
REFERENCER

Un sistema nebbiogeno è installato correttamente quando la nebbia erogata non incontra ostacoli, quando blocca immediatamente 
l’accesso ai beni e quando non è facilmente raggiungibile. Tutto ciò può essere ottenuto utilizzando i 4 differenti ugelli PROTECT.  
Tutti i sistemi PROTECTTM sono equipaggiati con un ugello standard. Guarda i video dimostrativi sui differenti ugelli in  
www.protectglobal.com.

ACCESSORI
Veloce, semplice, completo

La carrucola è di grande aiuto all’installatore in caso di posizionamento a soffitto dei sistemi nebbiogeni PROTECT™. Nonostante il minor peso 
della nuova serie di nebbiogeni PROTECTTM, la carrucola è stata sviluppata per agevolare ulteriormente l’installazione. Ora le installazioni a sof-
fitto possono essere eseguite da una sola persona! La carrucola comporta un piccolo investimento iniziale, incrementando in cambio l’efficienza 
e la professionalità del tecnico installatore. Guarda i video dimostrativi sull’utilizzo della carrucola in www.protectglobal.com.

La piastra metallica è utilizzata per installazioni nascoste a controsoffitto ed installazioni dove il sistema nebbiogeno deve rimanere in sospen-
sione. Lo scopo della piastra metallica è molto semplice: far “galleggiare” nell’aria il sistema nebbiogeno stabilmente ed in sicurezza. Questa 
soluzione è ideale nei casi di: 1) installazioni nascoste a controsoffitto, dove il nebbiogeno è posizionato sopra il controsoffitto e la nebbia viene 
erogata attraverso un foro nello stesso. 2) Soffitti molto alti, ad esempio grandi magazzini ed industrie, dove l’abbassamento del sistema neb-
biogeno permette una copertura rapida ed efficace dei beni. La piastra metallica è predisposta per barre filettate (M10) o cavi d’acciaio per un 
ancoraggio sicuro. Guarda i video dimostrativi sull’utilizzo della carrucola in www.protectglobal.com.

Ugello 1 foro (standard)
Erogazione diretta frontale. 
E’ installato come standard su tutti i 
sistemi nebbiogeni PROTECT. 
Consigliato per l’installazione a soffitto.

Ugello 30°
Direziona la nebbia con un’angolazione 
di 30°. Consigliato per l’installazione 
a parete.

Ugello 3 fori
Eroga la nebbia in 3 direzioni diverse.
Estremamente efficace per coprire larghe 
vetrate e esposizioni multiple. 

Ugello 3 fori 30° (combi)
Eroga la nebbia in 3 direzioni diverse 
con angolazione di 30°. 

I fori sono predisposti per barre filettate 
(M10) o per cavi d’acciaio.

La carrucola è stata rimossa e rimane 
spazio sufficiente  a disposizione per il 
cablaggio dei cavi di alimentazione e di 
collegamento al sistema d’allarme. 

Al termine il sistema nebbiogeno viene 
spinto in posizione e le viti  fissate 
definitivamente.

Il sistema nebbiogeno può essere installato 
visibile o a scomparsa. Per motivi di ven- 
tilazione il nebbiogeno deve essere instal-
lato ad almeno 2 cm dal controsoffitto.

Il sistema autobloccante permette ad una 
persona sola l’installazione in sicurezza 
del sistema nebbiogeno. 

La carrucola è di grande aiuto nelle 
installazioni a soffitto. 

La carrucola può essere utilizzata in com-
binazione con la piastra per installazioni 
sospese a soffitto. Vedi qui sotto.

Installazione finale a soffitto.

Ugelli per la corretta direzionalità della nebbia

La carrucola dimezza i tempi di installazione a soffitto!

Installazione a soffitto: quando il nebbiogeno deve “galleggiare” nell’aria
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PROTECT™ è la compagnia più innovativa nel settore della protezione nebbiogena. L’azienda danese 
è rappresentata in oltre 40 paesi da rivenditori e distributori professionisti.
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