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Laumas elettronica srl “pesa” i fornitori 
di s is temi antincendio e sceglie 
Idroelettrica SPA

Laumas elettronica srl 

Laumas elettronica sceglie Idroelettrica



LAUMAS è cresc iuta costantemente nel corso degli anni, sotto la 
guida dei f ig li Laura e Mass imo, graz ie soprattutto a due fattori 
chiave : l’Innovaz ione e l’Internaz ionaliz zaz ione (presente oggi 
in 100 paes i del mondo). Il progetto di ampliamento, è nato 
dall’es igenza , ormai fis iologica , di nuov i spaz i che meglio 
rispondessero alle necess ità di un’az ienda in cresc ita . 
Sono stati prev isti un nuovo Magazz ino di 1000 mq; sale 
riunioni e conferenze, una sala dedicata ai Webinar 
(strumento molto utile per la formaz ione a distanza dei 
dealers), nuov i spaz i relax  ed un nuovo Laboratorio 
metrologico. Uno degli aspetti critic i di un intervento 
di questa portata , pensato e realiz zato con un’ottica 
GREEN ECOSOSTENIB ILE , era l’ integraz ione di 
un adeguato s is tema di protez ione contro gli 
incendi.

Esigenza

Sede di Montechiarugolo (PR)

Laumas elettronica 

Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 
sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 

“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 
al controllo dei VVF secondo DPR 151 - 1 agosto 2011.

Le Norme tecniche di riferimento sono :  
UNI EN 12845 - UNI11292 - UNI EN 1090 - Direttiva 2006/42/CE

Consonni Luc iano
Fondatore Laumas E lettronica srl

Abbiamo ricercato fornitori 
affidabili e prodotti di qualità 
per l’ampliamento della nostra 
sede e la nostra scelta è caduta 
su Idroelettrica per la sicurezza 

antincendio

Antincendio nelle aziende, cosa dice la norma?

Case Study
LAUMAS E lettronica , fondata nel 1984 da Luc iano 
Consonni, opera sul mercato della PESATURA e 
DOSAGGIO INDUSTRIALE con applicaz ioni su 
misura per tutti i tipi di settori. Attraverso un’attenta 
analis i delle es igenze del c liente e la presenza 
di un sofis ticato laboratorio di ricerca interno, 
LAUMAS E lettronica realiz za prodotti di 
prec is ione aff idabili, contraddistinti da un 
vantaggioso rapporto qualità/prez zo. La 
vasta offerta di prodotti e componenti per 
realiz zare s is temi di pesatura industriale 
è progettata per essere conforme agli 
s tandard industriali più rilevanti ed 
è certif icata dagli enti naz ionali e 
internaz ionali più affermati.

Laumas elettronica srl 



I DE NT I T Y  CA R D

In accordo con il progettis ta , Idroelettrica ha proposto un modulo prefabbricato 
antincendio per esterno F IREBOX prev isto per installaz ione sottobattente , 
realiz zato con pompe verticali sommerse (VERT ICAL TURBINE PUMPS) 
in accordo con le norme UNI EN 11292 E  UNI EN 12845. Il modulo è stato 
pos iz ionato su appos ita struttura di supporto realiz zata a cura del c liente . 
La riserva idrica interrata con capac ità m3 80 d . 3000 (mm) e lunghezza 
12600(mm) è stata realiz zata in acc iaio, con rivestimento esterno idoneo 
per essere interrata , rivestimento interno con vernice anticorros iva . 

Proposta Idroelettrica

Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 
sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 

“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 
al controllo dei VVF secondo DPR 151 - 1 agosto 2011.

Le Norme tecniche di riferimento sono :  
UNI EN 12845 - UNI11292 - UNI EN 1090 - Direttiva 2006/42/CE

L’ubicaz ione del s is tema antincendio e lo schema 
idraulico da rispettare hanno favorito l’ installaz ione di 
un s is tema costituito da vasca di accumulo interrata 
e il vano pompe posto immediatamente sopra di essa . 
La scelta di utiliz zare questo tipo di macchina per la 
realiz zaz ione del gruppo di pompaggio garantisce 
che la pompa princ ipale s i trov i sempre e comunque 
sottobattente , e liminando cos ì ogni problema legato 
all’adescamento della pompa e all’access ibilità dei 
componenti del gruppo di pressuriz zaz ione .   

Il Risultato

Prestazioni idrauliche
Q  80 m3/h H 60 m.c .a .

Installazione
Sottobattente

Norme di riferimento
UNI EN 12845 : 2015
UNI 11292 : 2008

Firebox
Modulo prefabbricato per esterno 
contenente un gruppo antincendio

 Gruppo Antincendio
Composto da 

Tipologia Pompa
Vertical turbine pump (V TP)
26,5 kW + 1,1 kW

• 1 Motopompe
• 1 Pompa Jockey



 Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY 

 +39 059 936911 -  +39 059 936990 -  info@idro-elettrica.it 

WWW.IDRO-ELETTRICA. IT

@idroelettrica

@idroelettricaspa
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Da sempre Idroelettrica annovera tra i suoi clienti le 
maggiori realtà industriali Italiane. La responsabilità 
che abbiamo nei confronti dei nostri clienti fa sì che 
l ’azienda abbia adeguato la progettazione interna e i 
processi produttivi secondo la UNI EN 1090, EN 12845, 
UNI 11292 , 2006/42/CE, nel rispetto dei più rigorosi 

standard di sicurezza sul lavoro.
Riccardo Franchini

Commercial department Idroelettrica S.p.A.


