Sistema antincendio R-102 per ristoranti
Come vincere le odierne sfide poste dall'estinzione incendi
I moderni apparecchi di cottura ad alta temperatura e ad alta efficienza, sommati al
ricorso ad oli vegetali con temperature di combustione superiori, creano sfide più
impegnative rispetto al passato. I sistemi antincendio per ristoranti ANSUL® R-102
rispondono efficacemente a queste sfide.

Panoramica del prodotto

Abbattimento rapido delle fiamme nelle cucine commerciali
La scelta migliore per la protezione
antincendio nelle cucine commerciali
	Raffredda il grasso e le superfici
di cottura circostanti

n

	Abbattimento rapido delle
fiamme

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 una strato
protettivo impedisce la riaccensione della fiamma.

n

	Aiuta a prevenire la riaccensione
della fiamma

n

	Fusibili a codice cromatico

n

	L'estetica della soluzione si
integra alla perfezione negli
arredi cucina

Il sistema R-102, la scelta migliore per la protezione delle cucine nei servizi di
ristorazione di tutto il mondo, è stato progettato per la protezione delle apparecchiature
di cottura, inclusi vari tipi di friggitrici, piastre, piani di cottura, bistecchiere, graticole e
wok. Inoltre, rileva e sopprime gli incendi nelle apparecchiature di ventilazione, tra cui
cappe, condotti, plenum e dispositivi ausiliari di aspirazione del grasso.

n

	Garanzia limitata di cinque anni

n

	Agente non corrosivo

n

	Classificazione UL/ULC/LPCB e
marchio CE

n

Due opzioni di design disponibili
	Design personalizzato per
apparecchi specifici

n

	Protezione con ugelli sovrapposti
della zona da proteggere

Due opzioni per una protezione flessibile
La configurazione specifica per l'apparecchiatura è
una delle due opzioni di protezione disponibili con
il sistema di estinzione incendi R-102 per ristoranti.
La protezione antincendio più efficiente si ottiene
quando, una volta selezionati gli ugelli, si procede
poi al loro posizionamento e orientamento sulle aree
di rischio incendio specifico di ogni apparecchiatura.
Solitamente questo metodo determina il quantitativo
minimo indispensabile dell'agente liquido, riducendo
quindi le dimensioni o il numero dei serbatoi di
stoccaggio e dei relativi accessori.

n

La protezione ad ugelli sovrapposti delle apparecchiature è flessibile ed immediata. Gli
ugelli sono disposti in linea retta, lo scarico dell'agente estinguente dagli ugelli consente
di proteggere le apparecchiature anche quando vengono riposizionate o sostituite sotto
la cappa.

L'estinzione degli incendi è la nostra priorità

Ricchezza di caratteristiche e
certificazioni

Applicazioni per il sistema di
estinzione incendi R-102
Strutture

n

Il sistema R-102 è dotato di un elegante
cabinato in acciaio inox che si integra alla
perfezione nel design della cucina, è facile
da ricaricare e pulire dopo un incendio, offre
un funzionamento affidabile con cartucce di
attivazione a gas e presenta una garanzia
limitata di cinque anni. Un tubo flessibile di
distribuzione dell'agente consente di spostare
gli apparecchi per la pulizia senza scollegare
le linee dal sistema antincendio. Il sistema
presenta classificazione UL/ULC; marchio CE;
omologazione COA, LPCB, TFRI, TFRI, MED,
DNV, ABS e Lloyd's Register e soddisfa i
requisiti NFPA 96 e NFPA 17A.
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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.
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