
Sistemi antincendio per cucine 
professionali



Perché i sistemi antincendio nelle cucine?





Come si sviluppa l’incendio da oli e grassi 
di cottura?

A differenza dei liquidi più infiammabili come benzina, oli lubrificanti, diluenti per 
vernici o solventi, la temperatura di autocombustione degli oli da cucina usati per 
friggere può variare immensamente al variare, anche di poco, della composizione 
chimica.
La temperatura di autocombustione varia tra 285°C a 385°C. Affinché 
l’autocombustione si inneschi, l’intera quantità di olio, che sia essa contenuta in 
una pentola o in una grande friggitrice professionale, deve essere portata ad una 
temperatura maggiore di quella di autocombustione.
Tuttavia se l’olio si incendia la combustione cambia leggermente la composizione 
chimica e ciò comporta una variazione del punto di autocombustione che può 
abbassarsi anche di 30°C.
La conseguenza è che l’incendio aumenta d’intensità e si autoalimenta fino a 
quando l’intera quantità di olio non viene raffreddata ad una temperature al di 
sotto del punto di autocombustione





Soluzioni a base di Acetato di Potassio

Soluzioni a basso ph specifiche per grassi e residui oleosi di cottura ph

Saponificatione

• • Creazionedi uno strato di schiuma

– Riduzione dell’ossigeno

– Consente ai grassi di raffreddarsi

Riduzione della temperatura

•• Raffreddamento

Estinguenti



SaponificationSaponification



Riferimenti normativi

UL 300 fire test specification; 
Underwriters Laboratories of Canada, Inc. per ULC/ORD 1254.6 – 1995 
Loss Prevention Certification Board – UK per LPS 1223 rev. B.

UL Standard 300 definisce una serie di test obbligatori nelle condizioni di 
funzionamento più estreme

EN 16282-7:2017 Equipment for commercial kitchens – Components for
ventilation in commercial kitchens (Luglio 2017)

Part 7: Installazione ed uso di sistemi di spegnimento incendi



Impianto tipo



Impianto tipo – Linea di rivelazione



Impianto tipo – Linea di attuazione



Impianto tipo – Scarica



Rivelazione

Fusibile termico

• Temperatura fissa
• Piastrina bimetallica
• 138°C – 182°C – 232°C



Rivelazione termica lineare



Protezione lineare indipendente dalle 
cotture sottostanti



Attivazione manuale



Dimensionamento delle bombole



Posizionamento bombole



Galleria degli orrori – Idoneità delle cappe



Galleria degli orrori – Idoneità delle cappe



Galleria degli orrori – Idoneità delle cappe



Galleria degli orrori – Idoneità delle cappe



Galleria degli orrori – Fissaggi ugelli



Galleria degli orrori – Layout modificato rispetto 
al progetto 



Esempi installativi



Esempi installativi



Manutenzioni



Manutenzioni 



Manutenzioni



Soluzioni di nuova generazione



Soluzioni di nuova generazione



Soluzioni di nuova generazione



Soluzioni di nuova generazione




