
UNI EN 12845 - UNI 11292 - NFPA 20
FIRE FIGHTING SYSTEMS

FIREBOX
®



FIREBOX®

COLLAUDO
I componenti montati in ogni FIREBOX® 

sono stati collaudati in sala prove in 
accordo a quanto richiesto da UNI EN 
12845. In particolare il motore diesel 
viene collaudato in accordo a UNI 
EN 12845 / 10.9.13. Ogni FIREBOX® 

viene consegnato con Certificato CE 
di Conformità redatto secondo quanto 
previsto dalla Direttiva Macchine. Il 
certificato attesta la rispondenza del 
FIREBOX® a quanto previsto dalla UNI 
EN12845 dalla UNI 11292 e a tutte le 
normative che vengono utilizzate per la 
realizzazione dei singoli componenti.

ACCESSORI TUTTI MONTATI
Nel FIREBOX® sono presenti e collegati 
tutti gli accessori previsti dalla UNI 
11292 come: estintori, illuminazione 
generale e di emergenza, impianto 
sprinkler, collettore scarico fumi, 
ventilatore di estrazione aria, impianto 
di riscaldamento, aperture per la 
ventilazione permanente, impianto 
elettrico di servizio, serbatoio del gasolio 
con vasca di raccolta ausiliaria.

INSTALLAZIONE FACILITATA
II FIREBOX® necessita di limitatissimi 
interventi in cantiere. È sufficiente 
posizionarlo sopra o accanto alla vasca 
di accumulo e collegarlo idraulicamente 
ed elettricamente. Il sistema è a questo 
punto già pronto per erogare la portata 
d’acqua prevista.

DIMENSIONI CONTENUTE
Il FIREBOX® realizza un sistema 
preassemblato completamente 
accessibile sui quattro lati, per il 
quale la UNI 11292 / 5.2.2 consente 
di comprendere nello spazio di lavoro 
richiesto intorno al gruppo anche la 
superficie esterna al manufatto.Questo 
consente di contenere al massimo le 
dimensioni in pianta del FIREBOX® 

stesso.

ACCESSIBILITÀ TOTALE
Il FIREBOX® ha TUTTE le pareti 
completamente apribili. È quindi 
possibile accedere da tutti i lati, ai 
componenti in esso alloggiati sia in fase 
d’esercizio che di manutenzione come 
previsto dalla UNI 11292 / 5.2.2. 
A differenza dei sistemi interrati, il 
FIREBOX®  è accessibile anche in caso 
di ostacoli che rendano impossibile 
l’accesso da uno o più lati del sistema 
UNI 11292 / 4.2

RESISTENZA AL FUOCO
Il FIREBOX® realizza una resistenza 
al fuoco di 60’, come previsto dalla 
normativa UNI EN 12845 / 10.3.1.

STRUTTURA
Il FIREBOX® ha una struttura in profilati 
d’acciaio che garantisce un’adeguata 
resistenza meccanica ai carichi 
permanenti ed accidentali; verificata 
staticamente anche per carichi derivati 
da accumulo di neve e dalle azioni 
dinamiche del vento.

MODULO ANTINCENDIO A NORME

FIREBOX®

È un sistema di protezione antincendio 
completo e autonomo, di alta qualità  
con pompe antincendio progettati per 
soddisfare i requisiti ambientali specifici.

NFPA
End suction, split case  e vertical 
turbine pump possono essere fornite 
completamente conforme alla NFPA 20

FACILITÀ DI TRASPORTO
Il FIREBOX® completamente assemblato 
può essere trasportato su un normale 
rimorchio escludendo qualsiasi trasporto 
eccezionale.
La movimentazione può avvenire con 
semplici gru.
Il FIREBOX® per la sua concezione 
di vano mobile, si presta per essere 
spostato molto facilmente, in caso di 
trasloco dell’attività da proteggere.
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TESTING
Before shipment each FIREBOX® is 
strictly verified in test room, especially 
diesel engine and pump are carefully 
verified to ensure compliance to 
performance curves.

CERTIFIED
Any FIREBOX® is certified by CE 
Conformity Declaration in accordance 
with 2006//42/EC Machinery Directive 
standards, to European requirements 
UNI EN12845, and also to UNI11292 
(Requirements for fire pump room).

NFPA
End suction, split case  and vertical 
turbine pump units can be supplied fully 
compliant to NFPA 20 regulations.

FULL OPTIONAL
All accessories as requested by 
UNI11292 are integrated in FIREBOX® 
as alarm management control panel, fire 
extinguisher, standard and emergency 
lighting, sprinkler network, exhaust 
gas expulsion pipe, air exchange fan, 
heating system, permanent ventilation 
grid, control panel auxiliary service, fuel 
tank with integrated leak recovery tank.

PLUG AND PLAY
Installation is very easy to do, limited and 
light operations are necessary on site. 
Just move the module over or beside 
the water tank and connect hydraulic 
and electrical external network, then 
pump system is ready to work.

FLEXIBLE CUSTOMIZED 
FIREBOX® can be produced based on 
customer design and requirements, and 
considering local specific needs like 
high temperature, marine environment, 
explosion risks.
It can also be supplied with special 
features like non standard dimension, 
different external paintings, special 
outside pipe fittings.
Two or more modules can be combined 
and joined to realize big fire room.

ALL AROUND ACCESS
No stairs, no barriers to enter in 
FIREBOX®. All sides made by doors are 
completely openable and removable, it 
allows easy access for maintenance and 
periodic supervision. Fast and safety 
access both to pumps and control 
panels in case of emergency is always 
ensured.

FIRE RESISTANCE
FIREBOX® is designed and built to 
ensure 60 minutes of fire resistance 
(R60) as requested  by rule UNI EN 
12845 10.3.1

STRUCTURE
The FIREBOX® module structure is 
composed by heavy steel sections of 
suitable thickness to ensure adequate 
mechanical resistance to permanent and 
accidental loads. All sides are made by 
sandwich panels with internal insulation 
of rock wool. The structure is designed 
and statically verified to resist to loads 
like snow and wind dynamic strengths.

FIREBOX®

is complete fire protection package with 
an integrated, compact, high quality fire 
pump unit designed to meet specific 
environmental requirements. OUTDOOR FIRE FIGHTING MODULE
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QUADRI ELETTRICI
I gruppi montati all’interno del FIREBOX® sono già dotati dei 
quadri elettrici previsti dalla UNI EN 12845 e dalla UNI 11292, 
in particolare:
•	 n°1 quadro elettrico per ogni pompa principale presente
•	 n°1 quadro elettrico per la pompa pilota
•	 n°1 quadro elettrico per il soccorritore del ventilatore di 

estrazione aria
•	 n°1 quadro di alimentazione servizi
•	 n°1 quadro allarmi
Il gruppo soccorritore previsto per il funzionamento del 
ventilatore di estrazione dell’aria è un progetto IDROELETTRICA 
S.p.A. ed è ampiamente dimensionato per garantire il ricambio 
dell’aria per le sei ore di autonomia richieste dal motore diesel.

GIUNTO SPAZIATORE
Su tutte le pompe principali sono montati, tra motore e pompa,
dei giunti in tre pezzi (spaziatori). In questo modo è possibile
rimuovere indipendentemente i due elementi (motore o
pompa), come previsto dalla UNI EN 12845/10.1.

POTENZA MOTORI NPSH 16
I motori di tutte le pompe principali sono stati 
dimensionati in accordo con UNI EN 12845 / 
10.1 sulla potenza assorbita dalla pompa nel 
punto in cui viene richiesto un NPSH di 16 
m.c.a. per il funzionamento della pompa stessa.

SERBATOI DI ADESCAMENTO 
Nel caso di soprabattente, sono già installati 
e collegati idraulicamente ed elettricamente, 
serbatoi di adescamento da 500l che 
consentono il rispetto della UNI EN 12845 / 
10.6.2.4 e la compatibilità del sistema con 
qualunque classe di pericolo.

SCAMBIATORI DI CALORE
In ogni FIREBOX® con motore diesel di potenza maggiore di 40 kW, a richiesta può essere installato uno 
® FIREBOX scambiatore di calore acqua-acqua (UNI11292 / 5.4.2.2.2) di progettazione Idroelettrica 
S.p.A. Lo scambiatore minimizza il calore irradiato dal motore e rende più semplice la ventilazione 
del locale. E’ possibile a richiesta e dove questo sia consentito dal costruttore del motore diesel, lo 
scambiatore anche su motori di taglia inferiore.

RACCORDI ECCENTRICI
Sull’aspirazione di ogni pompa principale sono 
montati dei coni eccentrici realizzati secondo 
UNI EN 12845 / 10.6.2.1. In questo modo viene 
contenuto il valore della velocità dell’acqua in 
aspirazione al di sotto dei limiti previsti da UNI 
EN 12845 / 10.6.2.2 e 10.6.2.3

POMPE BACK PULL OUT
Nei FIREBOX® in cui sono installati gruppi 
con pompe orizzontali con aspirazione 
assiale, vengono utilizzate solo macchine 
del tipo back pull out come da UNI EN 
12845 / 10.1

VALVOLE A CLAPET ISPEZIONABILI
Sulla mandata di ogni pompa principale è montata una valvola 
di non ritorno del tipo ispezionabile, in modo da renderne 
semplice la manutenzione. E’ inoltre presente un circuito di 
verifica della tenuta idraulica della valvola stessa in modo da 
evidenziare la presenza di pericolosi trafilamenti.

MISURATORE DI PORTATA
In ogni FIREBOX® è installato un misuratore di portata per consentire la verifica, in ogni momento, delle 
prestazioni delle pompe principali UNI EN 12845 / 8.5.1. E’ possibile prevedere un circuito sezionabile 
in modo indipendente per ciascuna pompa, consente di effettuare prove settimanali di portata (UNI 
EN 12845 / 20.2.2), senza avere pericolosi abbassamenti di pressione nella rete antincendio

CON POMPE ORIZZONTALI
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ELECTRIC CONTROL PANELS
Pumps and other devices mounted inside the FIREBOX® are 
ready for use and already electrically connected with all the 
control panels requested by UNI EN 12845 and UNI 11292:
•	 n. 1 control panel for each main pump
•	 n. 1 control panel for jockey pump
•	 n. 1 control panel for maintenance uses
•	 n. 1 alarm panel
•	 n. 1 safety and emergency power supply unit, to grant 

correct working of air exchange fan and lighting when 
temporary power failure occurred. Designed by Idroelettrica 
it’s dimensioned to ensure electric power supply during six 
hours of diesel engine running.

JOINT SPACER
Hub-hub three pieces joint with rubber elements and with 
spacer mounted between the motor and pump to allows easy 
maintenance operations and to remove pump and motor 
separately as required by the UNI EN 12845/10.1

NPSH16 POWER MOTORS
Main pump engine size is dimensioned 
according to standard UNI EN 12845/10.1.  
Power size calculation is based on pump 
working point with NPSH equal to 16 meters

PRIMING TANK
For installations with pumps over water 
level, the FIREBOX® is supplied with a 
500 liters priming tank installed inside and 
already hydraulically connected. In this way 
the whole system  meets  full compatibility 
with any hazardous class as specified to 
UNI EN 12845/10.6.2.4.

HEAT EXCHANGER
FIREBOX® with diesel engine power greater than 40kW can be equipped with an heat exchanger 
water-water type (UNI11292/5.4.2.2.2) designed by Idroelettrica. The exchanger reduce heat radiated 
from the engine and makes the ventilation of fire pump room easier. On request, for high temperature 
local conditions, is possible to combine an heat exchanger also for smallest size diesel engine.

SUCTION JOINTS
Flanged excentric reduction cones dimensioned 
according to UNI EN 12845/10.6.2.1 are 
assembled on suction side of each main pump. 
The particular shape of these joints limits water 
speed on suction side below the maximum 
limits requested by UNI EN 12845/10.6.2.2 and 
10.6.2.3.

BACK PULL OUT PUMPS
In FIREBOX® equipped with horizontal end-suction 
pump with axial suction we use only back pull out 
pumps as per UNI EN 12845/10.1

INSPECTABLE CHECK VALVE
Non-return valve with inspection cover to allows easy 
maintenance is mounted on the delivery pipe of each main 
pump. In addition is installed a special control circuit to check 
the hydraulic seal of the valve itself, it points out the presence 
of hazardous filaments inside that inhibit correct valve work.

FLOWMETER
In each FIREBOX® is installed a flow meter to allow verification, at any time, of main pumps performance 
according to UNI EN 12845/8.5.1. Execution of weekly flow tests as requested by UNI EN 12845/20.2 
by using an independent pipe for each pump, which prevents dangerous pressure drops in the fire 
fighting network.

WITH HORIZONTAL PUMP
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PIASTRA ANTIVORTICE
Tutte le versioni del FIREBOX® possono essere dotate di piastre 
antivortice per limitare il valore del battente minimo al di sopra 
dell’aspirazione UNI EN 12845 / 9.3.5. In questo modo si ottiene lo 
sfruttamento pressoché integrale del volume della vasca di accumulo.

VERTICAL TURBINE PUMPS
Con l’utilizzo delle pompe verticali immerse a flusso assiale (UNI EN 12845 / 10.6.1) 
si ottiene l’enorme vantaggio di avere una sistemazione sempre sottobattente, anche 
con vasca di accumulo interrata. Le pompe verticali possono essere collegate sia a 
motori elettrici che diesel e garantiscono un elevatissima affidabilità di funzionamento.

CON POMPE VERTICALI

TETTO APRIBILE
I FIREBOX® dove trovano alloggiamento gruppi con 
VERTICAL TURBINE PUMPS, sono realizzati con il tetto 
apribile per rendere ancora più agevole ogni intervento 
di manutenzione. Il montaggio delle macchine avviene 
in stabilimento e il loro posizionamento all’interno del 
FIREBOX® è possibile con l’intervento di una semplice gru.

SEMPRE SOTTOBATTENTE
La scelta di utilizzare il FIREBOX® con le pompe verticali e la 
vasca interrata realizza un sistema idraulico sottobattente, 
come preferito dalla UNI EN 12845 / 10.6.1. In questo caso 
non esiste nessuna limitazione alla profondità utilizzabile 
all’interno della vasca. Per le soluzioni soprabattente, la 
distanza max tra asse della pompa e livello minimo nella 
vasca è di 3,2m (EN 12845 10.6.2.3).

GIUNTO CARDANICO
Il giunto cardanico montato tra il rinvio angolare e il motore 
diesel, garantisce una perfetta trasmissione del moto. Si ottiene 
un funzionamento del motore senza vibrazioni e senza strappi. 
L’uso di altri tipi di giunto potrebbe portare ad una rapida avaria 
del sistema pompa/motore diesel.

CENTRALINE DI COMANDO
Le centraline elettroniche montate sui quadri di comando 
delle pompe principali, sono state sviluppate all’interno di 
IDROELETTRICA S.p.A., e garantiscono il rispetto di tutte 
le funzionalità previste dalla UNI EN 12845 sia per quanto 
riguarda il comando delle macchine, sia per ciò che concerne la 
visualizzazione e la trasmissione dei segnali d’allarme previsti.
Sono previsti caricabatterie da 6A o 10A, ampiamente 
dimensionati per consentire il rispetto del punto 10.9.9 della UNI
EN 12845.

NORMATIVA AMERICANA NFPA 20 - NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12845 - NORMATIVA ITALIANA UNI 11292

ANTI-VORTEX DEVICE
Galvanized iron plate with special shape and dimension depending on 
requested flow, positioned at pipe bottom suction point inside water tank.
This component can be installed to exploit most water volume as possible.

VERTICAL TURBINE PUMPS
Great benefit by using submersible vertical axial flow pumps (UNI EN 
12845/10.6.1), because pumps are always primed (filled). Vertical turbine pumps 
(VTP) can be driven by electric motor and diesel engine, this kind of pump grants 
high performance and long term reliability.

WITH VERTICAL TURBINE PUMPS

SPECIAL STRONG DRIVESHAFT
A cardanic driveshaft is mounted between the angle gear unit 
and the diesel engine, it ensures a perfect transmission of 
motion without vibrations. Sized to provide a generous safety 
factor ensuring reliable operations also in particularly severe 
working conditions.

INTEGRATED ELECTRONIC CONTROLLER
A special control unit is integrated in control panels, to manage 
start-up and normal pump working in compliance with Standard 
EN-12845. It monitors and controls automatic and manual 
start-up of the motor pump, and can provide to remote alarm 
signals transmission. Working like a datalogger it can store past 
working data and alarm events.
Largely sized battery chargers up to 10A are also included to 
respect specifications as in paragraph 10.9.9 of. UNI EN 12845 
standards.

EVER PRIMED PUMPS
Make the best possible hydraulic system  as suggest by the 
UNI EN 12845/10.6.1 by using the FIREBOX® combined with 
Vertical Turbine Pumps and underground water tank. 
No limit to water tank depth.

EASY HANDLING
Standard dimension truck is requested to make transport, 
and a crane is sufficient to position the module on site. 
Because it’s so easy to handle the module, it’s possible 
to move it from one site to another in case the activity to 
protect change location.
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Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY
Tel.: +39 059 936911 - Fax: +39 059 936990

info@idro-elettrica.it  -  http://www.idro-elettrica.it

Idroelettrica Spa è un leader a livello globale che progetta, produce e vende 
sistemi di pompaggio per antincendio in tutto il mondo.

Personale altamente qualificato e risorse per la ricerca e l’innovazione, sono gli 
ingredienti base per garantire l’elevata qualità e le soluzioni tecnologiche, che 

da sempre contraddistinguono Idroelettrica Spa.

Affidabilità e qualità innovativa dei prodotti costituiscono il nostro punto di 
forza, rafforzato dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare 

tutte le nuove esigenze.

Valori e passione di un’azienda italiana riconosciuta e accreditata come leader 
nel mercato dei sistemi di pompaggio per antincendio.

Idroelettrica Spa is a global power leader that designs, manufactures, 
sells and services fire protection pump systems around the world.

Highly qualified human resources and energies with focus on research 
and innovation, are what lies behind the high quality and technological 

solutions, that have always distinguished Idroelettrica Spa

Reliability and innovative quality of products are our strong point, 
developing technological solutions able to satisfy any new demands.

Values and passion of an Italian company recognized 
and accredited as leader in fire pump market.


