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PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE IMPIANTI

SISTEMI ANTINCENDIO

Tecnologia, innovazione e miglioramento costante

MGM ANTINCENDIO S.r.l.



“La sicurezza aiuta a migliorare la
qualità della vita”



AZIENDA

MISSION

MGM ANTINCENDIO S.r.l nasce dalla collaborazione di realtà

aziendali che hanno operato per anni in vari ambiti del settore

prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, ognuna con delle speci-

fiche competenze, maturate in anni di esperienza.

Da questa collaborazione è nata una realtà giovane e dinamica, che 

ha fatto della qualità dei propri servizi un obbiettivo strategico, al 

fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze del Cliente.

Garantire al cliente le migliori soluzioni in materia di protezione in-

cendi, progettando, realizzando e manutenendo i sistemi più adatti

alle specifiche esigenze.

Tecnologia, innovazione e miglioramento costante sono gli strumenti

adottati per raggiungere l’obbiettivo.



Prima di consigliare un sistema di prevenzione incendi, composto da 

uno o più impianti, MGM Antincendio cerca di comprendere le 

vostre esigenze e conciliarle con la normativa attraverso un processo 

conoscitivo della vostra realtà aziendale prendendo in attenta con-

siderazione:

• Caratteristiche costruttive dell’edificio

• Uso corrente o nuova destinazione

• Merci stoccate o processo produttivo

• Livelli di occupazione

• Accessi ed uscite

• Caratteristiche generali dei rischi di incendio

PROGETTAZIONE



Rispetto al metodo classico (prescrittivo), che si basa su modelli stan-

dard, l’ approccio ingegneristico si basa su di un modello sviluppato 

“ ad hoc “ per la specifica situazione in oggetto. In tal modo le so-

luzioni proposte verranno ottimizzate in termini di efficacia e costi.

Inizialmente applicata solo per risolvere le “missioni im-

possibili” legate a deroghe difficili e progetti complessi, la 

FSE (Fire Safety Engineering) si sta progressivamen-

te affermando in Italia, anche grazie ai recenti sviluppi 

normativi.

I principali vantaggi dell’applicazione di questo

approccio sono:

• Risparmio economico (spesso gli interventi sulle strutture vengono 

evitati optando per interventi di tipo impiantistico)

• Maggiori libertà a livello progettuale

• Maggiori libertà nel Layout aziendale

FIRE SAFETY 
ENGINEERING



Attivato automaticamente in caso di incendio, può 

contenere in modo significativo i danni ai beni ed i costi 

associati all’interruzione della attività produttiva quotidiana 

della vostra azienda. Tali impianti si suddividono in sistemi 

“ad umido” oppure “a secco”.

Un sistema di protezione sprinkler, se adeguata-

mente progettato, installato e manutenuto, è di gran lunga 

considerato la misura più efficace di estinzione incendi di-

sponibile.

MGM realizza anche sistemi a preazione, che uniscono la reat-

tività degli impianti ad “umido” con la versatilità di applicazione di 

quelli a “secco”.

SISTEMI SPRINKLER



Nei casi in cui necessita un sistema mirato a combattere incendi 

per tipologie di materiali e prodotti specifici (liquidi infiammabili, 

materie plastiche, pneumatici, ecc...), propone impianti di spe-

gnimento a schiuma.

MGM realizza, in realtà dove il rischio incendio è elevato, im-

pianti a diluvio. 

Si tratta di sistemi che garantiscono l’erogazione immediata dell’ac-

qua sull’intera area protetta. 

La rete di tubazioni è posta sotto il controllo della valvola a diluvio, 

aperta manualmente o automaticamente dall’impianto di rivelazio-

ne.

DILUVIO E SCHIUMA



MGM progetta e realizza reti di idranti, dimensio-

nate allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata a 

combattere, tramite gli idranti ed i naspi ad esse colle-

gati, l’incendio di maggiore entità ragionevolmente pre-

vedibile nell’area protetta. La presenza di altri sistemi 

antincendio non esclude la necessità di installare una 

rete di idranti, a meno che l’acqua sia controindicata 

come estinguente.

RETI IDRANTI



MGM realizza inoltre sistemi di alimentazione per gli impian-

ti antincendio, composti da gruppi pompe, locali tecnici e riserve 

idriche, il tutto nel pieno rispetto delle norme tecniche nazionali e/o 

internazionali, a seconda dell’applicazione

ALIMENTAZIONI



Un sistema automatico di rivelazione e 

segnalazione incendi, se adeguatamente pro-

gettato, installato e manutenuto, è sicuramente una 

soluzione tra le più efficaci nella protezione di beni 

e persone in caso di incendio.

I sistemi di rivelazione e segnalazione incendi non proteg-

gono solo beni e merci, ma, soprattutto, salvaguardano l’incolumità 

delle persone. La tempestività dell’attivazione automatica dell’allar-

me facilita l’evacuazione ordinata e quindi più sicura del personale 

dalle aree interessate dall’incendio.

RIVELAZIONE 
INCENDI



MGM progetta e realizza una gamma completa di impianti di rivela-

zione di fumo, fiamma, scintille, temperatura, gas tossici ed esplosivi.

Gli impianti sono studiati per garantire un costante controllo dell’am-

biente. 

La presenza di eventuali anomalie o di allarmi viene immediatamen-

te comunicata alla centrale che attiva le sirene, e l’eventuale coman-

do di scarica all’impianto di spegnimento.

La tempestività nell’intervento è cruciale per garantire l’efficacia del 

sistema.

RIVELAZIONE 
INCENDI



Un sistema di evacuazione naturale di fumo e ca-

lore, se adeguatamente progettato, installato e manutenuto, 

è la soluzione più efficacie per garantire l’allontanamento in 

sicurezza delle persone dai locali interessati dall’incendio.

Inoltre, se inserito in progetto realizzato con approccio Fire Safety En-

gineering, il SENFC può rivelarsi uno strumento molto utile per garantire 

una resistenza al fuoco delle strutture superiore a quella che si otterrebbe 

con un approccio classico.

SENFC



Il SENFC è un sistema e, come tale, ogni suo componente è essenziale 

per garantire il rispetto delle prestazioni di progetto.

Per tale motivo, oltre ai dispositivi EFC, (disponibili da tetto, da parete, 

a cupola o a lamelle) è necessario prevedere la presenza contempora-

nea di altri elementi quali:

- Barriere al fumo

- Afflussi d’aria fresca

- Impianti di apertura da terra

- Centraline e box di comando

SENFC



Chi, come MGM Antincendio, opera nel campo della 

sicurezza sa che la funzionalità e l‘efficienza dei sistemi 

antincendio sono requisiti essenziali per assicurare:

• la salvaguardia e la tutela delle persone

• la salvaguardia e la tutela dei beni

• la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Di conseguenza la corretta “manutenzione dei sistemi antincen-

dio” assume un ruolo fondamentale nella garanzia del mantenimento di

questi requisiti nel tempo. Va inoltre ricordato che una corretta e co-

stante attività di manutenzione può garantire un supporto importante 

per l’asseveratore nella fase di “rinnovo periodico” dell’autorizzazione 

all’esercizio.

SERVICE



“La professionalità sta nel sapere
come farlo, quando farlo, e nel farlo”



CONTATTI

Via della Fratellanza 8, Tradate (VA)

info@mgmantincendio.it

0331 810516

www.mgmantincendio.it


