
Nel quadro attuale del mercato dei nebbiogeni di 

sicurezza come si colloca Defendertech?

Defendertech produce dal 2009 “Tecnologia Nebbiogena”, 

ponendosi come player del segmento nebbiogeni di sicurezza 

con una presenza capillare a livello nazionale attraverso una 

rete distributiva specializzata. In tal modo offre all’installatore, 

oltre alla qualità dei prodotti, un servizio completo e 

strutturato con la disponibilità immediata dei prodotti 

presso il distributore di fiducia, evitando così maggiori costi 

per il trasporto e garantendo risposte immediate tecnico-

commerciali per  progettare e installare i nebbiogeni in modo 

idoneo e secondo le Norme EN 50131-8.

In sostanza, questa è la mission di Defendertech by Tek 

Group sin dall’inizio dell’attività, che ha visto una crescita 

esponenziale negli ultimi due anni. La società mi ha dato con 

lungimiranza la possibilità di attuare le strategie opportune per 

raggiungere gli obiettivi, prima come Business Development 

Manager e, successivamente, come Direttore Commerciale 

per i mercati nazionale ed esteri.

Defendertech mira ad affermarsi tra i leader nei sistemi 

nebbiogeni di sicurezza attraverso il miglioramento del 

management aziendale, l’industrializzazione produttiva e 

la penetrazione commerciale. Risultati resi possibili dalla 

migliorata efficienza dei processi interni di sviluppo e 

produzione, assieme ad azioni mirate di comunicazione e 

marketing ma, soprattutto, grazie alla fiducia instaurata nel 

tempo con la rete distributiva ed all’entusiasmo dello staff 

Defendertech. 

Quali sono le linee di prodotto più importanti ed a quali 

categorie di utenti finali si rivolgono?

La nostra gamma è attualmente articolata in circa 10 modelli 

di nebbiogeni su 3 linee distinte: Base, Ethernet, con 

Centrale Integrata, tutte con potenze di saturazione nebbia 
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specifiche in base agli ambienti da proteggere: residenziale, 

commerciale, industriale. I nostri nebbiogeni sono totalmente 

integrabili con qualsiasi centrale di allarme e/o software 

gestionale ed ogni linea soddisfa le esigenze specifiche 

della categoria alla quale si rivolge.

Passiamo dalla semplice integrazione come accessorio di 

un sistema di allarme all’integrazione complessa con sistemi 

gestionali di centralizzazione di eventi e di diagnostica, 

potendo anche diventare un sistema di allarme autonomo 

con la linea con Centrale Integrata. E’ una gamma di prodotti 

all’altezza di offrire una soluzione a qualsiasi categoria di 

utente finale rispondendo alla nostra visione che “ogni 

sistema antifurto, se chiamato tale, deve prevedere un 

nebbiogeno”.  

Quali sono i vostri programmi per il prossimo futuro?

In virtù di quanto indicato prima, andremo sia a potenziare 

la nostra presenza a livello nazionale che ad affacciarci in 
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modo concreto nei mercati esteri in considerazione dell’alto 

valore del “made in Italy”, avvalendoci di nuove figure 

professionali in grado di seguire e formare con la massima 

competenza gli operatori interessati allo sviluppo dei sistemi 

nebbiogeni di sicurezza, in particolare gli studi di architettura 

e di progettazione e gli installatori/integratori.

Sottolineo alcune caratteristiche che contraddistinguono i 

nostri prodotti: 100% made in Italy; con o senza centrale di 

allarme; assistenza tecnica diretta dal produttore; possibilità 

di interfacciamento ai gestionali; erogazione distribuita su 

due ambienti distinti (Front-Back); ugello prolungabile fino 

a 50 cm; possibilità di erogare nella stanza adiacente (Shot-

Back); serbatoio ricaricabile in qualsiasi momento; bruciatore 

garantito per 5 anni; maggiore autonomia di erogazione nebbia 

da 4,5 a 7 min; cover disponibili in quattro colori; diversi livelli 

di protezione dallo sparo accidentale ed altro ancora.

Non a caso DT-200 Turbo, l’ultima nata in casa Defendertch 

si pone prepotentemente nel mercato, soddisfacendo a pieno 

le esigenze tecniche ed applicative con un prezzo competitivo 

alla portata di tutti.

Saremo presenti a Fiera SICUREZZA 2019 nel Pad. 7 – stand 

P01 R02, dove si potranno conoscere da vicino i dettagli 

delle ultime soluzioni e innovazioni, in particolare la nostra 

nuova DT-200 Turbo, e incontrare il nostro Staff  con i nuovi 

Area Manager.

Infine, dal vostro punto di vista qual è il livello di conoscenza 

da parte degli installatori delle tecnologie dei nebbiogeni 

e delle normative che regolamentano il settore? Sono utili 

e/o necessari corsi di formazione specifica organizzati 

da soggetti di terza parte?

Negli ultimi due anni la visibilità dei sistemi nebbiogeni di 

sicurezza è cresciuta molto a seguito dell’aumento della 

domanda di una protezione definitiva contro i furti, ma anche 

dell’offerta della filiera: produttori, distributori, installatori. E’ 

quindi necessario scegliere prodotti professionali e rivolgersi 

a professionisti qualificati con corsi di formazione.

Per la tecnologia nebbiogena, il riferimento è la norma EN 

50131-8, indispensabile per poter offrire la soluzione ai 

massimi livelli. Riteniamo sia utile e necessario organizzare 

corsi di formazione nelle sedi opportune, gestiti da terze 

parti autorevoli che valutino e selezionino prima di tutto 

le caratteristiche tecniche legate alle esigenze installative 

ed architettoniche per divulgare competenze professionali 

responsabili, affinchè le soluzioni proposte siano in linea 

con le aspettative e vengano realizzate secondo la  “regola 

dell’arte”. In questo rientrano anche le prescrizioni ed i progetti 

redatti da studi di progettazione che valutino sul piano tecnico 

e normativo l’esigenza del cliente e realizzino capitolati ad 

hoc. Un buon sistema di sicurezza professionale richiede 

una buona progettazione e dev’essere realizzato da un buon 

installatore, tale perché ha sviluppato la propria formazione 

tecnica. Vi attendiamo pertanto ai prossimi corsi di formazione 

che organizzeremo!

Contatti:
Tek Group Srl
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