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  TRADIZIONE & INNOVAZIONE

Dal 1974 Antincendi Unidet 
progetta e produce componenti per
impianti antincendio, riconosciuti 
sul mercato nazionale ed internazionale 
per affidabilità e qualità.
L’impegno e la costante voglia di assicurare
qualità e innovazione alla Clientela, 
ci accompagnano da sempre e 
ci permettono oggi come allora, di costruire 
solide relazioni commerciali in diverse 
parti del mondo.
I nostri prodotti, innovativi e performanti 
dal design 100% Made in Italy, garantiscono 
ai nostri Clienti qualità, sicurezza e una 
costante attenzione all’ascolto, rivolto 
alla volontà di risolvere ogni eventualità,
fondamentale intento di una sana e onesta 
azienda di tradizione famigliare, 
perché “chi cresce lentamente, mette 
radici profonde”.

  I NOSTRI PILASTRI

• Qualità
 Dal 2000 siamo certificati al Sistema Qualità
 UNI EN ISO 9001.

•  Assicurazione Responsabilità 
 Civile Prodotti
 Il Cliente è coperto dalla 
 Polizza Assicurativa Internazionale 
 N. 54935620 UnipolSai Assicurazioni SpA.

•  Flessibilità
 Attraverso soluzioni orientate al Cliente 
 con un ingegnere dedicato e tools 
 di progettazione.

•  Valorizzazione delle risorse umane
 I nostri Collaboratori sono tecnici mossi da 

passione e senso di appartenenza, 
 contribuendo alla formazione di un’azienda 

compatta e determinata a mantenere 
 un’ottima immagine sul mercato.

•  Certificazioni
 Certificato Prodotto in linea con 
 norme Europee vigenti:
 CPR UNI EN 12094: dove applicabile
 PED 2014/68/EU dove applicabile
 ATEX - dove applicabile

  TRADITION & INNOVATION

Since 1974 Antincendi Unidet srlu has 
been designing and producing components 
for fire fighting systems and it recognized 
on national and international market for 
reliability and quality.
The commitment and constant desire 
to ensure quality and innovation to our 
customers always accompany us and allow 
us, today as then, to establish solid 
commercial relationships in different parts 
of the world.
Our innovative and high-performance 
products with a 100% Made in Italy design, 
guarantee to our Costumers quality, 
safety and a constant attention to solve any 
eventuality.
This is the fundamental intent of a healthy 
and honest company of family tradition, 
because
“who grows slowly, takes deep roots”.

  OUR PILLARS

• Quality
 Since 2000 we have been 
 certified UNI EN ISO 9001 Quality System.

• Civil Liability Products Insurance
 The Customer will be covered 
 by the International Insurance 
 Policy N. 54935620
 UnipolSai Assicurazioni SpA.

• Flexibility
 Through customer-oriented solutions with a 

dedicated Engineer and design tools.

• Enhancement of human values
 Our Collaborators are Technicians driven 
 by passion and a sense of belonging, 
 contributing to the formation of a compact 

company determined to maintain an excelent 
image on the market.

• Certification
 Product Certificate in according with 
 the current European standards:
 CPR UNI EN 12094: as far as applicable
 PED 2014/68/EU as far as applicable
 ATEX – as far as applicable
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Alcuni
dei nostri prodotti
Some of our products

SETTORI D’APPLICAZIONE 
DEI NOSTRI PRODOTTI:
• Terrestre: Impianti fissi 
   settore industriale
• Ferroviario
• Raffinerie e Piattaforme
• Navale

APPLICATION SECTORS 
OF OUR PRODUCTS:
• Land Sector: Fixed Industrial Plants
• Railway
• Oil & Gas - Offshore
• Marine

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

•  Certificato Qualità UNI EN ISO 9001
•  Certificato di prodotto 
 regolamento UE 305/11
 (CPR UNI EN 12094 quando applicabi  
 le)
•  Certicato per prodotti in pressione
 regolamento UE 2014/68 
 (dove applicabile)
•  Certificazione ATEX

 OUR CERTIFICATION

•  UNI EN ISO 9001 Quality System
• Product Certification of performance
 in reference to Regulation UE 305/11 
 (CPR UNI EN 12094 as far as appli  
 cable)
•  Product Certification under
 pressure Regulation UE 2014/68
 (as far as applicable)
•  Certification ATEX

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione 
della nostra Clientela per progettare 
e realizzare componenti speciali.

Our Technical Department is available 
to design and manufacture 
special components for our Customers.

Progetti in 3D
3D Design

Progetti in 2D
2D Design

N2 Quick flow valves
Valvole flusso rapido 

per N2

CO2 Quick flow valves
Valvole flusso rapido

 per CO2

CO2 Cylinder
Bombole CO2

Pneumatic siren
Sirena pneumatica

Pressure switch
Interruttore a pressione

Safety valve
Valvola di sicurezza

Rack1
Armadio contenitore 

bombole

Lock out valve
Valvola di blocco

Manifold
Collettore

Check valve and vent
Valvola di ritegno

Check valve
Valvola di ritegno

Actuator EEXD
Attuatore ATEX EEXD

Weight control system
Sistema di controllo peso 

SPB1

Weight control system with
inductive sensor sil2

Sistema di controllo peso 
con sensore induttivo

Bronze directional valves
Valvole direzionali 

in bronzo
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