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COME FUNZIONANO 
GLI UGELLI ANTINCENDIO?
Quando si parla di ugelli antincendio, è importante 
evidenziare le diverse tipologie applicazioni:

UGELLI PER LA PREVENZIONE 
DEGLI INCENDI

In questo caso le applicazioni possono essere:

UMIDIFICAZIONE
In presenza di grandi quantità di materiale 
potenzialmente combustibile come ad esempio 
ammassi di carta, grandi quantità di polveri fini ed 
infiammabili, gli ugelli procedono ad umidificare 
l’ambiente e i materiali per prevenire l’innesco di 
incendi. Generalmente vengono utilizzati degli 
atomizzatori idraulici RX o RZ.

RAFFREDDAMENTO
Gli ugelli procedono a raffreddare grandi 
contenitori di materiali infiammabili come serbatoi 
per petrolio o gas infiammabili per prevenire 
l’insorgere di incendi. Per questa applicazione 
vengono generalmente impiegati gli ugelli K.

UGELLI PER LO SPEGNIMENTO 
DI INCENDI

Le applicazioni degli ugelli per lo spegnimento di 
incendi sono: 

SOFFOCAMENTO
Gli ugelli water mist procedono a soffocare 
l’incendio portando a evaporazione un grande 
numero di gocce fini e sottraendo ossigeno 
all’incendio che si spegne. 

ANNEGAMENTO
Sono gli ugelli per impianti a diluvio di tipo a 
spirale, AA, coni pieni a grandi portate o sprinkler. 
Lo spegnimento di incendi tramite impianti di 
annegamento “a diluvio” è il metodo più classico e 
prevede lo sversamento di grandi quantità di 
acqua in grado di annegare completamente 
l’incendio. Viene utilizzato in aree molto grandi e 
dove le dimensioni del potenziale incendio sono 
tali da rendere inefficace un intervento per 
soffocamento. 

PNR Italia ha iniziato la sua attività 
nell’anno 1968 con la produzione e la 
vendita di componenti e accessori per 
impianti antincendio.

Negli anni la nostra offerta si è ampliata 
e specializzata; oggi siamo in grado di 
offrire svariate tipologie di ugelli per 
impianti antincendio con getto a cono 
pieno, a cono cavo, a getto piatto e a 
spirale, ma anche sprinkler 
antincendio, ugelli water mist (water 
mist system), ugelli spruzzatori per 
nebulizzazione acqua, ugelli a 
campana per cisterne e serbatoi, ugelli 
a schiuma e a grappolo.

DOVE VENGONO 
INSTALLATI GLI UGELLI 
ANTINCENDIO E I 
SISTEMI WATER MIST?

ATOMIZZATORI 
IDRAULICI

RX | RZ
Utilizzati soprattutto per 
umidificazione 

UGELLI 
WATER MIST

CJ
Ugelli che soffocano l’incendio 
sottraendo calore 

NOZZLES FOR 
DELUGING SYSTEMS

E | D alte portate | A | RO
Provvedono allo spegnimento 
riversando grandi quantità di 
acqua sull’incendio 

UGELLI A 
GETTO PIATTO

K
Ugelli con angolo deflesso e 
ampio, utilizzati soprattutto per il 
raffreddamento di grandi serbatoi 

MAGAZZINI CON MERCI IMPILATE 
come biblioteche, centri di elaborazione dati, 
depositi di carta

SALE PROVA MOTORI AUTO E AEREI

GALLERIE AUTOSTRADALI

FIANCATE DEI BATTELLI 
e delle navi da carico, traghetti, locali macchine e 
cabine, ponti di navi

AREE DI CARICO PER CAMION E 
TRASPORTO FERROVIARIO

MACCHINE UTENSILI 
per la lavorazione di legno e truciolari

NASTRI TRASPORTATORI DI MATERIALI 
FINEMENTE MACINATI 
come tabacco, caffè o legname

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 

SERBATOI DI STOCCAGGIO 
di raffinerie di liquidi e gas, pellets o granaglie

CAMERE DI ALBERGHI, CABINE DI NAVI, 
CARROZZE FERROVIARIE, AULE 
DIDATTICHE, UFFICI

SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRI

PARCHEGGI CHIUSI

STAZIONI METROPOLITANE E FERROVIARIE

PNR ITALIA È A COMPLETA 
DISPOSIZIONE PER TEST 
PERSONALIZZATI E 
SOLUZIONI SU MISURA
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SIAMO PRESENTI 
IN TUTTO IL MONDO. 

PNR ITALIA SRL
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Per maggiori informazioni visitate www.pnr.eu

Chiamateci o scriveteci per soluzioni personalizzate
+39 0383 344 611            info@pnr.it
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