
Soluzioni complete

Sistema antincendio per 
ristoranti e hotel

I prodotti ANSUL® offrono maggiore protezione
Caffè e caffetterie. Rosticcerie e tavole calde. Catene di fast food e zone ristorazione. 

I sistemi antincendio ANSUL e gli estintori portatili proteggono più tipologie di 
apparecchiature da cucina e un numero maggiore di clienti di qualsiasi altro marchio. 
La nostra passione per la protezione è il principale stimolo per l'innovazione dei prodotti 
e dei metodi di applicazione che consentono di proteggere al meglio i vostri preziosi 
dipendenti, clienti e le vostre attrezzature.

Abbattimento rapido delle fiamme nelle cucine 
commerciali
Il sistema ANSUL R-102 offre una configurazione flessibile 

con un agente estinguente liquido ANSULEX a basso pH 
estremamente efficace per l'abbattimento rapido delle fiamme, 
per il raffreddamento delle superfici calde, inoltre generando uno 
strato protettivo impedisce la riaccensione della fiamma. Grazie 
a progettazioni specifiche per ogni tipo di rischio e all'opzione 
con ugelli equidistanti, il sistema R-102 è ideato per rilevare e 
sopprimere incendi in vari tipi di apparecchiature di cottura e di 
ventilazione come friggitrici, griglie, piani di cottura, bistecchiere, 
graticole, wok, cappe, condotti, plenum, filtri e dispositivi di 
estrazione del grasso.

Estinzione degli incendi con un esclusivo 
prodotto ibrido
Il sistema di estinzione incendi ANSUL PIRANHA sfrutta le 

migliori caratteristiche antincendio di due agenti. Il sistema 
spegne le fiamme utilizzando le capacità di abbattimento e di 
sicurezza dell'agente estinguente liquido PRX. La successiva 
scarica di acqua raffredda rapidamente le apparecchiature di 
cottura e contribuisce ulteriormente a prevenire il reinnesco della 
fiamma. Questo sistema automatico, preingegnerizzato e fisso 
è progettato per rilevare e sopprimere le fiamme in vari tipi di 
apparecchiature di cottura e ventilazione come friggitrici, griglie, 
piani di cottura, bistecchiere, graticole, wok, cappe, condotti, 
plenum, filtri e dispositivi di estrazione del grasso.



Una soluzione antincendio ideale
Il marchio ANSUL promette una gamma completa di soluzioni antincendio di qualità — dai sistemi di rilevamento ed estinzione automatici 
a una linea completa di estintori portatili, carrellati e molto altro ancora. Inoltre, la vasta rete di distributori autorizzati ANSUL è in grado di 
fornire professionisti preparati e certificati per operare sui nostri impianti e servire i nostri clienti praticamente ovunque nel mondo. 

Una passione per la protezione
Assistenza clienti dedicata. Ampio portafoglio prodotti. Eccellenza ingegneristica. Marchi affidabili e collaudati. Johnson Controls offre tutto 
questo e aggiunge la propria passione per la protezione. È ciò che ci spinge a creare soluzioni che aiutano a salvaguardare ciò che conta di 
più: le persone, le proprietà e l'impresa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ansul.com o seguire @ansulfire su Twitter. 

Proteggete i vostri preziosi dipendenti, 
clienti e le vostre attrezzature
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Adatto ad alcuni degli incendi 
più impegnativi
Classificato per gli incendi di classe K 
(cucina), l'estintore K-GUARD è stato 
progettato per combattere alcuni degli 
incendi più impegnativi: residui grassi caldi, 
oli e grassi da cottura presenti nelle cucine 
di ristoranti, minimarket, mense scolastiche 
e di molte altre strutture. Gli estintori 
K-GUARD contengono l'agente estinguente 
liquido ANSULEX a basso pH, che abbatte 
le fiamme, forma una coltre di protezione 
evitando il reinnesco della fiamma e 
fornisce un effetto refrigerante aiutando 
lo spegnimento degli incendi e la messa in 
sicurezza dei liquidi di cottura caldi.

Protezione supplementare dagli 
incendi in cucina
L'estintore ad agente liquido F-CLASS 
(europeo) fornisce una soluzione di riserva 
affidabile da affiancare ad un sistema 
automatico di soppressione incendi. 
Questo estintore è stato progettato per 
proteggere le apparecchiature di cottura 
commerciali con un agente di estinzione 
incendi a basso pH che fornisce una 
rapida soppressione degli incendi e la 
messa in sicurezza di combustibili caldi 
come oli vegetali combustibili o grassi 
animali.

Protezione antincendio 
ovunque vi occorra
Gli estintori chimici a secco SENTRY 
consentono ai dipendenti dei servizi di 
ristorazione di rispondere a un incendio 
sin dalle prime e più critiche fasi. Si 
possono trovare praticamente dovunque 
sia necessario un estintore generico, gli 
estintori a polvere estinguente SENTRY 
sono progettati per la protezione da 
pericoli leggeri e ordinari in aree esterne 
alle cucine, come le sale da pranzo, 
i corridoi, le aree di ingresso e altri.


