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Ambrafox

Ambrafox opera nei campi dell’elettrotecnica 

applicata e dei sistemi antincendio integrati, 

progettando e realizzando impianti elettrici e 

antincendio con soluzioni impiantistiche 

all’avanguardia. 

 

Ambrafox realizza impianti antincendio 

implementando le migliori «best practices» 

ingegneristiche e la regolamentazione di legge 

valida a livello internazionale. Gli impianti progettati 

da Ambrafox sono finalizzati alla riduzione del 

rischio incendio, da prima svolgendo un’accurata 

valutazione del rischio in essere. Ne segue poi 

un’attenta progettazione e realizzazione, in tutte le 

sue fasi. Ambrafox si occupa poi della non meno 

importante manutenzione dell’impianto, dei suoi 

singoli componenti così come dell’intero sistema.

Ambrafox è un’azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 
 
Installazione e manutenzione di impianti 
antincendio e speciali civili ed industriali. 



Ambrafox ha riservato una particolare attenzione 
alle misure antincendio e, nel corso degli anni, ha 
costituito una divisione dedicata altamente 
specializzata nel settore in grado di progettare, 
realizzare e gestire impianti sprinkler, rilevazione 
fumi, estrazione gas e sistemi di sicurezza, in 
ambienti e attività che presentano un elevato 
rischio di incendio. Ambrafox è da sempre 
impegnata a garantire l’assoluta sicurezza a coloro 
che utilizzano gli impianti, a qualsiasi titolo e in ogni 
ambito operativo. 
 
Per questi motivi è nata la Divisione Antincendio 
che sviluppa e realizza i seguenti impianti: 
 
- Sistemi sprinkler: 

- ad acqua 
- a secco 
- a preazione 
- a schiuma 

- Sistemi rilevazione:  
- fumo 
- fiamma 
- temperatura 
- aspirazione tipo VESDA 

- Sistemi a gas certificati 
- Sistemi Water Mist
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Progettazione

Ambrafox opera in ambito industriale, terziario e 
ricettivo, settori dove le misure antincendio sono un 
valore irrinunciabile. Ambrafox è in grado di 
progettare e realizzare impianti conformi a qualsiasi 
classificazione antincendio rispondenti alle 
normative UNI - EN -NFPA installando 
apparecchiature listate secondo protocollo UL e 
approvate FM, attraverso attività in ambito  
- edile (misure di contenimento) 
- meccanico (misure di estinzione)  
- elettrico (misure di rivelazione ed attuazione) 
 
Allo scopo sviluppa sistemi di diffusione sonora 
EVAC, interamente prodotti con componenti 
certificati EN54.  
Inoltre, realizza impianti speciali per 
edifici di notevoli dimensioni e 
complessità operativa. 
 
Ambrafox progetta  
ai sensi della norma  
UNI ISO 7240-19,  
mediante metodo  
prescrittivo o canonico.

Inoltre, realizza impianti speciali per 
ci di notevoli dimensioni e 



Realizzazione

Gli impianti di spegnimento tipo sprinkler o a gas 

inerte si prefiggono lo scopo di proteggere da un 

eventuale incendio tutti gli ambienti racchiusi 

all’interno di un determinato spazio.  

Rispettando la tipologia costruttiva degli edifici  

moderni, Ambrafox è in grado di realizzare su 

misura impianti di spegnimento dedicati per 

qualsiasi tipologia di ambiente: per esempio, spazi 

tra ambiente e controsoffitto, tra soletta e 

pavimento rialzato, cavedi, canalizzazioni dei sistemi 

di ventilazione/aspirazione. 

 

La  tipologia dei sistemi da realizzare è 

accuratamente determinata in 

funzione della situazione da 

controllare, considerando, a 

parità di efficacia, l’aspetto  

economico così come la 

semplicità degli interventi 

di gestione e di 

manutenzione.



Ambrafox è in grado di collaudare qualsiasi 

impianto di rilevazione fumi e gas, nel pieno rispetto 

delle normative di riferimento.  

 

Qualunque sia la tipologia dell’ impianto realizzato, i 

componenti attivi colloquiano con i vari sistemi di 

supervisione tramite centrali dedicate, cioè 

elementi fondamentali che hanno il compito di 

ricevere i segnali dal campo, elaborarli e generare 

allarmi, localizzando l’area interessata. 

 

Ambrafox può vantare una  significativa esperienza 

di commissioning, principalmente basata sul  

know-how di impianti di rivelazione 

incendio e di comunicazione 

sonora dei messaggi di 

evacuazione.

Collaudi e Commissioning        



Manutenzione 

Qualsiasi impianto antincendio o sistema di 
corrente debole, ancorché perfettamente 
progettato ed installato, richiede attività 
manutentiva, accurata e regolare. 
Le disposizioni di Legge in vigore in Italia 
impongono al committente di mantenere in perfetta 
efficienza l’impianto antincendio, garantendo così i 
necessari livelli di sicurezza ed affidabilità.  
Ambrafox è operativa sul fronte della manutenzione 
sia per impianti di nuova realizzazione che per 
impianti esistenti con soluzioni personalizzate, con 
normali attività di manutenzione ordinaria ma anche 
con soluzioni «full global maintenance». 
 
Inoltre, Ambrafox redige documenti 
di valutazione del rischio,  
cronoprogrammi di attività 
manutentiva, riportando in 
modo chiaro e dettagliato la 
tipologia e la periodicità 
degli interventi manutentivi, 
sia a livello di spegnimento 
che di rilevazione fumi.



www.ambrafox.it 




