sequenza di azioni fisiche e chimiche che avvengono 
durante l’attivazione dell’azione estinguente all’interno 
del modulo GreenSafety ed i principi della sua azione 
di estinzione.



IPEX 2.0
Impulsive Dry Powder Fire Extinguishing Generator  
Peso: 4,70 kg
Massa estinguente: 1,65 kg
Diametro dell’erogatore: 145 mm
Lunghezza dell’erogatore: 440 mm
Volume protetto: 15 m3

Area protetta: 10,0 m2

Attivazione: elettrica
Corrente di attivazione: 0,1 - 0,4 A
Temperatura di operatività: -50 °C…+50 °C
Versione automotive: -50 °C...+100 °C
Tempo di vita: 10 anni

IPEX 2.5
Impulsive Dry Powder Fire Extinguishing Generator  
Peso: 2,90 kg
Massa estinguente: 1,95 kg
Diametro dell’erogatore: 250 mm
Lunghezza dell’erogatore: 140 mm
Volume protetto: 18 m3

Area protetta: 7,0 m2

Attivazione: elettrica
Corrente di attivazione: 0,1 - 0,4 A
Temperatura di operatività: -50 °C…+50 °C 
Versione automotive: -50 °C...+100 °C
Tempo di vita: 10 anni

IPEX 7
Impulsive Dry Powder Fire Extinguishing Generator  
Peso: 14,50 kg
Massa estinguente: 7,50 kg
Diametro dell’erogatore: 300 mm
Lunghezza dell’erogatore: 250 mm
Volume protetto: 42 m3

Area protetta: 20,0 m2

Attivazione: elettrica
Corrente di attivazione: 0,7 A
Temperatura di operatività: -50…+50 °C 
Versione automotive: -50 °C...+100 °C
Tempo di vita: 10 anni

Polvereerogatori
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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



IPEX 8
Impulsive Dry Powder Fire Extinguishing Generator  
Peso: 12,00 kg
Massa estinguente: 7,00 kg
Diametro dell’erogatore: 250 mm
Lunghezza dell’erogatore: 350 mm
Volume protetto: 64 m3

Area protetta: 32,0 m2

Attivazione: elettrica
Corrente di attivazione: 0,1A - 0,4A - 0,7 A
Temperatura di operatività: -50…+50 °C 
Versione automotive: -50 °C...+100 °C
Tempo di vita: 10 anni

IPEX 15
Impulsive Dry Powder Fire Extinguishing Generator  
Peso: 24,50 kg
Massa estinguente: 14,50 kg
Diametro dell’erogatore: 300 mm
Lunghezza dell’erogatore: 500 mm
Volume protetto: 96 m3

Area protetta: 48,0 m2

Attivazione: elettrica
Corrente di attivazione: 0,7 A
Temperatura di operatività: -50…+50 °C 
Versione automotive: -50 °C...+100 °C
Tempo di vita: 10 anni

IPEX 50R-T
Impulsive Dry Powder Fire Extinguishing Generator  
Peso: 75 kg
Massa estinguente: 48 kg
Diametro dell’erogatore: 300 mm
Lunghezza dell’erogatore: 860 mm
Volume protetto: 210 m3

Area protetta: 75 m2

Attivazione: elettrica
Corrente di attivazione: 0,7A
Temperatura di operatività: -50°C …+50°C
Tempo di vita: 10 anni

Polvereerogatori
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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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Attivazionet-start
T-start è  un dispositivo di rilevazione del calore che 

permette l’attivazione di un sistema antincendio ad 

aerosol o a polvere GreenSafety.

Non è necessaria alcuna alimentazione esterna per il 

funzionamento del dispositivo T-start. 

La caratteristica principale 

del dispositivo T-start ad 

azionamento automatico è 

un elemento termosensibile 

speciale (7) con un valore 

di temperatura nominale. 

Quando sottoposto ad una 

determinata temperatura, 

l’elemento termosensibile 

si espande rilasciando un’asta a molla (10) montata 

all’interno di un boccaglio (9). La molla muove un 

magnete di forma cilindrica (4), che è montato sullo stelo 

(10), attraverso un induttore (12). La bobina di induzione 

genera un impulso elettrico. L’impulso viene trasmesso ai 

terminali elettrici (2) e in seguito all’erogatore antincendio 

GreenSafety.



La centrale di spegnimento GS6 gestisce fino a 6 linee 

composte da un massimo di 10 dispositivi estinguenti 

aerosol GreenSafety ciascuna.

Agisce come un sistema antincendio automatico o 

manuale. L’attivazione automatica degli estinguenti GS è 

condizionata dalla segnalazione di allarme incendio da 

parte di una centrale esterna.

Fornisce mediante led gli allarmi relativi ad anomalie o 

malfunzionamenti.

Centrale spegnimento
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Zero Ozone Depletion Potential
Zero Global Warming Potential

2010

Conformità

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

Gli Erogatori ad Aerosol 
GreenSafety sono conformi a:
UNI-ISO 15779:2012
NFPA 2010-2006
AS/NZS 4487:1997
AS 1851.16 :1997

GS6



GreenSafety
Hi-Tech Fire Extinguishers 

GreenSafety s.r.l.
Via Pasquale II, 51 - 00168 Roma - Italia
Phone - Fax +39 06 45438182
Mobile +39 339 3030085 
info@greensafety.it  | www.greensafety.it


