
NON SI PUO' RUBARE 
SE NON SI VEDE  !



NON LO VEDONO ?
NON LO RUBANO !



IL CONCETTO
Q. QUANDO USARE UN SISTEMA NEBBIOGENO  ?

A1. DOMANDA FREQUENTE.......QUANDO ALTRE SOLUZIONI FALLISCONO
I nostri sistemi nebbiogeni di sicurezza sono progettati e installati per fornire lo 
strumento definitivo per  prevenire le perdite. Considerate le alternative:

• Sicurezza fisica, come persiane e griglie è sgradevole e davvero alza solo il livello
di violenza impiegato per ottenere l'accesso ai vostri locali. Se i ladri vogliono entrare, 
lo faranno!

• La Videosorveglianza è più un deterrente per ladri professionali. Si mascherano ed entrano.
Viene ignorata. I criminali scappano prima che arrivino le forze dell'ordine

• Gli allarmi tradizionali vengono ignorati. Stesso motivo della videosorveglianza.
Per quanto efficienti, anche se intervengono, i malviventi scappano prima della nostra 
reazione... MA HAANNO GIA' RUBATO !!!

A2.  Funziona  !
Smoke Screen reagisce e difende in pochi secondi. ha già impedito danni e furti per 
migliaia di euro...

L'introduzione della nebbia nella zona è violento e conflittuale, esattamente quello che 
un ladro non si aspetta . Nella sua mente, il tempo che ha a disposozione per 
completare il suo compito si sta deteriorando rapidamente, e, soprattutto, 

 non riesce più a vedere quello che è venuto a rubare.

NON LO VEDONO ?
NON LO RUBANO !    
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CHI SIAMO
 Chi siamo? E di cosa stiamo parlando?

PEDIGREE E INNOVAZIONE
Concept Smoke Screen ha la meritata reputazione di essere il miglior produttore di fumo per 
impieghi di sicurezza nel mondo. La nostra storia può essere fatta risalire a più di 40 anni fa in 
cui abbiamo progettato, costruito e installato il primo sistema. Questo fu per proteggere lingotti 
d'oro in caveau specializzati.

Da allora le nostre tecniche e processi si sono evoluti per la produzione ottimale delle macchine 
simulanti disponibili - OVUNQUE. Lungo la strada, abbiamo ottenuto diversi premi internazionali 
di sicurezza e gli accreditamenti più rilevanti sul mercato.

OLTRE LA PROTEZIONE
A parte la sicurezza, siamo coinvolti in alcune delle applicazioni più tecnicamente esigenti di 
simulazione fumo. Per capire il nostro lavoro è con i Vigili del Fuoco, la Royal Air Force, la US 
Navy e un Atomic Weapons Establishment, per citarne alcuni, visitare il nostro sito di produzione: 
www.conceptsmoke.com

PIoNIERI DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Smoke Screen Concept ha sperimentato tecniche uniche e ineguagliabili, come i sistemi 
canalizzati fumo, installazioni OEM (ad esempio costruzione macchine per distributori di 
sigaretta) e nei sistemi autonomi. I nostri prodotti si integrano sia al più avanzato sistema di 
allarme che ai dispositivi di sicurezza in tutto il mondo, così come sistemi meno complessi.

Se volete il meglio, la nostra eccellenza ingegneristica non è seconda a nessuno.  

GARANZIA DI ASSENZA RESIDUI
SIAMO l'unica azienda certificata con garanzia di nessun residuo.

• Indipendentemente verificato da case di prova più venerate d'Europa.
• Abbiamo oltre 40 anni di storia di libera affermazione - nessun caso di contaminazione.
• Verificato come sicuro da società di tossicologia in tutto il mondo.
• Il fumo è il più sicuro possibile per l'uomo
• Il fumo si disperde molto lentamente - 9mm/ora - il più persistenti SUL MERCATO.
• Il fumo non lascerà contaminazione o danni alla proprietà.
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IMBATTIBILE
Il più persistente di qualsiasi altro sistema

La serie SENTINEL di generatori di fumo è esattamente ciò che suggerisce il nome - secondo i 
principi di Darwin.... Questa gamma di generatori rappresenta l'apice della nostra eccellenza 
tecnica ed esperienza.

Ogni aspetto di ciò che un generatore di Smoke Screen è destinato a fare è stato pensato, e la 
gamma attuale è il risultato finale di 40 anni di sviluppo di applicazioni continue.

C'è anche una buona ragione per la forma dei generatori. La S-Series è esattamente la forma 
giusta per essere passato attraverso una griglia di soffitto e montato sopra un controsoffitto. Le 
nostre installazioni ci hanno insegnato che questa è la posizione ottimale per un generatore di 
Smoke Screen, sia in termini di protezione del punto di produzione di fumo, sia per quanto 
riguarda il modo migliore di introdurre il fumo in sé - in verticale verso il basso.

La gamma è all'avanguardia nella capacità di segnalazione, di conoscenza del guasto e 
l'approccio con maggiore elasticità alle opzioni di installazione. La S-Series è al servizio, per la 
protezione della proprietà, per tutti i tipi di clienti da proprietari di casa alle grandi catene di 
negozi al dettaglio.

GARANZIA NESSUN RESIDUO 
La S-Series produce il più secco, più sicuro 
di fumo sul mercato ed è garantito per non 
lasciare residui.
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ESEMPI APPLICATIVI

13

SUPERMERCATI



AZIENDE ORAFE

SITI PRODUTTIVI

0:04 0:30 0:45



CoNCEPT SMoKE SCREEN

DISTRIBUTORE DI ZONA




