
Divitec: tecnologie al 
servizio dell’Antincendio

Da circa un mese si è conclusa la fiera 
leader mondiale dei Servizi antincen-
dio e di soccorso, della Protezione ci-

vile e della Sicurezza: INTERSCHUTZ 2022. 
Quest’anno i temi sono stati molto attuali, 
come i profondi cambiamenti strutturali e 
tecnologici, ma anche futuristici come la di-
gitalizzazione del settore. Questo porta alla 
ricerca di nuove soluzioni e procedure per gli 
operatori che volenti o nolenti dovranno af-
frontare nuove sfide continuando a puntare 
alla riuscita degli interventi senza prescindere 
dai concetti di velocità, sicurezza e qualità…. 
Noi conosciamo bene questi aspetti caratte-
rizzanti gli interventi antincendio e di Prote-

zione civile, ecco perché abbiamo deciso di 
essere presenti, soprattutto quest’anno, so-
prattutto oggi che, dopo il periodo pandemi-
co, le varie delegazioni avranno sicuramente 
la loro esperienza da riportare, così come noi 
la nostra, insieme alle nostre ultime novità, ai 
nostri lavori raffinatamente customizzati, alle 
nostre idee realizzate e posizionate su un pie-
distallo, nonché la voglia di confrontarci col 
mondo intero. Per Divitec, partecipare alla 
fiera mondiale INTERSCHUTZ rappresenta 
un sacrificio economico e organizzativo che 
porta tantissima soddisfazione. E’ un onore 
per noi occupare il suolo del Deutsche Mes-
se, stringere la mano ai nostri concorrenti e 
conoscere i futuri clienti. Dislocati in 2 aree, 
interna ed esterna, abbiamo suddiviso i pro-
dotti e posizionato all’esterno i nostri ultimi 
veicoli realizzati per i clienti VVF Vol. AGAP 
Robbio e VVF Vol. di Praso. Visionabili all’in-
terno, il sistema di spegnimento D10 che ero-
ga acqua micronebulizzata e il miscelatore 
elettronico DUALFOAM, che permette una 
miscelazione di schiuma sempre in propor-
zione e rapportata, comandabile elettroni-
camente, insieme alle 2 soluzioni modulo e 
furgonatura scarrabili. Quest’anno abbiamo 
condiviso lo spazio esterno con la società 
Co.me.t con cui abbiamo iniziato una colla-
borazione e siamo stati a servizio del nostro 
partner n. 1: Holmatro. Creare sinergie ovve-
ro combinare, collaborare e cooperare per il 
raggiungimento di uno stesso scopo o risul-
tato, porta a un rendimento sicuramente mi-
gliorativo, e quel che desideriamo da sempre 
è migliorarci ogni giorno, ogni volta, a ogni 
fiera. L’apertura mentale e la lealtà lavorati-
va fanno fare passi da gigante. Per non farci 
mancare nulla, quest’anno saremo presenti 
alla fiera REAS di Montichiari (BS), nella spe-
ranza di proseguire quel che abbiamo iniziato 
ad INTERSCHUTZ, con lo stesso spirito.

SPECIALE INTERSCHUTZ

Innovazioni strutturali e tecnologiche, digitalizzazione 
ma anche partnership qualificate in scena a INTERSCHUTZ 2022 
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