Sistemi Personalizzati
per l’Addestramento
Antincendio
Process Combustion Ltd è un’azienda leader mondiale nel mercato della fornitura di sistemi per l’addestramento antincendio di altissima qualità. Offriamo ai nostri clienti una gamma completa di sistemi versatili e personalizzati, basati sul nostro simulatore di incendio con bruciatore a basse emissioni e a fiamma pulita. Questi sistemi offrono molti vantaggi e, combinati con nostri avanzati sistemi
di sicurezza, consentono esperienze di addestramento realistiche, affidabili, sicure ed a basso impatto ambientale. Possiamo fornire
numerose referenze di clienti che usano i nostri sistemi, relative sia a nuovi sistemi, a ricambi ed a miglioramenti di sistema. Inoltre,
offriamo assistenza post-vendita per aiutare i nostri clienti a mantenere i loro sistemi sicuri, efficienti e affidabili.
LA COMPETENZA DI PROCESS COMBUSTION
• Azienda specializzata in processi di combustione con molti anni
di esperienza
• Solide capacità tecniche
• Competenza nella progettazione, sicurezza, controllo e
emissioni di bruciatori
• Sistemi LPG a bassa emissione con elevati standard di
sicurezza
• Sistemi affidabili, semplici da utilizzare e da mantenere in
efficienza
• Sistemi versatili e personalizzati
• Possibilità di integrare un sistema ossidante termico per il
controllo dell’inquinamento
• Sistemi a combustione pulita
• Risposta rapida alle richieste del cliente
• Comando di spegnimento immediato per una maggiore
sicurezza
MODELLO VERSATILE E PERSONALIZZATO
• Unità mobili, sistemi modulari e grandi istallazioni
• Incendi multipli, diversi scenari
• Effetti speciali (flashover e rollover)
• Sistemi di controllo integrati
• Riscaldamento da sollecitazione
• Ventilazione
• Pulizia di impianti antifumo e degli scarichi
• Impianti di illuminazione e telecamere ad infrarossi
• Impianti audio
• Rilevamento gas
• Monitoraggio della temperatura
• Possibilità di integrare un sistema ossidante termico per la
riduzione delle emissioni nell’ambiente
BRUCIATORE PER LA SIMULAZIONE D’INCENDIO
• Comportamento realistico delle fiamme
• Bassi livelli di emissione
• Elevata efficienza
• Affidabile e facile da riaccendere
• Misura delle fiamme controllabile  
• Spegnimento rapido

Varieta di Modelli
e di Applicazioni

SISTEMI DI CONTROLLO AVANZATI
• Sistemi di controllo personalizzati
• Pacchetti totalmente integrati o sistemi funzionali
• Sistemi a PLC e SCADA
• Capacità interne di progettazione, costruzione, collaudo e
messa in servizio
• Caratteristiche per il potenziamento della sicurezza e della
affidabilità
• Progettati in conformità agli standard internazionali
• Integrazione con i sistemi antincendio
• Possibilità di effettuare collaudi completi
• Facilità di istallazione in loco e di utilizzo con comando
pensile
• Supporto con monitoraggio a distanza

ESEMPI DI SCENARI DI INCENDIO DI PROCESS
COMBUSTION
• Navi - interni, motori, pozzetti, motori elettrici, generatori, 		
cuccette
• Aerei - interni, motori, ruote e freni
• Case - letti, poltrone, divani, fornelli, televisiori
• Edifici e unità industriali – stoccaggi di palette, banconi di 		
lavoro, scaffalature di stoccaggio, apparecchiature
• Uffici - computer, contenitori di rifiuti, scaffali
• Petrolio e Gas, Petrolchimici - tubazioni/flange,        		
perdite di carburante, serbatoi, stoccaggi, materiali pericolosi
• Veicoli - autocarri, attrezzatura fuoristrada, automobili,
motociclette

ALCUNE REFERENZE DI CLIENTI IMPORTANTI
• Marina Reale del Regno Unito – HMS Excellent and
HMS Raleigh - Addestramento antincendio sulle navi
ammiraglia
• Marina Ellenica, Grecia - Unità di addestramento
antincendio
• Corpo della Difesa Civile di Singapore - Unità marittima
di addestramento antincendio
• Aviazione Reale del Regno Unito 		 Lakenheath - Simulatore aereo F15
		 Mildenhall - Simulatore aereo KC135/DC10
Menwith Hill - Edificio modulare di addestramento 		
		 antincendio
• Vigilaris Ltd, Regno Unito  - Unità mobile di addestramento
antincendio
• Servizio dei Vigili del Fuoco e Soccorso, Galles del Sud  
- Centro di addestramento
• Servizio dei Vigili del Fuoco del Chershire, Regno Unito Unità modulare di addestramento realistico antincendio
• Servizio dei Vigili del Fuoco e Soccorso dell’Essex,
Regno Unito - Potenziamento del riscaldamento da
sollecitazione in tre edifici per l’addestramento in ambienti 		
fumogeni

Codice di istallazione e Ispezioni Annuali: tutte le istallazioni e l’assistenza delle apparecchiature PROCESS COMBUSTION™ devono essere
eseguite da un tecnico qualificato nell’istallazione e per l’assistenza di apparecchiature commerzializzate e fornite da Process Combustion Ltd.
Devono inoltre essere conformi a tutti i requisiti espressi nei manuali di Process Combustion Ltd e a tutte le normative governative in vigore relative
all’istallazione, all’assistenza e all’uso delle apparechiature. Per una resa e sicurezza ottimale, Process Combustion Ltd consiglia di far eseguire ad
un tecnico qualificato ispezioni annuali sulle apparecchiature di Process Combustion e di eseguire la manutenzione quando neccessaria, utilizzando
unicamente ricambi venduti e forniti da Process Combustion Ltd.
I sistemi e i simulatori antincendio devono essere utilizzati unicamente sotto la supervisione di personale addestrato e nel pieno rispetto di tutte le
normative governative e i criteri di sicurezza vigenti.
Questo documento ha scopo di assistere i professionisti qualificati nelle loro decisioni professionali.
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