
Protezione antincendio di qualità superiore
n  Grande rapidità di abbattimento delle 

fiamme e messa in sicurezza

n  Aiuta a prevenire la riaccensione della 
fiamma

n  Sovrapposizione della copertura che 
crea una 'zona di soppressione'

n  Raffreddamento fino a 15 volte più 
veloce rispetto ai sistemi ad agente 
singolo

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

n  Fusibili a codice cromatico

n  Garanzia limitata di cinque anni

n  Ugelli di prossimità fino a 84 pollici 
(2133 mm) sopra il pericolo di cottura

n  Classificazione UL/ULC/LPCB e 
marchio CE

Sistema antincendio per ristoranti PIRANHA
Estinzione degli incendi con un esclusivo prodotto ibrido
La combinazione di fonti di calore e grassi od oli da cucina rende le cucine dei ristoranti 
particolarmente esposte agli incendi. Con l'esclusiva tecnologia antincendio ibrida 
(agente più acqua), il sistema antincendio per ristoranti ANSUL® supera i tradizionali 
sistemi ad agente singolo.

Panoramica del prodotto

Il sistema PIRANHA è fino 
a 15 volte più veloce dei 
tradizionali sistemi ad agente 
singolo
nel raffreddare gli oli da 
cucina e utilizza il 60% in 
meno di agenti chimici.

Due agenti, prestazioni ineguagliate
Il sistema antincendio per ristoranti PIRANHA utilizza le migliori caratteristiche 
antincendio di due agenti estinguenti. 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 di estinzione automatico, preingegnerizzato e fisso è progettato per 
aiutare a proteggere le aree associate alle apparecchiature di cottura, come friggitrici, 
griglie e piani di cottura, bistecchiere a carbonella naturale o del tipo a catena e 
bistecchiere e wok elettrici, di pietra lavica, a mesquite o a gas radiante. Inoltre, rileva 
e sopprime gli incendi negli impianti di ventilazione, 
tra cui cappe, condotti, plenum e dispositivi ausiliari di 
aspirazione dei grassi

Sistema discreto con prestazioni di 
eccellenza
Il design dell'ugello con classificazione UL consente 
l'installazione di ugelli di protezione dell'apparecchio 
fino a 84 pollici (2133 mm) al di sopra del pericolo di 
cottura, quasi a filo con la parte superiore della cappa e 
praticamente invisibili, fornendo la stessa affidabilità di 
protezione dei sistemi PIRANHA tradizionali.



Applicazioni per il sistema 
antincendio PIRANHA
n  Aeroporti

n  Ristoranti informali e raffinati

n  Strutture di catering

n  Scuole di cucina

n  Cucine per spazi espositivi

n  Catene di fast food

n  Zone ristorazione

n  Strutture alberghiere a quattro 
e cinque stelle

n  Ospedali

n  Case di cura

n  Complessi e stadi sportivi

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. 

I sistemi PIRANHA sono disponibili in varie 
dimensioni e possono essere combinati 
per ottenere configurazioni differenziate 
ed espandere la copertura del sistema 
antincendio. La possibilità di collocare 
più in alto gli ugelli consente uno scarico 
dell'agente più discreto, fornendo comunque 
una protezione della medesima affidabilità. 
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 e 
omologazione ASSE, LPCB e IAMPO.

Netto aumento delle prestazioni 
antincendio
Le prove hanno dimostrato che le prestazioni 
antincendio sono notevolmente aumentate 
grazie alla tecnologia di estinzione con 
agente più acqua. Il sistema PIRANHA è fino 
a 15 volte più veloce dei tradizionali sistemi 
ad agente singolo per il raffreddamento degli 
oli da cucina; utilizza il 60% in meno di agenti 
chimici; offre una copertura flessibile ad 
ugelli sovrapposti per la maggior parte delle 
apparecchiature e richiede un numero minore 
di serbatoi più piccoli per lo stoccaggio degli 
agenti.
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L'esclusivo sistema antincendio ibrido supera 
i tradizionali sistemi ad agente singolo


