
The fire suppression system FALCON® ensures protection 
of the paper archives, limiting the damage to the only 
source of ignition of the flame or the principle of fire, 
avoiding its diffusion and safeguarding dossiers and paper 
documentation in the surrounding areas.

Il sistema di spegnimento FALCON® garantisce protezione 
e salvaguardia dell’archivio cartaceo, limitando il danno 
alla sola sorgente d’innesco della fiamma o del principio 
di incendio, evitandone in questo modo la diffusione e 
salvaguardando i dossier e la documentazione cartacea  
nelle zone limitrofe.

•  È un sistema altamente affidabile perché esclusivamente 
meccanico

•  Attivazione automatica dell’impianto
•  Garantisce assenza di falsi allarmi e di scariche accidentali
•  Garantisce una tempestiva, lineare e continua rivelazione 

del principio di incendio in tutta la superficie protetta
•  Garantisce tempi di intervento rapidissimi e  

il funzionamento 24h su 24h per 365 gg l’anno
•  È rapidamente ripristinabile a seguito dell’intervento

• It is a highly reliable because it is purely mechanical
• Automatic activation of the system
•  It guarantees the absence of false alarms and accidental 

discharges
•  It ensures timely, linear and continuous revelation of the 

principle of fire throughout the protected area
•  It ensures rapid response times and operation 24 h x 365 

days a year
• It is quickly resettable after the intervention

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA FIRE PROTECTION SOLUTIONS  
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Sistema di spegnimento automatico FALCON® 
Automatic fire suppression system FALCON®

ARCHIVI CARTACEI
PAPER ARCHIVES



Working
The flame burns and breaks the fire detection tube FALCON® under pressure 
connected to the cylinder causing the breakage.
The characteristics of the tube are such that the rupture has dimensional cha-
racteristics similar to those of a nozzle and from this the extinguishing agent 
contained in the cylinder and in the same tube extinguishes the flame in a very 
short time, limiting the damage only to the source of fire.
The quantity of the extinguishing agent is chosen taking into account the ma-
ximum efficiency in terms of fire suppression, and also for the safety of human 
health in case someone is near during the discharge.

Funzionamento
La fiamma brucia e rompe il tubo di rilevazione incendio FALCON® sotto 
pressione connesso alla bombola causandone la rottura.
Le caratteristiche del tubo sono tali per cui la rottura ha caratteristiche 
dimensionali simili a quelle di un ugello e da questo l’agente estinguen-
te contenuto nella bombola e nel tubo stesso fuoriesce in brevissimo 
tempo ed estingue la fiamma, limitando di fatto il danno alla sola sor-
gente di innesco dell’incendio.
Il dimensionamento della bombola e dell’agente estinguente viene  ef-
fettuata tenendo conto della massima efficacia in termini di spegni-
mento, e anche della sicurezza per la salute dell’uomo se questo è nelle 
vicinanze al momento della scarica. 
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