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Incendin: una svolta nella tecnologia sostenibile per la
sicurezza antincendio
Una nuova formulazione di additivi privi di fluoro per estintori portatili garantisce
prestazioni salvavita senza danneggiare l’ambiente
Tisselt, Belgio, 1 giugno 2021 - Mentre i governi di tutto il mondo continuano a vietare
l'uso di schiume antincendio contenenti di fluoro, Incendin, azienda leader nello
sviluppo di prodotti chimici per il settore della sicurezza antincendio, lancia FFX®, una
gamma di additivi privi di fluoro per estintori portatili.
Gli incendi in edifici residenziali, uffici, immobili pubblici e siti industriali sono una causa
importante di sofferenze umane e distruzione. Secondo Fire Safe Europe, l'associazione
europea per la sicurezza antincendio negli edifici, più di 4.000 persone perdono la vita ogni
anno in Europa a causa degli incendi. Bastano solo tre minuti in media affinché un incendio
avvolga un'intera stanza.
Bisogno crescente di estinguere gli incendi in modo sostenibile
Per evitare che gli incendi iniziali vadano fuori controllo, gli estintori portatili ad alte
prestazioni sono una risorsa preziosa. Ogni anno vengono prodotti milioni di estintori. Gli
estintori ad acqua sono spesso preferiti a quelli a polvere, perché hanno il vantaggio di non
compromettere la visibilità e di limitare i danni collaterali. Tuttavia, questi estintori ad acqua
contengono tradizionalmente fluoro. Il fluoro è a volte indicato come un "prodotto chimico
eterno" in quanto si accumula nell'ambiente e non è biodegradabile, con conseguenze
negative per tutti gli esseri viventi, compresi gli esseri umani.
Da oltre 20 anni, sempre più paesi in tutto il mondo stanno maturando una maggiore
consapevolezza sull'impatto negativo del fluoro sull'ambiente. È ormai ampiamente
riconosciuto che si dovrebbe adottare un'alternativa sostenibile alla tecnologia chimica, in
grado di salvaguardare la salute umana ed estinguere efficacemente gli incendi. Tuttavia,
finora non esisteva alcuna tecnologia alternativa alle proprietà antincendio molto forti del
fluoro.
Tecnologia innovativa per un ambiente più sicuro e più verde
“Oggi, dopo 10 anni di ricerca e innovazione, Incendin ha assunto la leadership nella lotta e
nella prevenzione degli incendi nel modo più efficiente ed ecologico. Uno sforzo
collaborativo di R&S da parte di tre ex concorrenti ha portato oggi a una svolta nelle
prestazioni degli additivi a base d’acqua per estintori portatili che evitano il fluoro. Abbiamo
realizzato una visione per un ambiente più sicuro e più verde. Con FFX® abbiamo sviluppato
una gamma di agenti antincendio sostenibili e ad alte prestazioni", dice Tom Paemeleire,
CEO di Incendin.
FFX® è sostenibile e offre alte prestazioni
"Come sempre, abbiamo affrontato questa sfida mettendoci nei panni dei nostri clienti. Non
volevamo solo fornire una soluzione senza fluoro, ma anche essere sicuri che garantisse

alte prestazioni, sostenibilità, biodegradabilità immediata, nonché la massima sicurezza
possibile. La tecnologia FFX® soddisfa tutti questi criteri e anche di più", conferma Saïd
Rachidi, responsabile della R&S di Incendin.
Testato su molti tipi di estintori portatili, FFX® ha dimostrato di essere più che all'altezza
delle soluzioni antincendio a base di fluoro esistenti. A differenza dei prodotti che
contengono fluoro e tecnologia siliconica, FFX® è realizzato principalmente con materie
prime naturali rinnovabili che, durante la produzione o l’applicazione, non contengono né
rilasciano sostanze dannose per l'ambiente come PFOS, PFOA, PFAS o siliconi. Questa
tecnologia rivoluzionaria unisce agenti estinguenti privi di fluoro, biodegradabili e sostenibili
ad alte prestazioni.
Informazioni su Incendin
Incendin è un’azienda leader nello sviluppo e nella produzione di prodotti chimici ad alte
prestazioni e rispettosi dell'ambiente per il settore della sicurezza antincendio. Ha sede in
Belgio e sviluppa e produce soluzioni per la protezione antincendio sia passiva (materiali
ignifughi e resistenti al fuoco) che attiva (agenti estinguenti).
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