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Rivelazione precoce d’incendio
per quadri elettrici 

?

Procyon+ per la sicurezza antincendio dei 
quadri elettrici di processo di uno speciali-
sta europeo del trasporto e della logistica 
agroalimentare a temperatura controllata

La problematica

Un importante specialista europeo del trasporto e della logistica 
agroalimentare a temperatura controllata necessitava di un sistema 
di protezione contro l’incendio all’interno di quadri elettrici di pro-

cesso. Si cercava un sistema di rivelazione incendio estremamente 
precoce, in grado di rilevare anche il principio d’incendio dei componenti 
elettrici ed elettronici all’interno del quadro, in aggiunta ad un sistema di 
spegnimento dedicato esclusivamente ai quadri e in grado di evitare uno 
sviluppo dell’incendio tale da comprometterne la funzionalità. Da notare 
che i quadri di processo alimentano celle a temperatura controllata, all’in-
terno delle quali sono stoccati prodotti alimentari che richiedono un moni-
toraggio costante della temperatura. 

La soluzione

DEF Italia, cui il committente si è rivolto, ha optato per il siste-
ma Procyon+, che combina la precocità della rivelazione ad aspi-
razione con l’effi cacia di un sistema di spegnimento a gas inerte 

IG55. Procyon+ si compone di un sensore ad alta sensibilità per la 
rivelazione incendio ed un’unità di spegnimento in un’unica centralina di 
controllo equipaggiata con una bombola di gas IG55 opportunamente di-
mensionata. L’architettura dell’impianto prevede la posa delle tubazioni di 
campionamento, poste all’interno del quadro per intercettare rapidamente 
la presenza di aerosol prodotti dalla combustione e delle tubazioni del si-
stema di spegnimento esterne al quadro, ma con l’inserimento all’interno 
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Procyon+ combina la precocità della rivelazione ad aspirazione con l’effi -
cacia di un sistema di spegnimento a gas inerte IG55

Il focolaio è soffocato prima che divampi nel quadro grazie ad una scarica 
rapida che riduce l’ossigeno senza danneggiare i componenti elettrici e 
senza rischi di intossicazione 

La messa fuori servizio di quadri elettrici ha ripercussioni enormi: costi per 
riparare i guasti generati dall’incendio, fermo attività, rischi per la conser-
vazione dei prodotti, riallocazione degli stessi
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dello stesso dei soli ugelli necessari per la dif-
fusione del gas. La rivelazione della presen-
za di fumi genera una segnalazione dell’al-
larme locale con l’attivazione di segnalazioni 
ottico acustiche e una trasmissione dell’al-
larme verso il sistema di rivelazione incen-
dio principale. La procedura di scarica viene 
attivata allo scadere di un tempo di ritardo 
impostato nel sistema, e solitamente defi nito 
in accordo con l’RSPP aziendale. La bombola 
di gas IG55, munita di valvole iFlow a rila-
scio controllato, viene scaricata tramite ugel-
li calibrati montati nel quadro con lo scopo di 
ridurre la percentuale di ossigeno all’interno 
del quadro e di soffocare dunque l’incendio 
tempestivamente. Procyon+ è equipaggiato 
con pulsanti di Scarica Manuale ed Inibizio-
ne di Scarica che consentono al personale di 
sicurezza di avviare manualmente o inter-
rompere la scarica in base alle possibilità di 
intervento. Una serie di contatti magnetici 
sulle porte del quadro ha la funzione di ini-
bire qualsiasi scarica interna al quadro se le 
stesse risultassero aperte. È prevista anche 
la possibilità di un monitoraggio, attraverso 
la visualizzazione su PC, dello stato di fun-
zionamento del sistema Procyon+, per mez-
zo di connessione su rete Ethernet. 

I benefici

Procyon+ consente di intervenire ra-
pidamente, puntualmente ed in sicu-
rezza per impedire lo sviluppo di un 

incendio che, se non gestito, potrebbe 
avere conseguenze estremamente dannose. Il 
focolaio viene intercettato e soffocato prima 
che divampi all’interno del quadro, grazie ad 
una scarica rapida che riduce l’ossigeno sen-
za danneggiare componenti elettrici e senza 
rischi di intossicazione per il personale. La 
soluzione adottata da DEF Italia assicura il 
mantenimento delle attività aziendali, una 
notevole riduzione dei danni provocati da un 
incendio del locale quadri e dalla messa fuo-
ri servizio del sistema di gestione delle celle, 
con conseguente contenimento dei costi di ri-
allestimento dell’attività.
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