


Vantaggi nella prevenzione incendi con il sistema O xyReduct

- Prevenzione incendio costante (24/7) - La partenza e lo sviluppo

  di un incendio, e impossibile.

- Previene ai guasti elettrici di causare un incendio - Non si necessità

  di effettuare un shut down elettrico nelle infrastrutture di un Data Center

- Evita danni e tempi di fermo, dovuto da  incendio, oppure 

  da impiego di agenti estinguenti tradizionali.

- Facilmente adattabile, nei ambienti da proteggere e attualmente 

  in uso d'esecizio.

- Sistema auto controllato (controllo permanente sulla funzionalità e 

  e efficienza) – Regolare controllo sulla integrità del locale protetto (patend – registered).

- L'accesso al personale nei locali protetti, e concesso in qualsiasi momento.

Sistema ecologico – OZONE FRIENDLY



Principio di Base del  OxyReduct

L'ossigeno contenete della atmosfera, viene ridotto con aggiunta di azoto

Con un simile risultato, un incendio non può svilluparsi ne alimentarsi.



Cambiare il rapporto del azoto nel ambiente protett o   

Atmosfera Naturale

Oxyreduct atmosfera

O2     -  ossigeno
AR    -  argon

AR    -  argon

(e.g. 15 Vol.-% O 2)

CO2   -  anidride carbonica  

N2      -   azoto



Fiammabilità dei materiali solidi



Equivalente del ossigeno disponibile in altitudine

       Atmosfera a Atmosfera a 2800m Atmosfera tipic a

       livello del mare  sul livello del mare con Oxy reduct

      (normobarica) bassa pressione       (normobaric a)



OXYREDUCT Compact – schema del sistema



OXYREDUCT Compact – componenti principali

        Vano compressore

          Sistema del aria compressa

           e trattamento aria

          Vano generatore

            Processo di generazione d'azoto e contr ollo

           Pannello di controllo

             Led status e indicazioni

             e controlli protetti da codice d'acces so

           Base di supporto

              Può essere trasportato con elevatore



OXYREDUCT Compact – componenti principali

              Emmissione Azoto
              DN 25 (G1”)

              Presa aria esterna
               per impiego di installazione

 

Pannelo di controllo
Led status e indicazioni
Interfaccia Ethernet
Sistema intgrado oppure sistema singolo

Ripresa aria interna
per installazione fuori dell'area protetta
(nella stanza adiacente del vano protetto)
Ripresa dell'aria direttamente alla base

               nel aria protetta 



OXYREDUCT Compact – Nuova Generazione

Incremento di 15000h di servizio del compressore

Maggiore flusso d'azoto

Maggiore capacità di protezione dell'aria protetta sino a 2.000 mc

Miglioramento d'accesso per la sostituzione dei ric ambi

Condizioni d'installazione

         Temperature d'esercizio per l'installazion e – interna/esterna 
         del vano protetto (+5 - +35°C)
         Collegamento possibile dall'alto oppure da l basso

Funzioni avanzate

          Pannello di controllo remoto
          Conforme alle direttive EU – Direttiva 20 06/42/EC
          Approvazione VDS Standard (Verband der Sc haden Verheutung)
          Indicatore di intervento Manutenzione



OXYREDUCT Compact – Panoramica

PARAMETRI DI MONITORAGGIO

Conumo energetico – Compressore Temperatura – ing. dell'aria compressa della membra na
Consumo energetico – Essiccatore a refrigerazione Pr essione – ing. Dell'aria compressa della membrana
Temperatura – raffreddamento aria Portata – Azoto
Temperatura – Aria di ripresa esterna Purità – Azoto
Temperatura – aria compressa all'uscita del compres sore Pressione – mandata Azoto
Pressione – aria compressa all'uscita del compresso re
Livello di riempimento – Trenaggio di condensa
Pressione – ciclo di congelamento della miscela


