
 

Manutenzione impianto a diluvio a comando automatico da
rivelatori di temperatura ed impianto a schiuma manuale

Il tipo di revisione trimestrale/semestrale proposto da Sebino è eseguito in accordo alle vigenti normative
UNI9489 – 90 – 91 – e Concordato Italiano Incendio e comporta l’espletamento di specifiche operazion.  

Controlli e osservazioni
a) Verifica se: La saracinesca dell’alimentazione idrica era regolarmente aperta, bloccate con cinghia e 

lucchetto.   E’ stata provata nel suo funzionamento (compreso segnalazione a distanza)

b) Verifica se: Le saracinesche delle valvole a diluvio erano regolarmente aperte, bloccate con cinghia e 
lucchetto. Sono state provate nel loro funzionamento 

Verificare che: Il filtro da 4” viene regolarmente ispezionato e pulito 

c) Verifica se: Le elettrovalvole / valvole a diluvio sono state provate nel loro funzionamento. Hanno 
funzionato regolarmente

  
d) Verifica se: Il segnale d’allarme elettrico a distanza ha funzionato   regolarmente

  
e) Verifica se: I rivelatori di temperatura sono stati provati ed hanno funzionato regolarmente  

f) Verifica se: L‘impianto manuale ha schiuma è stato provato ed ha funzionato regolarmente  

g) Verifica se: L‘elettropompa a partenza manuale è stata provata ed ha funzionato regolarmente. 
Indicazioni del manometro in bar

h) Verifica se: Tutto l’Impianto è (esternamente) in buono stato e non vi erano tracce di corrosioni o 
alterazioni

i) Verifica se: Gli ugelli erano puliti e non avevano tracce di corrosioni o   alterazioni

Verifica se: La campana idraulica d’allarme è stata provata e funzionava regolarmente e udibilmente

Verifica se: Il compressore d’aria e tutti i suoi accessori sono stati provati nel loro funzionamento. Hanno
funzionato regolarmente 

j) Il riduttore di pressione dell’aria compressa è stato provato e funzionava regolarmente
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k) Verifica se: Il manometro dell’acqua funzionava regolarmente e indica                                       bar

Verifica se: I manometri a contatti di segnalazione ed allarme sono stati provati nel loro funzionamento. 

Hanno funzionato regolarmente

Verifica se: Le elettrovalvole sono state provate nel loro funzionamento 

Hanno funzionato regolarmente 

Verifica se: I comandi manuali posti in cortile sono stati provati nel loro funzionamento 

Verifica se: La condensa delle linee dell’aria viene regolarmente scaricata 

Verifica se: Il quadro elettrico di comando e segnalazione posto in portineria e gli allarmi relativi erano 
inseriti e funzionavano regolarmente

l) Verifica se: Risulta che le prove settimanali degli allarmi vengono eseguite regolarmente 
dal Sig.                                          segnate su apposito libretto

m) Verifica se: Dalla precedente ispezione l’Impianto ha subito variazioni

Verifica se: La destinazione dei locali protetti e di quelli adiacenti ha subito variazioni
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