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Fornitura e posa in opera di Gruppo di pressurizzazione antincendio
Sistema automatico per estinzione incendi pressemblato ed
equipaggiato con pompe principali e componenti dimensionati /
costruiti secondo UNI EN 12845:
pompa principale tipo normalizzata secondo EN 733 con curva
stabile, corpo
in esecuzione
potenza motore (elettrico/Diesel) pompa principale in grado di
garantire la potenza necessaria alla portata della pompa
collaudata in fabbrica e conformemente certificata in condizione

3.65

tronchetto di mandata per ciascuna pompa principale in acciaio
zincato conico concentrico con angolazione totale 20 e DN
lato mandata sempre maggiore di 2 valori rispetto al DN lato
pompa e a quello di mandata della stessa, equipaggiato con:
stacco per sfiato aria e prova funzionale valvola ritegno
stacco per consentire, tramite ricircolo in vasca, il funzionamento
della pmpa principale senza surriscaldamento nel caso in cui
10.6.2.4, fig. 6)
stacco
per collegamento del circuito per garantire
l'aescamento della pompa grazie al collegamento di serbatoi di
alimentazione (per installazione soprabattente) (10.6.2.4, fig. 6)
valvola
a farfalla wafer lucchettabile, con
chiusura in senso orario e riduttore a volantino per DN
80,
completa di indicatore visivo per controllo che la stessa sia sempre
aperta e predisposizione per il remotaggio direttamente
accoppiata allo stacco porta circuito pressostati posizionato a
valle della valvola di ritegno (10.5, 15.2, H.2.3)
valvola di ritegno ispezionabile montata a valle di ciascun
tronchetto conico concentrico di mandata (10.5)
tronchetto
per ciascuna pompa principale in
acciaio zincato conico eccentrico con angolazione sul lato
inferiore 20 (10.6.2.2, 10.6.2.3) al quale e accoppiata la valvola
circuito pressostati per ciascuna pompa principale, posizionato a
valle del tronchetto conico di mandata direttamente su
predisposizione della valvola di ritegno e costituito da (10.7.5.1,
10.7.5.3, 10.6.2.4, fig. 6):
nr 2 pressostati (uno di riserva
di avviamento, IP 55, con
scala di taratura differenziale leggibile installati su sistema valvolare
DN 15
by-pass completo di valvola di ritegno
valvola di scarico per prova
manometro a bagno di glicerina
quadri di comando per ciascuna pompa (principale e pilota,
elettrica e Diesel)
cablaggio elettrico (pompe, quadri, pressostati) realizzato con cavi
elettrici antifiamma
basamento ad altissima rigidita con profilati
a U da 100
mm (140 mm a partire da motori 75 kW) saldati e trattati con
smalto antiruggine,

Attacco per idrante 70 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio
verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggere lucidata e
vetro trasparente, delle dimensioni di circa 0,45x0,65x0,23 m, chiusura
con chiave, contenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 2"
con sbocco a
per presa a parete, attacco maschio, tubazione
flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con gommatura sintetica
vulcanizzata a caldo interna, di lunghezza 20 m rispondente alla
norma UNI CNVVF CPAI 9487
per estinzione incendi Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con
attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa
ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca,
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