
N.C .R . B iochemical S .p.A  sceglie nuovamente 
Idroelettrica per aff idare la s icurez za 
antincendio della propria sede, dopo aver 
acquis ito precedentemente un impianto 
per GearChem Srl, az ienda collegata del 
gruppo.

NCR Biochemical sceglie Idroelettrica
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 # CHEMICAL



Con l’ incremento della produz ione, conseguenza diretta 
della costante cresc ita del gruppo negli ultimi anni, s i è reso 
necessario espandere i locali adibiti alla gestione e allo 
stoccaggio dei materiali, nonché all’ampliamento dei laboratori, 
tramite l’acquis iz ione di nuov i s tabilimenti e conseguente 
ammodernamento, in cui installare un eff ic iente s is tema 
antincendio, già collaudato dalla collegata GearChem, 
a tutela della s icurez za dei lavoratori e alla gestione 
di eventuali rischi legati ai prodotti chimic i impiegati, 
avvalendos i in entrambi i cas i di Idroelettrica per 
il supporto tecnico e commerc iale dedicato al 
controllo del dimens ionamento degli impianti 
antincendio nel pieno rispetto delle princ ipali 
norme di settore e di s icurez za .

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

Antincendio nelle aziende, cosa dice la norma?
Esigenza

NCR B iochemical è una delle maggiori realtà 
Italiane spec ializ zata nel trattamento delle 
acque, nelle biotecnologie , negli additiv i di 
processo del settore cartario e saccarifero. 
Con un team di oltre 120 persone, operanti 
in 5 diverse filiali in Europa e As ia , produce 
le migliori tecnologie chimiche, ricercando 
e sv iluppando le migliori soluz ioni e i 
s is temi di dosaggio graz ie all’esperienza 
e competenza trentennale . 
Appartenente allo stesso Gruppo, 
GearChem Srl è spec ializ zata nella 
ricerca , sv iluppo e produz ione di 
f luidi di processo per l’ industria 
metalmeccanica

N.C.R. Biochemical S.p.A.

Case Study
N.C.R. Biochemical S.p.A. & Gearchem s.r.l.

sede di Castello d’Argile (BO)

Marco  A nton io  Nov i
Pres idente 

N.C .R . B iochemical S .p.A .

Trattando prodotti chimic i sappiamo 
bene che la s icurez za dei nostri 
collaboratori ha la priorità per la 

nostra az ienda. Il modulo antincendio 
integrato Idroelettrica , già testato 
dalla nostra collegata GearChem, 
garantisce questa s icurez za per 
i nostri lavoratori e per i nostri 

magazz ini.
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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

La fideliz zaz ione di un c liente è sempre una soddis faz ione per Idroelettrica , soprattutto perché, in questo caso, 
la propria opera riveste un ruolo fondamentale ai f ini della protez ione attiva delle strutture per la salvaguardia 
di persone e beni.

Il Risultato

I DE NT I T Y  CA R D

Fireblock
Composto da 
• Modulo prefabbricato F IREBOX
• R iserva idrica integrata da 93 m3

 Gruppo Antincendio
Composto da 
• 1 Motopompe
• 1 E lettropompa

• 1 Pompa Jockey  

Tipologia Pompa
Centrifughe End Suction Back Pull Out 
30 kW  +  26,5 kW  +  2 ,2 kW  

Prestazioni idrauliche
Portata  81,6 m3/h
Prevalenza  60 m.c .a .

Installazione
Sottobattente

Norme di riferimento
UNI EN 12845:2019
UNI 11292 :2019

Idroelettrica SpA  in collaboraz ione con il progettis ta , dopo aver analiz zato i requis iti tecnic i 
spec ific i del settore nel quale opera l’az ienda (  settore chimico, rientrante nell’e lenco delle 
az iende di rischio inc idente rilevante) ha proposto come miglior soluz ione poss ibile a 
protez ione dell’ intero edific io,  il s is tema  F IREBLOCK ,  un s is tema di alimentaz ione 
idrica per impianti antincendio in vers ione da esterno che s i compone di due 
elementi princ ipali : un modulo F IREBOX contenete un gruppo di pressuriz zaz ione 
antincendio UNI EN 12845 e un serbatoio di riserva idrica da esterno. I due 
componenti sono collegati attraverso una robusta intelaiatura metallica dotata 
di guarniz ioni, le tubaz ioni s i sv iluppano tutte all’ interno del F IREBOX ev itando 

quindi ogni eventuale problema 
legato al gelo.

Proposta Idroelettrica



 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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Idroelettrica SpA annovera tra i propri clienti importanti 
aziende italiane nel settore chimico, nel quale una 

protezione antincendio affidabile e di qualità è sempre 
un’esigenza primaria.

Alessio Salani
Commerciale Idroelettrica S.p.A.


