


Fax. 039 8396349
039 2847452
039 2844006

Telefoni e-mail
Centralino:.........................................................039.83963.1 .......................................................info@absfire.it

Segreteria:....................................................... 039.8396.328 .............................................. c.beretta@absfire.it

Contabilità:...................................................... 039.8396.336 ............................................... t.papetti@absfire.it

Commerciale:................................039.8396.333 - 342 - 334 .......................sales@absfire.it - c.saia@absfire.it

Commerciale Impianti:................................... 039.8396.341 .............................................. f.fagnani@absfire.it

Ordini e solleciti:................................... 039.8396.333 - 342 ................................................... c.saia@absfire.it

Qualità ISO 9001:............................................ 039.8396.326 ............................................ a.lamperti@absfire.it

Uff. Acquisti:....................................................039.8396.325 ................................................ acquisti@absfire.it

Uff. Export:....................................039.8396.339 - 323 - 355 .................................................. export@absfire.it

Uff. Tecnico:.................................................... 039.8396.341 ................................................. tecnico@absfire.it

Bolle/fatture:.......................................... 039.8396.329 - 340 .....a.filomena@absfire.it - r.cremonesi@absfire.it

Produzione:..................................................... 039.8396.324 ..........................................g.delmastro@absfire.it

E-mail:
info@absfire.it

Tel. 039.8396.31
25 linee

Servizio al banco anche in assenza di preordine. 3500 articoli a magazzino.

LA SOCIETA’

a.b.s. s.r.l.
Viale Lombardia, 310 - 20047 San Damiano di Brugherio (Milano) Italia
Tel. 039 83963.1 (25 linee) Fax 039 8396349 - 039 2847452 - 039 2844006
E-mail info@absfire.it - www.absfire.it

QUALITA’ COSTANTE ED ELEVATA E’ PER NOI LO STANDARD

Prova di spegnimento classe 233B con polvere da 6 kg Prova classe 34 A, 8 minuti di preaccensione

Telefoni & e-mail

L’ a.b.s. S.r.l. nasce nel 2000 da personale altamente qualificato
con esperienza trentennale nel mercato nazionale e
internazionale. Prima in Italia a conseguire la certificazione CE
PED 97/23 di tutta la gamma, ed anche la prima in assoluto ad
ottenere la omologazione di estintori secondo le norme Europee
EN3.7 / D.M. 7/01/2005.
Opera nel settore antiincendio, riscuotendo notevole successo,
proponendosi alla sua Clientela con sistemi sempre all’avan-
guardia: questo grazie a personale tecnico sempre attento alle
novità di mercato e alle innovazioni tecnologiche, e a una
struttura operativa e organizzativa che consente di offrire
soluzioni precise a qualsiasi tipo di problema.
Il campo in cui a.b.s. opera varia dall’estintore alla protezione
individuale, dagli impianti di spegnimento automatici alle
attrezzature pompieristiche, dalla cartellonistica antinfortunistica
agli impianti di rivelazione, alle porte tagliafuoco.
Nei sistemi antincendio l’a.b.s. S.r.l. offre una corretta
progettazione nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Molto attiva nel settore impianti gas inerti ed HFC 227, U.L.
listed e accettati dal’EPA estremamente sicuri, privi di qualsiasi

impatto ambientale, ed utilizzo indeterminato nel tempo,
particolarmente adatto alla protezione di CED, archivi musei,
etcc. Il materiale utilizzato è omologato secondo le normative
che ne fanno riferimento: D.M. 7/01/2005, UNI 9492 e EN 3
per gli estintori portatili e carrellati, UNI-EN, UL,FM per impianti
automatici di spegnimento ecc.
Al fine di consolidare la propria presenza sul mercato a.b.s.
S.r.l. ha puntato sulla “Qualità” dei propri prodotti e servizi.
La convinzione è che tale soddisfazione si ottenga fornendo
prodotti e servizi che siano rispondenti ai requisiti contrattuali,
alle norme ed alle leggi applicabili, realizzati in modo
economico e competitivo e, soprattutto, corrispondenti
pienamente alle esigenze d’impiego. Uno dei metodi utilizzati
per tendere al raggiungimento di tali obiettivi è l’adozione di un
Sistema Qualità, certificato dal Registro Italiano Navale, in
accordo alle norme UNI EN ISO 9001 per la propria
fabbricazione di serbatoi e componenti sotto controllo di
Qualità. Premesso ciò saremo lieti mettere a Vs disposizione
il nostro Know How e di offrirVi la più ampia consulenza in
materia di antincendio e sicurezza.

Ci riserviamo di apportare modifiche e migliorie tecniche ai prodotti
anche senza preavviso. Il cliente è tenuto a chiedere conferma scritta
al momento dell’ordine su eventuali variazioni visive, tecniche e
dimensionali.

I marchi ABS FIRE FIGHTING, SEALFIRE, NYTRARGON, FIREKILL,
EASYFIRE, PYROKEY, FOAMEXT, NOFLAMES  sono depositati e
protetti.
Ogni uso improprio non autorizzato verrà perseguito a norma di legge.
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AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 31/12/96 N. 675

DICHIARO

Nome................................................Cognome...............................................................
Società.............................................................Telefono.................................................
Stato.................................................Indirizzo.................................................................
CAP.............................Città............................................................................................
Provincia.........................................................................................................................

Sotto la mia responsabilità

1. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della Legge 31/12/96 n. 675 recante
disposizioni in materia di riservatezza e di trattamento di dati e di informazioni
personali, l'inserimento e la raccolta presso banche dati cartacee e/o informatiche.

2. Di consentire l'elaborazione e la diffusione di tali dati ed informazioni esclusivamente
per scopi connessi con la mia attività nell'arnbito e comunque rientranti nelle finalità di
quest'ultima a condizione che l'elaborazione e la diffusione avvengano nell'ambito
della stessa.

Data............................................. Firma.................................................................................

Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il committente si impegna ad accettare unicamente le presenti Condizioni Generali, restando con queste annullata e sostituita ogni altra.
Eventuali deroghe si intenderanno valide solo se espressamente da noi accettate. Esse non infirmano comunque le restanti condizioni né
vincolano a derogare nuovamente in futuro.

1- Ordini. Si accettano ordini via fax ai numeri 039-8396349 e 039 2847452, telefonicamente ai numeri 039-8396336 e 039-8396328 e
039-8396333, per E-mail: info@absfire.it e sales@absfire.it
Abitualmente l’importo minimo dell’ordine è di     250,00 netto.
Gli ordini si intendono accettati solo se confermati per iscritto dai nostri uffici vendite.
L’annullamento di un ordine da parte del Committente potrà aver luogo esclusivamente sulla base del reciproco accordo e del riconoscimento da
parte del Committente del nostro diritto al rimborso delle spese di lavorazione e di acquisto da noi già sostenute.
Per ordini a commessa normalmente è richiesto un anticipo come caparra confirmatoria, del 10 - 30% in dipendenza dell’importo.

2- Prezzi  - I prezzi sono quelli del listino in vigore alla data dell’ordine, IVA e trasporto esclusi, eventuali variazioni verranno comunicate con la
conferma dell’ordine. I prezzi validi sono sempre quelli pubblicati sul sito Internet www.absfire.it alla data dell’ordine, detratto lo sconto
riservato al Cliente.

3- Consegne e spedizioni - La consegna è normalmente pronta salvo il venduto o cause di forza maggiore; le spedizioni per corriere vengono
effettuate normalmente in 3 - 4 gg. e  se superiori sono confermate da A.B.S.  Eventuali ritardi nelle spedizioni non danno diritto al cliente di
rifiutare la merce o reclamare danni. Ricevuta la conferma d’ordine via email o fax, senza ulteriori modifiche, il Cliente accetta in toto quanto
esposto nella conferma d’ordine.
La merce è resa franco nostro stabilimento e viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche nei casi in cui la consegna sia stata
concordata con porto franco destino.
Alla ricezione della merce spedita tramite corriere il Cliente deve al momento dello scarico firmare la bolla di consegna con riserva ed
annotare sulla stessa eventuali danni o mancanze rilevate rispetto a quanto indicato in bolla per numero di colli e peso, e comunicare
immediatamente alla A.B.S. le mancanze, possibilmente con documentazione fotografica.
Successivi reclami di mancanze di materiale o di danni non verranno poi accettate.

4- Pagamenti – Le condizioni di pagamento sono valide solo se confermate dalla a.b.s.. I pagamenti devono essere effettuati nei tempi e nelle
scadenze previste. Su insoluti di ricevute bancarie verranno applicati per spese gestionali forfettariamente    10,00 . Se i pagamenti saranno
effettuati con oltre 15 gg di ritardo, verranno calcolati gli interessi bancari del 8%. In attesa di pagare eventuali scoperti o insoluti, eventuali ordini
in corso potranno essere sospesi. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non danno al Cliente alcuna ragione per differire o sospendere i
pagamenti. A.B.S. srl  conserva la proprietà del materiale fornito fino al totale adempimento delle obbligazioni del Cliente.

5- Garanzia - Tutti i prodotti vengono scrupolosamente controllati secondo il nostro controllo qualità. Per estintori e impianti con gas HFC Foxer/
FM200/HFC125/HFC136/PF23, etc. al momento della ricezione del materiale deve immediatamente essere rilevata la pressione per accertarsi di
eventuali perdite importanti.
Perdite minori di cui sopra dovranno essere diligentemente monitorate e verificate dal Cliente almeno per un mese. Il cliente deve  concordare
con A.B.S. ufficio commerciale le modalità di intervento.
Per tutti gli altri prodotti vige la garanzia di legge in 24 mesi. I resi in porto franco nostro stabilimento di Brugherio, devono essere
autorizzati e concordati con a.b.s. che fornirà un numero di autorizzazione al reso, detto N.D.R. (numero di reso).
La sostituzione o riparazione è garantita ed effettuata a nostro insindacabile giudizio nei tempi concordati con l’ufficio commerciale al momento
dell’assegnazione del N.D.R.
Sono esclusi dalla garanzia danni causati da imperizia, negligenza, mancata od errata manutenzione e danni subiti durante il trasporto.

6- Reclami - I reclami per la qualità dei prodotti vengono accettati solo se effettuati per scritto, entro 8 giorni dal ricevimento, al nostro ufficio
commerciale.
Danni causati dai vettori devono essere segnalati  E ACCETTATI CON RISERVA sulla bolla di consegna ed al nostro ufficio commerciale.

7- Dati tecnici ed immagini: I dati tecnici rilevati su cataloghi, sito internet, o depliants tecnici, possono variare senza preavviso per migliorie
apportate dal produttore. Le fotografie, difformità nei colori, schemi tecnici e prestazionali sono indicativi, ed hanno lo scopo di rappresentare
l’articolo.  Il cliente ha il dovere di chiedere al momento dell’ordine la conferma di ogni dettaglio del prodotto a lui necessario, che sarà poi fornito
e costituirà parte integrante dell’ ordine.

8- Foro competente
Per ogni controversia relativa alle presenti condizioni generali sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.

9- Solve et repete
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 C.C. il Committente rinuncia espressamente ad opporre eccezioni di qualsiasi tipo al fine di evitare o
ritardare il pagamento di quanto dovutoci in base alle presenti Condizioni Generali, fino all’avvenuto integrale pagamento in nostro favore.

Timbro e firma del Cliente per accettazione

……………………..............................................………..

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1.341 e 1.342 C.C.
si approvano espressamente le seguenti clausole:

1 Ordini
2 Prezzi
3 Consegne e spedizioni
4 Pagamenti
5 Garanzia
6 Reclami
7 Dati tecnici ed immagini
8 Foro competente
9 Solve et repete

Timbro e firma del Cliente per accettazione.

……………………..............................................………..
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INDICE CATEGORIE

ESTRATTO Decreto Legge 3 aprile 2006, n. 152 RIFIUTI

Premessa al catalogo
I prodotti sono soggetti a variazioni per migliorie anche senza preavviso, le immagini anno il solo scopo di raffigurare il prodotto, l’utilizzo ed
eventuali di tali immagini deve essere autorizzato per scritto da a.b.s. Per quanto concerne l’appropriato utilizzo di tutti i prodotti, ed in modo
particolare dei dispositivi di protezione individuale è necessario consultare le relative schede tecniche. La nostra società non potrà essere
incolpata per scelte non corrette od utilizzo non conforme all’uso previsto.

1  ESTINTORI
Estintori portatili pag. 3 - 8
Estintori carrellati “ 9-14
Estintori automatici “ 13
Estintori portatili MED SOLAS “ 15
Estintori carrellati RINA “ 16
Impiantini approvati RINA ISO 9094 “ 17 - 18

2  RICAMBI PER ESTINTORI
Accessori per estintori pag. 19-22
Bilance pesatura “ 29
Cassette portaestintori “ 19-20
Cassette portadocumenti - Coperte antifiamma “ 30
Manometri “ 23
Piantane portaestintori “ 21
Ricambi vari estintori “ 22/29
Valvole pulsante e volantino “ 25-26
Manutenzione accessori

“ 28-29
2  MACCHINE RICARICA E MANUTENZIONE
Carica Polvere e CO2 “ 31/35
Compressori per autorespiratori “ 36

3  PRODOTTI CHIMICI
Estinguenti - Polvere pag. 37
Estinguenti - Schiuma pag. 38

5  MANICHETTE
Manichette UNI 45 e UNI 70 - Manichette per naspi pag. 39 - 40
Manichette RINA MED SOLAS “ 42

6  MATERIALE POMPIERISTICO
Cassette idranti verniciate o inox pag. 44
Cassette SUPERSAFE zincate e verniciate “ 45
Cassette in vetroresina “ 45
Complessi idranti / idranti a muro “ 43
Lance UNI 45, UNI 70 e UNI 25 “ 41-42
Gruppi motopompa “ 49

Naspi a parete pag. 46
Manichette, cassette e lance RINA MED SOLAS “ 42
Raccordi UNI, rubinetti, riduzioni “ 47-48
Idranti soprasuolo e sottosuolo “ 49-50

7  PORTE TAGLIAFUOCO - PROTEZIONE PASSIVA
Porte tagliafuoco pag. 79
Accessori per porte tagliafuoco “ 79-80
Protezione passiva “ 81-84

4  IMPIANTI
Impianti HFC 227 - HFC 125 pag. 53-54
Impianti Nytrargon “ 55-59
Impianti polvere “ 60
Impianti sprinkler “ 61-64
Impianti CO2 “ 65-70
Attrezzature schiuma “ 71-75
Gruppi pompaggio e motopompe “ 76
Impianti di rivelazione “ 77-78

4  SCHIUMA
Gruppi mobili schiuma pag. 73
Lance, miscelatori, monitors “ 73-75

9  MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
Addestramento e protezione individuale ed accessori pag. 85
Protezione individuale ed accessori “ 86
Materiale didattico per corsi antincendio “ 87
Archiviatori e cassaforte ignifuga “ 88
Armadi per dispositivi di protezione individuale “ 88-90
Armadi di sicurezza “ 91
Dispositivi di protezione individuale ed accessori “ 92-93
Prodotti per il pronto soccorso “ 94
Abbigliamento alta visibilita “ 95-96
Calzature “ 97
Abbigliamento e guanti “ 98-99
Atomizzatore e soffiatore antincendio “ 100

Smaltimento estintori e prodotti estinguenti
Alcuni operatori del settore offrono tale servizio, non effettuato dalla nostra azienda, a prezzi irrisori che lasciano forti dubbi sull’effettivo
smaltimento secondo le rigorose procedure previste dalle normative in materia. Riteniamo quindi opportuno ricordare ai rivenditori le gravi
sanzioni amministrative e penali nel caso di incauto affido. Qui di seguito riportiamo un estratto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Oneri di smaltimento a carico del produttore e dei successivi detentori, che
debbono consegnare i rifiuti a (*) soggetti autorizzati, con le seguenti priorità:

- autosmaltimento;
- conferimento a terzi autorizzati;
- conferimento a servizio pubblico previa convenzione;
- utilizzo del trasporto ferroviario per rifiuti pericolosi per distanze superiori a

350 Km e quantità eccedenti le 25 t;
- esportazione.
(*) PRIMA DELLA CONSEGNA DEVE ESSERE RICHIESTA COPIA
DELL’AUTORIZZAZIONE. (da trattenere)
Responsabilità dei produttori/detentori
- Il detentore esclude la propria responsabilità in caso di:
- conferimento al servizio pubblico;
- ricezione della quarta copia del formulario entro 3 mesi o, scaduti i quali,

comunicazione alla Provincia (6 mesi per spedizione transfrontaliera e
comunicazione a Regione);

- per il conferimento ad operazioni di raggruppamento (D13) ricondizionamento
(D14) e deposito preliminare (D15), oltre la quarta copia del formulario,
ricezione anche del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal
titolare dell’impianto che effettua le operazioni da D1 a D12 (modalità
definite con apposito decreto).

Formulario
Il formulario di identificazione come da D.M. 145/1998 deve accompagnare i rifiuti
durante il trasporto
- Vidimazione presso Agenzie Entrate o CCIAA;
- È’ escluso dall’obbligo il trasporto di rifiuti urbani da parte del gestore del

servizio pubblico e di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo
occasionale e saltuario e che non eccedano i 30 Kg o litri.

- Non è necessario per la tratta nazionale relativa ai trasporti transfrontalieri;

- Non si applica alle fattispecie del D.Lgs 99/1992 sullo smaltimento dei fanghi in
agricoltura;

- Sosta tecnica: non rientra nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni;
- Il formulario sostituisce il modello F degli oli.

Sanzioni principali (6)
- Non utilizzo del formulario nel trasporto o questo riporti dati incompleti o inesatti:
- Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 €;
- reclusione fino a 2 anni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- Certificato di analisi con false indicazione della natura, composizione,

caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti o falso certificato durante il trasporto:
- Reclusione fino a 2 anni.

NOTA: Per quanto riguarda gli estintori pieni
(*) PRIMA DELLA CONSEGNA DEVE ESSERE RICHIESTA COPIA
DELL’AUTORIZZAZIONE. (da trattenere) nelle bolle di conferimento si deve
segnare:

1)Il numero dei pezzi;
2) Il prodotto contenuto es:(polvere, schiuma, halon, ecc.);
3) I kg totali contenuti.
Se trattasi di materiali speciali polvere o schiuma va semplicemente indicato il:
1) Il tipo di imballo;
2) Numero dei colli;
3) Quantità totali in kg.
Oltre la quarta copia del formulario da ricevere entro 3 mesi, ricezione anche del
certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua
le operazioni da D1 a D12 (modalità definite con apposito decreto).

Prestare particolare attenzione in quanto vi sono sanzioni penali a 2 anni di
reclusione per il minimo errore.

Indice categorie - Smaltimento estintori
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* Con ugello spray speciale
** Schiuma solfato di

potassio
*** Polveri speciali al cloro e

boro
§ limitato uso all’esterno
/ / buono su fuochi iniziali

entro 1-2 minuti senza
presenza di brace

(!) dopo lo spegnimento
chiudere subito la valvola
intercettazione del gas
per evitare rischi di
esplosioni.

Gli estintori idrici Sealfire®

lt 2/3/6/9 utilizzano acqua
nebulizzata e possono essere
utilizzati su apparecchiature
in tensione fino a 1.000 volt
ad 1 metro di distanza
( norma EN3).

NOTE

TIPO
ESTINGUENTE

ACQUA SI NO NO NO  * SI NO

SCHIUMA SI SI NO NO  * SI

SI SI (!) SI *** SI SI NO
NO SI (!) SI SI NO

BIOSSIDO DI CARBONIO / / SI (!) SI NO SI NO

ALOGENATI Foxer S® HFC § / / SI (!) SI NO SI NO

Liquidi
infiammabili

Gas
infiammabili

Apparecchiature
elettriche

Olii da cucina
e grassi
vegetali

Legno
Carta

Plastica

Metalli
leggeri

CLASSE DI FUOCO

Idrico + additivo
Sealfire®

Limitato

con polvere
speciale

**SI

con Sealfire® F

POLVERE
ABC

Fostato ammonio

BC
Bicarbonato potassio

Classi Superficie protetta da un estintore
Tipo di rischio basso medio elevato

13 A - 89 B 100  m2 - -

21 A - 113 B 150  m2 100  m2 -
34 A - 144 B 200  m2 150  m2 100  m2

55 A - 233 B 250  m2 200  m2 200  m2

Tipo di estintore  sostituzione carica mesi Collaudo anni
polvere 36 12 /CE - 6/no CE
acqua o schiuma 18 12 /CE - 6/no CE
CO2 60 10 CE e non CE
idrocarburi alogenati 72 12 /CE - 6/ no CE

Dopo annose discussioni l’interpretazione nostra e anche di molti
altri su alcune frequenti domande:
Alla scadenza i gas alogenati e la CO2 non devono essere

smaltiti ma recuperati e riutilizzati perchè NON subiscono alterazioni chimico fisiche nel
tempo. Lo smaltimento reale già di per sè poco eseguito è un danno economico ed
ecologico. La sostituzione della carica degli estintori a polvere e schiuma rispettivamente
a 36 mesi e 18 mesi va fatta a partire dalla data di riempimento del fabbricante punzonata
sull’etichetta (lotto di produzione) e non dalla data di fabbricazione dei serbatoi o delle
bombole; infatti il serbatoio può essere stato prodotto e riempito a distanza di qualche
mese senza perciò avere subito alcuno stress meccanico, e la carica è nuova e fresca.
La manutenzione dei mezzi antincendio va effettuata in un periodo non inferiore a 5 e non
superiore a 6 mesi. Ciò significa che la manutenzione non necessariamente va fatta entro
180 giorni dalla precendente, una manutenzione effettuata ad esempio il 1 marzo oppure
il 30 marzo può essere effettuta entro il 30 settembre pur rispettando in pieno la norma
UNI 9994. Il manutentore, colui che firma il cartellino, è responsabile penalmente se
non utilizza ricambi originali o non esegue realmente la revisione ed il collaudo.
L’unica prova valida ai fini legislativi è la data apportata sul registro di manutenzione delle
attrezzature antincendio, unitamente alla fattura.
Le case fabbricanti garantiscono minimo 5 anni. A.b.s. garantisce che le polveri
TOTAL o FUREX correttamente caricate e conservate non subiscono alterazioni
chimico-fisiche per oltre 20 anni. Non miscelare tra loro polveri diverse !!

La scelta degli estintori portatili deve essere determinata in funzione della classe di
incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro (D.M. 10 Marzo 1998).
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili deve
rispondere ai valori indicati nella tabella, per quanto attiene gli incendi
di classe A e B ed ai criteri di seguito elencati.
- Il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- La superficie in pianta;
- Lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- La distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore

(non superiore a 30 metri).

Normative principali in vigore

Scelta e numero di estintori da installare nei luoghi di lavoro

Estratto norma UNI 9994 revisione novembre 2003 sulla manutenzione degli estintori.

Un nostro consiglio: a parità di classe scegliere sempre un estintore di capacità
superiore con materie prime di qualità. Solo un operatore professionista può
raggiungere alte prestazioni e non sempre.....!!
Ricordate: un estintore da 12 kg ne vale almeno 3 da 6 kg.

Note importanti

Il D.M. del 07/01/2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio:
Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori
portatili di incendio.
Il Decreto Ministeriale introduce la norma tecnica UNI EN 3/7:2005 concernente gli estintori
portatili di incendio, ritenuta necessaria al recepimento di norme europee per la caratterizzazio-
ne tecnica e la classificazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
Pertanto, come riportato all’art.11 norme transitorie punto 1 la commercializzazione di estintori
portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre
1982, e’ consentita fino alla scadenza dell’approvazione stessa e comunque per un periodo non
superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, o sia fino al 07/02/2007.
Punto 2: gli estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro

ALTRE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE
D.P.R. del 27/04/1955
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
art 33 Difesa contro gli incendi  - art 34 Divieti - Mezzi di
estinzione - obbligo della manutenzione almeno una volta
ogni sei mesi - art 35 L’acqua non deve essere usata per lo
spegnimento di incendi ....omissis (*) a meno che non si tratti di
acqua nebulizzata, le altre sostanze conduttrici non devono
essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
D.M. del 6/03/1992 - UNI 9492
Norme tecniche e procedurali, per la classificazione della
capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati
d’incendio.

UNI 9994 del marzo 1992 - Rev 1 novembre 2003
Norme d’uso sulla manutenzione periodica degli estintori.
D.Lgs. 626 del 19/09/1994
Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE,
89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679
CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.Lgs 493 del 17/08/1996
Attuazione della direttiva 92/58CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro.
D.M. N° 64 del 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
D.M. del 16/10/1998
Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a
pressione, incastellatura di bombole e recipienti criogenici.
D.M. del 19/04/2001
Progettazione, costruzione e verifiche di approvazione e
revisione delle bombole in acciaio senza saldatura di capacità
compresa tra 0,5 e 5 litri.
D.Lgs. 93 del 25/02/2000
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione.
D.M. del 21/10/2002
Abrogazione art 2 e 3 DM 12/11/1990...Commercializzazione

La norma prescrive i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il
collaudo degli estintori, ai fini di garantirne l’efficienza operativa.

FASI DELLA MANUTENZIONE
Sorveglianza:Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l’estintore nella

posizione in cui è collocato.
Controllo: Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza

almeno semestrale, l’efficienza dell’estintore.
Revisione: Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella

indicata nel prospetto qui di seguito riportato, atta a verificare, e rendere
perfettamente efficiente l’estintore, tramite l’effettuazione degli accertamenti
riportati nella norma.

Collaudo: Consiste nella prova idraulica del recipiente.

dell’Interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla
data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
Riassumendo il tutto e per essere più chiari
a) Tutti gli estintori omologati secondo Il D.M. 20 dicembre 1982 ( abrogato dal DM 7/1/2005)
potevano essere prodotti e venduti fino al 07/02/2007;
b) Tutti gli estintori omologati secondo Il D.M. 20/12/1982 dovranno essere dismessi dopo 18
anni dalla data di produzione punzonata sul serbatoio;
c) Sono abrogati tutti i Decreti Ministeriali relativi agli estintori portatili (D.M. 82 e successivi)
emanati prima del presente Decreto Ministeriale (es. approvazione, proroghe,
commercializzazione, ecc.) Gli estintori carrellati restano disciplinati dal DM 6/3/92.
d) L’art.9 introduce criteri di prelievo di campioni presso produttori e commercianti per il
controllo di qualità in corrispondenza al prototipo. Le aziende produttrici hanno dovuto adeguarsi
provvedendo a eseguire nuove difficili e costose omologazioni.
A.B.S. srl promuove ed auspica l’attuazione dei controlli sul mercato

La a.b.s. è stata la prima azienda in Italia ad omologare
tutta la gamma di estintori EN3 conformi al Decreto 7/1/2005.

Informazioni tecniche sulle classi di fuoco
Classe A: fuochi di materiali solidi,
generalmente di natura organica
come, la carta, il legno, la gomma e
la plastica, la cui combustione
avviene con formazione di braci.

Classe D: fuochi di metalli ovvero
di sostanze chimiche combustibili in
presenza di aria, reattive in presenza di
acqua o schiuma, quali sodio, alluminio,
fosforo, potassio e magnesio.

Classe B: fuochi di liquidi infiammabili,
quali la benzina e gli oli, o da solidi
liquefattibili.

Questo pittogramma non è una classe
di fuoco. Va obbligatoriamente
riportata sull’etichetta di istruzione solo
su estintori che non hanno superato la
prova dielettrica a 35.000 V.

Classe F: fuochi provocati da grassi
ed oli, generalmente presenti nelle
cappe e condotte di aspirazione
nelle cucine, ristoranti, ecc.

Classe C: fuochi di gas
infiammabili. GPL, acetilene
e metano, propano, ecc.

Inizio scarica.
Vasca 233 B
diam. 3 metri
con eptano
norme EN3.
Un calore
terrificante!

15”

Dopo soli 10’’
le fiamme
sono già
abbattute
dall’effetto
sigillante

Dopo 15’’
l’effetto
sigillante è
completo.
Non è possibile
la riaccensione!

5”

E’ l’estintore
più semplice
da usare.

10”

Prova di spegnimento 233B
con estintore Sealfire®

Semplicemente:
STRAORDINARIO!

Riferimenti normativi
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La polvere estinguente più usata è a base di Mono Ammonio Fosfato
(MAP Mono Ammonium Phosphate), trattata in particelle finissime di
20 - 50 micron, in percentuale di MAP del 40% e le migliori al 90%.
Contiene adittivi ai siliconi, per renderla scorrevole ed idrorepellente.
Polveri speciali a base di bicarbonato di potassio (Purple K), potassio
allofanato (Monnex), e per metalli  note come Classe “ D”
Lati positivi: è molto efficace, non è tossica per umani ed animali.
Lati negativi: Sporca molto, difficile da rimuovere, richiede del training
onde evitare che il getto violento sposti il materiale che brucia allargando
l’ncendio, scarsa visibilità durante la scarica, se non rimossa subito può
creare corrosione.

Codice   Carica Classe Ø Serb. Altezza Pieno Getto Tempo
Kg A / BC mm mm Kg~ mt ~ scarica

13111 1 8 - 34 85 335 2 4 7”
13123 2 13 - 89 110 370 3.3 4 12”
13131 3 21 - 144 130 425 5.1 5 16”
13142 4 27- 183 140 485 6.8 6 16”
13162 6 34 - 233 160 530 9.7 7 18”
13160 6 43- 233 160 530 10.1 7 17”
13169 6 55- 233 160 570 10.1 7 17”

13123 13131

13162

Kg 1
8A 34B C

13111

13160

Estintori a polvere omologati EN3-7 D.M. 07/01/2005

Kg 2
13A 89B C

Kg 3
21A 144B C

Kg 4
27A 183B C

Kg 6
34A 233B C

Kg 6
43A 233B C

Kg 6
55A 233B C

13142

13169

Imballo scatole cartone, da 12 pezzi per kg 1 e 4 pezzi per kg 2 con supporto auto, da 3 a 12 kg  scatola singola con supporto a parete.
Dry Powder

Estintori portatili
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Codice   Carica Classe Ø Serb. Altezza Pieno Getto Tempo
Kg A / BC mm mm Kg mt ~ scarica

13192 9 55 - 233 190 600 14 7 17”
13172 12 55 - 233 190 660 17.5 7 18”

13167 6 34 - 233 160 560 10.7 7 18”
13173 12 55 - 233 190 660 18.5 7 19”
13168 6        233 160 560 10.7 7 18”
13193 9        233 190 660 16 7 19”

Modelli con bombolina internaPOLVERE

MONNEX

Purple K

Total

Total

POLVERE
MONNEX
POLVERE
MONNEX

POLVERE
Purple K
POLVERE
Purple K

Estintori a polvere omologati EN3-7 D.M. 07/01/2005

1317213192

13167

13173

13168

13193

Kg 9
55A 233B C

Kg 12
55A 233B C

Kg 6
34A 233B C

Kg 12
55A 233B C

Kg 6
233B C

Kg 9
233B C

Per grandi rischi industriali, quali raffinerie, depositi di carburanti, centrali termoelettriche, etc.
Rispetto agli estintori pressurizzati offrono vari vantaggi:
1 Tappo di carico ampio diam M74x2.
2 La polvere rimossa dalla bombolina CO2 è più fluida.
3 Perfetta ispezione della polvere durante la

manutenzione.

Polvere  potenziata per liquidi
infiammabili, classe BC Purple K al
bicarbonato di potassio o Monnex.

ESTINTORI CON BOMBOLINA INTERNA CO2

Tappo M74x2
per bombolina
interna 3/8”

20040

Polvere Croda
MONNEX.
Speciale per raffinerie,
aeroporti, depositi di
liquidi infiammabili.
PER PROFESSIONISTI !

Bicarbonato
di potassio
La migliore per
posizionamento
all’esterno.
Ottima
resistenza ai
raggi solari

Estintori portatili

Esitntori con la  Monnex vanno preferibilmente installati all’interno o protetti con cassetta
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Codice   Carica Classe Ø Serb. Altezza Pieno Getto Tempo
Lt A / B mm mm Kg mt ~ scarica

13320 2 8A - 55B 110 405 3.75 3 12”
13331 3 13A - 144B 130 425 5.2 4 16”
13362 6 27A - 233B 160 570 10.3 5 30”
13392 9 34A - 233B 190 660 14.3 5 38”
13393 9 34A 190 660 14.3 5 38”Acqua

lt 6
27A 233B

13362
lt 9

34A 233B

13392

Estintori idrici + additivo SEALFIRE® EN3-7 D.M. 07/01/2005
Sono i più diffusi in Gran Bretagna, Francia, U.S.A. ben uno su due.
Base idirca, miscela per il 97% acqua ed il 3% un additivo concentra-
to, il SEALFIRE®.
Efficaci contro incendi di legna, tessuti, carta ed efficacissimi per incendi
di liquidi infiammabili. L’ugello speciale a getto pulsante fraziona la
miscela estinguente in piccole gocce distanti l’una dall’altra, rendendo il
getto non conduttore di elettricità.

E’ stato omologato secondo le norme europee EN3 a 35.000 volt, e in tutti
i paesi europei, come per la polvere o CO2 è utilizzabile su quadri elettrici
fino a 1.000 volt ad 1 metro di distanza. SEALFIRE® forma un sottilissimo
film che galleggia sul liquido infiammabile, spegne rapidamente ed
impedisce la riaccensione poiché isola il contatto del combustibile con
l’ossigeno dell’aria. Il serbatoio è internamente plastificato a caldo per
resistere alla corrosione.

lt 3
13A 144B

13331
lt 2

8A 55B

13320

Uffici, alberghi, ospedali, aeroporti, scuole,
industrie, supermercati, autorimesse.

L’additivo viene anche chiamato A.F.F.F.
Acqueous Film Forming Foam.
E’ il prodotto più indicato per uffici, alberghi,
musei, archivi, industrie, negozi, laboratori, casa,
garages, sostituto ecologico dell’halon 1211.
Sealfire ha superato la prova dielettrica a
35.000 Volt richiesta dalle norme

filtro inox

Nebulizzatori

Ugello sealfire
cod 21032

Garanzia corrosione 10 anni

Quadro elettrico per prove dimostrative e addestramento.
Utilizzando gli estintori SEALFIRE permette di eseguire l’addestramento
presso i clienti o nei corsi di formazione secondo la 626/94 senza

   alcun pericolo per gli operatori.

Con interruttore
salvavita, lampade di
segnalazione,
completo di cavi di
alimentazione.

Cavo di alimentazione
di collegamento a rete

220 - 230 V.

Cavo di alimentazione
di collegamento a rete

380 - 400 V.

Quadro elettrico per prove estintori idriciUtilizzo su quadro in tensione senza rischi
Prova su un quadro elettrico in tensione a 380 Volt, ad 1 mt di
distanza; nessun problema di scossa elettrica

ORA ANCHE IN ITALIA OMOLOGATI PER UTILIZZO
SU INCENDI SU CORRENTE ELETTRICA FINO A 1000 VOLT

Prova di spegnimento 233B  con estintore Sealfire®

98070

Dopo 15’’ l’effetto
sigillante è completo.
Non è possibile la
riaccensione!
Semplicemente:
STRAORDINARIO!

Dopo soli 10’’ le fiamme
sono già abbattute
dall’effetto sigillante

Norme EN3-7, 60 sec di
preaccensione, poi inizio
della scarica .
Vasca 233 B diam 3 mt.
Lt 155 di eptano.
Un calore terrificante!
E’ l’estintore più
semplice da usare.

5 secondi 10 secondi 15 secondi

Estintori portatili
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Codice   Carica Classe Ø Serb. Altezza Pieno Getto Tempo
lt A / B mm~ mm~ Kg~ mt ~ scarica

13365 6 13A - 113B 160 570 10.5 5 45”

Protezione cucine e ristoranti
Nei condotti di aspirazione, sui filtri e sugli aspiratori delle cappe delle
cucine si depositano con continuità fumi e grassi molto pericolosi, ed
una piccola scintilla causata dagli aspiratori o risucchiata dal piano
cottura scatena un fuoco immediato e irraggiungibile dai normali
estintori oltretutto inutili contro l’incendio di grassi depositati nei
condotti. Frequenti sono gli incendi di oli per frittura per autoaccensione
al raggiungimento di alte temperature.

L’estinguente utilizzato in questo estintore è il prodotto specializzato per
l’uso nelle cucine. Esso è a base liquida, raffredda velocemente,
penetra nel grasso depositato sulle condotte di aspirazione e forma uno
strato di schiuma resistente al calore che impedisce la combustione.
Si rimuove facilmente lavando con acqua.

E’ il prodotto usato da tutti i grandi network di fast food ed
alberghi.
Nei paesi anglosassoni è obbligatorio in tutte le cucine di ristoranti ed
alberghi e grandi comunità.

Sealfire® F ha una stabilità fisico chimica di  10 anni. Nelle grandi
pentole di olio per fritture si svluppano facilmente incendi, lo
schiumogeno Sealfire® F spegne rapidamente formando uno spessore
di schiuma resistente allle alte temperature.

La lancia speciale con tubo flessibile e parte terminale rigida permette
all’operatore di stare a distanza di sicurezza dagli schizzi di oli durante
lo spegnimento.

L’utilizzo di altri estinguenti è del tutto inefficace e addirittura pericoloso
se si usa acqua, che a contatto con olio bollente viene proiettata a
distanza causando forti ustioni alla pelle.
E’ impensabile usare estintori a polvere in una cucina, o anidride
carbonica che non ha efficacia in questi casi.

lt 6
13A 113B

13365

IDONEO ANCHE SE UTILIZZATO IN PRESENZA
DI ENERGIA ELETTRICA FINO A 1.000 VOLT.

Estintore Certificato
Istituto Masini
norma BS7937:2000
RAPPORTO NR. 2886-2006.

Classe 75 F equivalente a

incendio di 75 litri di olio da cucina

Indicato in scuole,
uffici, supermercati,
aeroporti, negozi,
ristoranti, alberghi.
Garantiti
10 anni contro la
corrosione.
A richiesta in
acciao INOX.

Estintore idrico LIFEWATER EN3-7 D.M. 07/01/2005

Versione
antigelo -20°C

OMOLOGATO MINISTERO DELL’ INTERNO DM 7/1/2005

lt 9 34A

13393

DIELETTRICO
Ricarica solo con acqua ! !
NESSUNA SCHIUMA

Serbatoio con rivestimento
interno PLASCOAT
anti corrosione

Verniciatura rosso RAL 3000
polvere epossidica poliuretanica

Lamiera

L’ acqua finemente polverizzata non
conduce corrente elettrica,  può quindi
essere utilzzata in ogni ambiente dove
necessita una protezione di incendi di
classe A, cioè tessuti, carta, legno, paglia,
etc.

Tutti gli estintori idrici e Sealfire sono
protetti da uno strato interno di
PLASCOAT contro la corrosione e
garantiti 10 anni.
A richiesta serbatoi in acciaio INOX.

PULITO
L’acqua si rimuove
facilmente

LIFEWATER

Estintori portatili
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Codice   Carica Classe Ø Bomb. Altezza Pieno Getto Tempo
kg B mm mm Kg mt ~ scarica

13221 2 34 B 105 560 6.5 3 8”

13222 2 34 B 111 535 5 3 8”

13223 2 70 B 105 560 6.5 3 8”

13251 5 113 B 136 735 14 3.5 12”

13252 5 113 B 152 720 12 3.5 12”

VERSIONE
AMAGNETICA

VERSIONE
AMAGNETICA

Estintori omologati a CO2 EN 3-7 D.M. 07/01/2005

Le bombole sono in
acciaio di alta qualità
al cromo molibdeno
di peso leggerissime
o in alluminio.

Gli estintori a CO2 sono conosciuti anche come anidride carbonica, o
biossido di carbonio (altra denominazione del gas).
Filetto cilindrico M25x2 che ha il grande vantaggio nello smontaggio di
non danneggiare il filetto della bombola. CE PED 97/23.
Ricollaudo ogni 10 anni secondo D. M. del 19/04/2001.
Il cono erogatore a tromboncino con l’impugnatura in plastica (per kg 5)
garantisce il massimo isolamento della mano dal raccordo metallico in
ottone della manichetta che, a contatto con la pelle, ne provoca pericolose
ustioni da ghiaccio secco e fornisce prestazioni superiori ai coni erogatori

Bombola alluminio

Bombola in acciaio CrMo4

Kg 2
34B

13221
Kg 2
34B

13222
Kg 2
70B

13223

Kg 5
113B

13251
Kg 5
113B

13252
Kg 5
113B

13252/A

Cono snodato, con
isolamento termico.

ALTA EFFICACIA

Bombola alluminio

La versione
amagnetica è
necessaria in
ospedali, laboratori,
ove il metallo può
influenzare le
apparecchiature
come la TAC o
risonanza magneti-
ca.

Bombola in acciaio CrMo4

Bombola alluminio

Cono a tromboncino, alta
produzione di neve, maniglia
isolata protegge dal calore, dal
ghiaccio secco e da scariche
elettrostatiche .

21029

Valvola filetto cilindrico M25x2
con O-ring = montaggio facile

Disponibile
amagnetico per
risonanza
magnetica in
ospedali e
centri diagnostici.

corti tradizionali, ed un getto più lungo e direzionato.
Sono idonei anche per incendi di classe A, purchè nelle fasi iniziali ed in
assenza di brace per spegnere carta, tessuti, legna, ed anche per incendi
di gas infiammabil di classe C, sebbene sia più indicato e consigliabile
chiudere la valvola di erogazione del gas per la cessazione della combu-
stione.
La norma EN 3.7 ha eliminato la prova di spegnimento in classe C
considerata inutile, vista la riconosciuta efficacia, consigliando di chiudere
la valvola del gas.

113B

70B

113B113B

34B34B
Bombola in acciaio CrMo4

Estintori portatili
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Codice   Carica Classe Ø Serb. Altezza Pieno Getto Tempo
kg B mm mm Kg mt ~ scarica

13420 2 70 B 130 425 4.1 5 14”
13461 6 113 B 160 530 9.7 5 24”

F O X E R®

Estintori a gas ecologico, omologati EN 3-7 D.M. 07/01/2005

FOXER S® è un gas estinguente ecologico, pulito, non lascia
nessun residuo dopo lo spegnimento dell’incendio, e non condu-
ce elettricità.
E’ indispensabile per la protezione di apparecchiature elettroni-
che, centri elaborazione dati, computers, centraline elettroniche,
quadri elettrici..
Trova impiego anche in luoghi pubblici, alberghi, negozi, aero-
porti, supermercati, biblioteche, ospedali,  musei, scuole, ecc.
Gli estintori a polvere sporcano molto, non permettono visibilità
durante la scarica e per questo possono causare panico e molti
danni per la difficile pulizia.
FOXER S® è eccellente per visibilità totale per tutto il tempo di
scarica. Ottimo per usi all’interno, sufficiente se usato all’esterno.

Pressione di esercizio.....................................................: 14 bar a 20°C
Pressione di collaudo serbatoio conforme 97/23/CE.................. : 26 bar
Pressione di scoppio serbatoio .................................................: >55 bar
Temperatura di lavoro...................................................... : -30°C +60°C

VANTAGGI
- Non lascia residui.
- Ecologico e sicuro per le persone.
- Non danneggia i computers.
- Non provoca shock termici su circuiti stampati.
- Ricarica per travaso senza necessità di pompe.
- L’uso di FOXER non ha limitazioni di legge o ambientali.
- Foxer contiene HFC 227, eptafluoropropano, conosciuto

come FM200® e HFC 134, prodotti ammessi secondo
standards internazionali NFPA ed EPA.

- Foxer è OTTIMO per fuochi iniziali di classe A, carta, tessuti
   legna plastica, ecc..
- La norma non prevede esecuzione di prove in classe A

Ozone
friendly!

ODP = O

13420

2 Kg

13461

6 Kg

UFFICI
NEGOZI

COMPUTERS

Estintori portatili
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Cono erogatore
con intercettazione
a rotazione

3/4”f

Cod Carica Classi di Ø Serb. Tubo Peso Getto Tempo
Kg Fuoco mm mt Kg mt ~ scarica

12123 30 A-B1-C 245 3 52 8 37”
12135 50 A-B1-C 300 4 80 12 41”
12152 100 A-B1-C 360 5 145 13 56”

A richiesta disponibili con serbatoio in acciaio inox

111

58

41

cm

133

66

58
cm

112

61

45
cm

Valvola di intercettazione in ottone a leva con apertura rapida, cono
diffusore con impugnatura, manichetta da 4 mt per kg 30-50 e 5 mt per il
kg 100. Di facile maneggevolezza e trasporto, ben bilanciati, costituiscono
un potente mezzo di spegnimento per incendi che non possono essere
controllati da un estintore portatile.
Il serbatoio contiene la polvere e azoto compresso (o aria deumidificata),
perciò si dice anche a pressione permanente o pressurizzato.
Il getto controllato dalla valvola a rotazione è dimensionato soffice e lungo
tramite lo speciale cono ergonomico.

Il serbatoio è separato dalla struttura portante.
Questo accorgimento, richiesto dalla normativa UNI 9492, evita che sul
corpo del serbatoio siano effettuate saldature manuali dell’assale e della
maniglia di traino, e ciò garantisce una maggiore sicurezza e qualità.
Il telaio del carrello è in tubolare piegato a freddo in un solo pezzo.
Il serbatoio viene prodotto e singolarmente collaudato idraulicamente
secondo la normativa europea PED 97/23, poi trattato con sabbiatura a
fondo e verniciatura a forno con polvere epossidica poliuretanica ad alta
resistenza. Questo trattamento garantisce la massima protezione da urti,
corrosione e scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti.
Maneggevole e bilanciato per una facile e rapida movimentazione sul
luogo dell’incendio.
La polvere tedesca utilizzata è esclusivamente di primaria qualità,  a base
di fosfato e solfato di ammonio e non è tossica per persone ed animali.

A pressione permanente, con manometro di controllo
Carrellati a polvere pressurizzati omologati  D.M. 06/03/92 UNI 9492

Polvere tedesca  di grande
qualità EN 615/95

Pressione di esercizio..................................................... : 14 bar a 20°C
Pressione di collaudo serbatoio conforme 97/23/CE..................: 26 bar
Pressione di scoppio serbatoio................................................. : >55 bar
Temperatura di lavoro...................................................... : -20°C +60°C

30 Kg
12123

100 Kg
12152

50 Kg
12135

6603021038  x 50 kg
21039  x 100 kg

Estintori carrellati

Serbatoio in
acciaio inox
a richiesta
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Codice Carica  Classe Ø Serb. Tubo Peso Getto Tempo
Kg di Fuoco mm  mt Kg mt ~ scarica

12136 50 A-B1-C 300 4 85 11 38”
12137 50 A-B1-C 300 4 108 11 38”
12153 100 A-B1-C 450 5 140 13 56”
12154 100 A-B1-C 450 5 190 13 56”

144

66

91

cm

144

66

91

cm

112
64

57 cm

112

45

61

cm

Carrellati a polvere bombola azoto omologati  D.M. 06/03/92 UNI 9492

I carrellati con bombola di azoto esterna sono detti anche a pressione
ausiliaria, perchè la polvere è contenuta nel serbatoio a  normale
pressione atmosferica. Solo al momento dell’uso la bombola di azoto
viene azionata ed il gas ad alta pressione, circa 150 bar, entra
violentemente nel serbatoio e pressurizza lo stesso in soli 3 secondi. I
vantaggi rispetto ad un serbatoio pressurizzato sono molteplici: durante la
manutenzione semestrale la polvere può essere ispezionata facilmente
dal tappo da 100 mm, la polvere viene violentemente smossa dalla
pressione ausiliaria al momento dell’uso rendendola più fluida e scorrevo-
le. Al contrario un carrellato a pressione permanente se fermo per mesi e
con una manutenzione non appropriata può causare una scarica della
polvere non uniforme, o con getto intermittente, a causa della tendenza
ad impaccamento della polvere dovuta al peso specifico.
I modelli con riduttore di pressione garantiscono una pressione di scarica
più omogenea ed un getto costante, ma il tempo di pressurizzazione è
molto più lungo. Le bombole di azoto sono da  litri 3 sul 50 kg e da lt 7,5
sul kg 100  e sono marcate CE.
Trova uso in ambienti più professionali ove è richiesta una manutenzione
frequente.

Ampia valvola di sicurezza con particolari in acciaio inox.
Il grande tappo di caricamento da 100 mm permette un facile caricamento
e svuotamento.
Il pescante della polvere, corto con uscita dal basso, evita l’intasamento.
Il tipo da kg 100 ha un serbatoio da 150 litri con una enorme camera di
pressurizzazione, il pescante di pressurizzazione è in acciaio rinforzato
collaudato a 300 bar, dotato di una speciale valvola di chiusura per
impedire che vi possa entrare la polvere prima e dopo la
pressurizzazione. Il pescante è estraibile e ispezionabile.
Sul kg 100, tappo inferiore da 2” per ispezione della polvere sul fondo.

A pressione ausiliaria, con bombola di azoto esterna

kg 50 polvere, bombola azoto 3 litri diretta a 165 bar. kg 50 polvere, bombola azoto 7,5 litri e riduttore
Tappo UNI 100.

kg 100  polvere, bombola azoto 14 litri e riduttore.
Getto e pressione costante fino alla fine scarica

Mitra 1”

kg 100 polvere, bombola azoto diretta 7,5 litri.
Pressurizzazione immediata in 5”

Pressurizzazione immediata in 3” Getto e pressione costante fino alla fine scarica

Mitra 1”Mitra 1”

3/4” fg
3/4” m snodato

21623

21640

50 kg, 12136, 3,7 mt

50 kg, 12137, 3,7 mt

100 kg, 12153 - 12154, 4,7 mt21641
66030

valvola 3/4”

21038   x   50 kg

21039   x 100 kg

Cono

Mitra 1” in lega leggera,
portata 2 kg/sec

20099

PRINCIPALI RICAMBI

50 Kg
12136

50 Kg
12137

100 Kg
12153

100 Kg
12154

Estintori carrellati
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Codice   Carica Classe Ø Serb. Tubo Peso Getto Tempo
Lt di fuoco mm~ mt~ Kg~ mt ~ scarica

12343 50 A - B4 315 3.7 85 12 41”
12344 100 A - B4 400 5 160 13 50”
12345 150 A - B4 450 6 230 13 75”

112

45

61

cm

cm 58

66

134

cm 92

72

145

Serbatoio
acciaio inox

serbatoio inox a
richiesta

Carrellati a schiuma omologati D.M. 06/03/92 UNI 9492
Questi carrellati rappresentano un mezzo antincendio indispensabile ove
si trovano grandi quantità di materiale quale  legno, carta, tessuti e liquidi
infiammabili, in zone industriali e grandi magazzini.
La schiuma galleggia formando una pellicola autosigillante sul liquido,
protegge dall’azione del calore evitando riaccensioni.
Su carta, legno e tessuti, gomma, immondizia, esercita un grande potere
raffreddante.
E’ un mezzo di grandissima efficacia, e di facile utilizzo.
La schiuma SEALFIRE®, rispetto agli estintori a polvere, ha il vantaggio di
una scarica lunga e la visibilità totale durante il getto.
La schiuma è soffice, aderisce anche su pareti verticali, ha un grande
potere raffreddante.
Si rimuove facilmente in quanto la base è il 97% di acqua e 3% di
SEALFIRE® concentrato, esso stesso a base di acqua.
A differenza della polvere non sporca ed essendo a base di acqua si
rimuove facilmente.
L’effetto sigillante impedisce le riaccensioni.
ECOLOGICO: BIODEGRADABILE AL 99.8%
UNA CAPACITA’ DI SPEGNIMENTO VERAMENTE POTENTE, FACILI-
TA’ D’USO, VISIBILITA’ TOTALE DURANTE LA SCARICA.

Ben bilanciati, costituiscono un potente mezzo di spegnimento per
incendi che non possono essere controllati da un estintore portatile.
Il getto è dimensionato soffice e lungo tramite la lancia erogatrice.
I carrellati con bombola di azoto esterna sono detti anche a pressione
ausiliaria, perchè la schiuma è contenuta nel serbatoio a  normale
pressione atmosferica, solo al momento dell’uso la bombola di azoto
viene azionata ed il gas ad alta pressione, circa 150 bar, entra violente-
mente nel serbatoio e pressurizza lo stesso in soli 3 secondi.
I vantaggi rispetto ad un serbatoio pressurizzato sono molteplici, ad
esempio durante la manutenzione semestrale la schiuma può essere
ispezionata facilmente dal tappo da 100 mm.
Le bombole di azoto sono marcate CE.
Trova uso in ambienti professionali ove è richiesta una manutenzione
frequente. Ampia valvola di sicurezza con particolari in acciaio inox.
Il grande tappo di caricamento da 100 mm permette un facile caricamento
ed un’ispezione periodica.

Un estintore Sealfire® da 6 lt spegne un fuoco classe 233B di 7m2,
un carrello da 50 lt 10 volte tanto!

Potentissimi! Classe A B4

A pressione permanente, con manometro A pressione ausiliaria, con bombola di azoto

50 lt
12343

150 lt
12345

100 lt
12344

21006  LT 50

21007  LT 100

21100  LT 150
Lo snodo girevole 3/4”maschio evita
l’attorcigliamento quando si srotola la
manichetta.

Lancia schiuma
Valvola 3/4” ff
a rotazione

66030

3/4”m

Lt 50 Tubo mt 4

Tubo x 100 lt

Tubo x 150 lt

3/4”m

3/4”f

SEALFIRE S è un liquido superconcentrato fornito pronto da
miscelare con acqua. Viene fornito in contenitori sigillati da:

50/100/150 lt

21093 lt 1,5 per il 50 lt (lt 48,5 acqua)
21093_1 lt 3 per il 100 lt (lt 97 acqua)
21093_2 lt 4,5 per il 150 lt (lt 145,5 acqua)
21139 Contenitore da 5 litri
33395 Fustino da 25 litri

La soluzione a base d’acqua è biodegradabile al 99,8 %,
facilmente rimuovibile. Efficacissimo su liquidi infiammabili e su
incendi di materiali solidi, ideale per grandi magazzini e depositi.

25 lt

5 lt

21622
20655
20009

3/4”f

Principali ricambi Ricariche Sealfire Super

Estintori carrellati
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Cod. Carica Classe Bomb H mm Peso Tempo Getto
Kg di fuoco Ø mm~ inclinato~ Kg~ scarica mt ~

12212 18 B2-C 203 1100 70 22” 4

12222 27 B2-C 227 1140 90 30” 4

12223 54 B1-C 2x227 1300 183 68” 4

146

65
52

cm

124

62
52

cm

180

85
73

cm

170

85
55

cm

Carrellati a CO2 omologati  D.M. 06/03/92 - UNI 9492

Particolare protezione
della valvola

12212   kg 18 12222   kg 27

K30K20

Sono caratterizzati dall’estrema facilità di trasporto e dal minimo ingom-
bro, doti queste che ne consentono l’impiego anche in ambienti con
ristretto spazio transitabile.
Ideali per essere utilizzati nell’ambito industriale su apparecchi elettrici in
tensione. Vengono utilizzati per estinguere incendi di liquidi infiammabili,
benzina, oli, vernici, alcool, quadri elettrici, motori a scoppio, ecc., ove
necessita un estinguente che non deve lasciare nessuna traccia di
sporco. Il principio di estinzione è il soffocamento, con sostituzione
dell’ossigeno necessario per Ia combustione con gas inerte, abbattimento

della fiamma con Ia forza del getto, raffreddamento per
trasformazione rapida delle gocce di CO2 in pressione a
-78 °C in neve di ghiaccio secco. L’erogazione del biossido di
carbonio avviene tramite un cono dielettrico dotato di ugello
gasificatore e valvola di intercettazione.
Il gas CO2 non è tossico, ma asfissiante, pertanto evitare di
respirarlo e dopo la scarica allontanarsi sempre dal focolare.
Non sporca e non lascia residui.

Lancia di prolunga 2,5 metri, polvere o CO298009
Isolamento termico.
Per aerei, elicotteri, incendi in scaffalature ecc.

PRINCIPALI RICAMBI

Valvola
CO2
3/4” npt

21802 21020
Disco
sicurezza e
rondella CO2
cpf

21098
Dado
esagonale
valvola
sicurezza
CO2

Manichette
per CO2

21631 kg 20 L=2450 mm
21632 kg 30 L=3450 mm
21642 kg 60 L=4485 mm

Valvola CO2
1/2” 500 bar

98001

21015 Gruppo intercettazione

12223 M    kg 54

K60M

Versione speciale per aeroporti, schermo  solare,
gancio traino, ruote con cuscinetti a rulli.12223    kg 54

K60
Versione standard

Estintori carrellati



1

Pag. 13

Carrucole
di rinvio

Comando manuale
con cavetto a distanza Ugelli spray

con protezione
antisporco

Fusibili

Pressostato

Comando
emergenza

Elettrovalvole
chiusura gas

Raccordi
cromati

Ugelli

Cavo metallico

Tubazioni in
acciaio zincato

Codice Kg Mq~ D mm H mm

15103 2 2 190 190
15105 4 6 245 350
15109 6 9 245 350
15111 9 12 245 450
15110 12 14 245 450

Codice Litri Mq~ D mm H mm
15112 6 4 245 350
15113 10 8 245 450
15114 20 12 360 450

*Codice Kg D mm H mm M3

15109H 6 245 350 10
15110H 12 245 450 20
15225H 24 360 450 40

L’intervento è completamente automatico o
manuale e il suo intervento arresta i ventilatori e
arresta l’erogazione del gas.
Nelle cucine di ristoranti e grandi comunità ci sono
notevoli rischi di incendio a causa di molteplici
prodotti infiammabili quali oli e grassi che si
depositano sulle condotte di aspirazione e che
unitamente alle alte temperature presenti
costituiscono una grave minaccia in caso di
incendio. Nei condotti di aspirazione, sui filtri e
sugli aspiratori delle cappe delle cucine si

depositano con continuità fumi e grassi molto
pericolosi ed una piccola scintilla causata dagli
aspiratori o risucchiata dal piano cottura scatena
un fuoco immediato e irraggiungibile dai normali
estintori, oltretutto inutili contro l’incendio di grassi
depositati nei condotti.
E’ impensabile usare estintori a polvere in una
cucina, o anidride carbonica che non ha efficacia
in questi casi.
Pyrokey® è il prodotto specializzato per l’uso nelle
cucine.

Automatico, lavora 24 ore su 24 e non ha
bisogno di energia elettrica o centraline di
comando.
Esso è a base liquida, raffredda
velocemente, penetra nel grasso
depositato sulle condotte di aspirazione e
forma uno strato di schiuma resistente al
calore che impedisce la combustione.
Si rimuove facilmente lavando con acqua.
E’ il prodotto usato da tutti i grandi
network di fast food ed alberghi.
Nei paesi anglosassoni è praticamente
obbligatorio in tutte le cucine di ristoranti
ed alberghi e grandi comunità.
L’installazione è rapida, la manutenzione
è molto semplice.
Lo schiumogeno speciale classe F
si sostituisce ogni 10 anni e gli ugelli
sono protetti da un cappuccio che viene
espulso automaticamente in caso di
incendio.

PYROKEY® L’impiantino PYROKEY® di serie è fornito di:
- Nr. 1 serbatoio carico con Seafire® “F”
- Mt.15 tubazioni in alluminio 3/8”
- Nr. 1 comando manuale a percussione
- Nr. 4 ugelli spray 1/4”
- Nr. 2 fusibili a 138 °C
- Nr. 1 cavo metallico mt 5 con tirante
- Nr. 1 cassetta comando a distanza
- Mt 15 cavo elettrico anticalore a 2 fili
- Nr. 1 carrucola di rinvio
- Nr. 1 pressostato riarmo manuale
- Mt. 12 tubazioni scarica
- Nr. 1 elettrovalvola 1/2” 12V
- Nr. 4 raccordi tubazione cavi
- Nr. 4 raccordi tubazione scarica
- Nr. 4 raccordi per cavetto acciaio

Quadro
elettrico
Completo di
batteria
230V-12V-2Ah

97199

tubazione
di scarica
agli ugelli

12 lt
15400

al
 c

om
an

do
 m

an
ua

le
 a

 d
is

ta
nz

a

Collegamento
ai fusibili

I fusibili metallici installati
nella cappa e nel
condotto di aspirazione
sono collegati in serie ad
un cavetto di acciaio
inossidabile tenuti in
tensione da un
contrappeso metallico.
In caso d’incendio la
rottura del fusibile
permette al contrappeso
metallico di azionare la
scarica. Disponibile versione con
termostati regolabili fino a 300°C
a tenuta stagna in contenitore
metallico e comando a distanza
con control box.

Capacità litri
12 / 20 /30

50 /100

Estintori automatici

La polvere di classe ABC è idonea per spegnere
liquidi infiammabili, carta, tessuti, plastica, gomma,
gas infiammabili. Non conduce elettricità. Di norma
si sceglie uno sprinkler a bulbo termosensibile di
circa 30°C maggiore della massima temperatura
ambientale. La scelta e l’installazione vanno
consigliate da un tecnico. Indicativamente un kg 6
protegge circa 9 mq posto a circa 3 mt di altezza.
Polvere di alta qualita tedesca TOTAL. Efficace; ma
sporca, difficile da rimuovere.

Polvere
La schiuma Sealfire® galleggia sul liquido infiamma-
bile formando una pellicola protettiva autosigillante
che isola l’ossigeno, impedendo quindi ogni
possibile riaccensione. Sealfire®, che è a base di
acqua, non sporca e si rimuove con molta facilità.
Ideale per proteggere vasche di liquidi infiam-
mabili, miscelatori di vernici e solventi. Il ns.
ufficio tecnico è a disposizione per consigli
sulla corretta installazione.

Schiuma Sealfire® Gas ecologico HFC 227
Il gas HFC 227 noto anche come FM200® è un gas
ecologico conosciuto da molti anni come
alternativa all’Halon 1301 per impianti fissi.
E’ ecologico, non danneggia l’ozono e l’ambiente.
Si utilizza in tutti i luoghi ove si desidera un
estinguente che non lasci nessuna traccia dopo lo
spegnimento dell’incendio.
Molto efficaci in locali  completamente chiusi.
L’impiego tipico è in piccole applicazioni locali,
come quadri elettrici, piccoli archivi o CED, ecc.

* Il volume protetto in m3 sarà inferiore se il locale dispone
 di finestre, porte,  o prese d’aria lasciate aperte.

A richiesta in
acciaio INOX

Serbatoi
INOX

RICAMBIO

25006

Bulbo 93°C
nottolino
incluso

Bulbo standard
68°C

68°

141°

93°

Dotati di valvola con un bulbo di vetro
sigillato sensibile al calore che interviene
automaticamente al raggiungimento della
temperatura di 68°C ( 93°C e 141°C a
richiesta).Impiego tipico: locali caldaia,
garage, piccoli depositi di infiammabili,
locali fino a 40 m3. Installazione tipica da
1 a 3 mt di altezza sul rischio incendio.

24001
a 68°C

a 93°C
24003

Soluzioni antincendio per locali caldaia e per
piccole cucine di ristoranti.

Il pressostato, montato
sull’estintore automatico,

permette la chiusura
automatica della valvola del

gas del locale caldia e di
azionare un allarme ottico

acustico.

Disponibile anche
per fuochi di
classe “F”

cucine e cappe
ristoranti

Versione speciale a richiesta
per incendi di oli da cucina

23009

Estintori automatici

Valvola sprinkler
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Descrizione codice
12153a 12154a

Bombola azoto diretta riduttore
Polvere   ABC kg 100 100
Peso  kg 250 250

Descrizione codice
19003 19004

Polvere ABC    kg 250 500
Lunghezza      mm~ 2.460 2.920
Larghezza       mm~ 1.600 1.600
Altezza             mm~ 1.500 1.600
Peso                 kg~ 500 1.150

Codice Polvere Schiuma Ingombri  cm Peso Getto Tempo
Kg Lt L x P x H Kg ~ mt ~ scarica

19001 50 + 50 122x104x127 190 8+8 30+30”
19002 100 + 100 128x110x127 300 10+10 50+50”

116

76

164cm

Carrellati a polvere trainabili da 100 kg, versione  aeroporti

I gruppi a polvere sono montati su carrelli
omologati su strada. Corredati di impianto di
segnalazione e freni a norma codice della
strada. Il serbatoio è costruito a norma
PED 97/23 e marcato “CE”.
Dotati di due manichette da mt 10 per
l’erogazione della polvere con pistola a mitra di
alta portata: 2 kg/sec.

Carrellati Twin Agents

occhione a richiesta

Carrello da kg 100 versione trainabile
utilizzato in aree aeroportuali.
Caricato con polvere polivalente ad altissima
efficacia,a richiesta con polvere MONNEX.
Il modello 12154a è dotato di bombola di azoto
da 27 lt con riduttore di pressione, quello 12153a
è con bombola diretta.
Occhione di traino per entrambe i modelli.
A richiesta serbatoio INOX

Gancio standard a sfera

Gli estintori carrellati a doppio estinguente, detti
anche Twin Agents, sono costituiti da un unico
telaio carrellato su robuste ruote gommate
montate su rulli a sfere e da due serbatoi caricati
l’uno con polvere polivalente  ABC e l’altro con
schiumogeno sigillante A.F.F.F SEALFIRE.
Il carrello è stato progettato per l’utilizzo da parte
di persone di statura sia alta che bassa, infatti la
speciale maniglia si può impugnare a diverse
altezze e permette sia di spingere il carrello in
avanti, sia di tirare. Può inoltre essere equipag-
giato con occhione di traino per automezzi.
I serbatoi possono a richiesta essere forniti con
polveri diverse ad esempio Monnex, o BC
bicarbonato di potassio, o ABC al 90% di MAP.
L’azione combinata li rende insuperabili nella
lotta contro il fuoco.
Su grandi incendi di liquidi infiammabili l’azione
dello schiumogeno crea un effetto sigillante

IN
O

X

Carrellati a  polvere trainabili da  250 e 500 kg
La bombola di azoto da 27 litri carica a 200 bar
garantisce la pressurizzazione rapida.
Dotati di valvola per il lavaggio con azoto delle
manichette in caso di scarica parziale.
Il carrello è in acciaio zincato, con ruote di
grande diametro da 10” o da 14”.  Le cassette
portamanichette sono in lamiera zincata e
verniciate con polvere epossidica poliuretanica.Modelli speciali realizzabili su misura

e specifiche del cliente.

iniziale che abbatte le fiamme, e qualora non
sia ottenuto lo spegnimento, allora la polvere
con estrema facilità spegne le fiamme
residue.
L’azione iniziale dello schiumogeno abbatte
le fiamme e riduce drasticamente il calore,
permettendo un avvicinamento e successivo
utilizzo della polvere per lo spegnimento
definitivo.
Sono indicati ed indispensabili in aeroporti,
raffinerie, grandi depositi di liquidi
infiammabili, grandi magazzini di
accatastamento merci pericolose ed
infiammabili.
A richiesta montaggio su carrello
omologato per traino su strada con
occhione. Il serbatoio contenente la
schiuma è in acciaio inox AISI 304. Bombola di azoto 27 lt 200 bar

con riduttore di pressione

Estintori carrellati
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14169
Polvere Kg 6

Codice Carica Classe Ø Serb. H Peso Getto Tempo
kg A / B mm mm kg mt ~ scarica

14221 2 /34 105 560 6.5 3 8”

14222 2 all /34 111 535 5 3 8”

14251 5 /113 136 735 15 4 12”

14252 5 all /113 152 720 12 3.5 12”

14361 6 27/233 160 570 10.3 5 30”

14391 9 21/233 190 635 15 7 38”

1416114111
Polvere Kg 1

14121 1419114167

Portatili omologati MED SOLAS MARINA MERCANTILE

14222

14361

alluminio

Supporto standard

14221 acciaio

14252 alluminio

14251 acciaio

Polvere Kg 2 Polvere Kg 6 Polvere Kg 6 Polvere Kg 9

Forniti con supporto marina standard

Supporto inox optional

CO2 Kg 2 CO2 Kg 5 Sealfire Schiuma

bombolina CO2

14391

Supporto standard
in acciaio fornito con tutti

gli estintori portatili.

Cappucci e cassette porta estintori

Cappucci
impermeabili

Cassette plastica
clima marino

Per maggiori dettagli ed altri modelli a pagine 19-20-22

Cassette in
vetroresina

 Lt  6

 Lt  9

Codice Carica Classe Ø Serb. H Peso Getto Tempo
kg A/BC mm mm~ kg~ mt ~ scarica

14111 1 8/34 85 335 2 5 7”

14121 2 13/89 110 370 3.3 5 12”

14161 6 34/233 160 500 9.7 7 18.5”

14169 6 55/233 160 570 10.1 7 17”

14167 6 34/233 160 560 10.7 7 18”

14191 9 55/233 190 600 17 7 17”

Estintori portatili RINA - MED

Dettagli supporti
a pagine 22
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143451434114340

50 lt

Codice Carica  Classe kg~ Getto mt scarica
14131 50 A-B1-C 80 12 41”
14130 50 A-B1-C 85 13 38”
14210 18 B2-C 70 4 22”
14340 50 A-B4 85 12 41”
14341 100 A-B4 160 13 50”
14345 150 A-B4 230 13 75”

~ ~

135

70

88
cm

133

66

58
cm

110

46
61

cm

110

46
61

cm

124

52
62

cm

124

52
62

cm

Carrellati Omologati RINA Marina Mercantile

Schiuma serbatoio acciaio inox
50 litri A-B4 pressurizzato

Biossido di carbonio
CO2 Kg 18  B2-C

14210
ingombro

in posizione verticale

Polvere pressurizzato
Kg 50  A-B1-C

14131

Polvere con bombola di
 azoto  Kg 50  A-B1-C

14130

1434114340

Cariche di rispetto

14345
50 LT 100 LT 150 LT

Schiuma Sealfire. Bombola azoto esterna

Polvere
contenitori da:
6/9/12/25/50 kg

Bombola azoto
per carrelli

Schiuma
sealfire

150 lt100 lt

Pressione di esercizio..................................................... : 14 bar a 20°C
Pressione di collaudo serbatoio conforme 97/23/CE..................: 26 bar
Pressione di scoppio serbatoio................................................. : >55 bar
Temperatura di lavoro...................................................... : -20°C +60°C

Verniciatura interna.
Acciaio Inox optional

Bomboline
CO2 6/9/12 kg

Estintori carrellati RINA

In Acciaio Inox
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90
 m

m

90 mm 50
 m

m

Codice Carica Diam H M3
Kg mm mm Vano *

15230 1 110 280 1,7
15231 3 130 345 5
15232 6 160 425 10
15233 12 190 624 20

* I M3 protetti, sono intesi per vano motore senza
apertura di aerazione

D
 m

m

d 
m

m

Per attivazione in
plancia (escluso
cavetto 41006, e
cassettina da montare in
plancia 41002)

20412

E’ un efficiente sistema antincendio per
imbarcazioni.
Contiene HFC 227 conosciuto anche come
FM 200®, risponde alle norme UNI e alle norme
NFPA 2001 riconosciute internazionalmente e
dal RINA.
E’ un gas rispettoso dell’ambiente, non
danneggia lo strato di ozono, accettato anche
dall’EPA (Ente Protezione Ambientale USA).
E’ ammesso l’utilizzo in aree occupate da
persone.
Azione di spegnimento:
estingue con mezzi fisici dissipando l'energia del
fuoco fino ad inibire la reazione di combustione

e, in parte, con un'azione chimica, rilasciando
nell'ambiente quantità di radicali liberi che
inibiscono la reazione a catena della
combustione.
E' un gas trasparente, non sporca, non
danneggia nessun materiale, non lascia depositi,
non danneggia il motore e non è dannoso per gli
esseri umani. Ideale per impianti su barche,
auto, quadri elettrici, piccoli volumi, armadi di
liquidi infiammabili.
Protezione del vano motore nelle imbarcazioni
da diporto.
Easyfire®, collaudato RINA e certificato CE,
protegge dall’incendio salvando la vita.

COMPLETI DI SUPPORTO MARINA

Optionals

Al raggiungimento della temperatura fonde la guaina, chiude il
circuito e manda il segnale di allarme. Ideale combinato con il
control box 23016

41002   Alluminio D=110 - d=87

Cassetta per tirante cavoComando manuale

47034  a 88°C

47035 a 105°C

47036  a 137,8°C

Easyfire®

23009 Pressostato. 23016
Consente di verificare attraverso il
led verde lo stato della cartuccia
elettrica e del cavo termonsensibile
ed eventuali interruzioni o
manomissioni sulla linea elettrica, o
di azionamento attraverso il led
rosso. Rompendo il vetro attiva la
scarica.

Cavo termosensibile a 105°C47033

Cavetto acciaio con guaina 5 mt e tirante41006

41003  Ottone D=90 - d=60

Comando elettrico43001

Attivazione  in
plancia.
Tensione universale,
attivazione a pulsante o
con control box 23016
(escluso)

Segnala la scarica o la
bassa pressione del
serbatoio in caso di lievi
perdite. Attiva la valvola di
arresto carburante o
allarmi acustici
segnalando l’avvenuta
scarica di spegnimento.

Control box ottico acustico

Tipica installazione vano motore

Cassettina
per tirante cavo

41000

23016
Control box

per barche con motore entrobordo
Impiantini approvati RINA ISO 9094Easyfire

Optional
serbatoio
inox

Impiantini approvati RINA
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volume protetto D H Prodotto
Codice kg M3 mm mm Estinguente
15241 1 1.7 85 280 Polvere*
15227 3 5.1 140 365 Polvere*
15228 6 10 160 440 Polvere*
15229 12 20 190 640 Polvere*
15237 1 1.7 85 280 HFC 227*
15238 3 5.1 140 365 HFC 227*
15239 6 10 160 440 HFC 227*
15240 12 20 190 640 HFC 227*
15210 6 lt - 170 440 Seafire®

15236 9 lt - 190 640 Seafire®

(*)  Approvati Rina ISO IMO 9094 marchio CE

Firekill

Firekill® è costituito da un serbatoio
pressurizzato caricato con polvere ABC, o idrico
SEALFIRE®, o HFC 227 gas pulito ed
ecologico.
E’ un piccolo impianto automatico con comando
manuale a distanza.
E’ dotato di una valvola termosensibile al calore
ad apertura automatica a 93°C (a richiesta 68°,
141°C).Il grande vantaggio di Firekill® è costituito
dalla valvola molto versatile, in quanto oltre ad
essere completamente automatica senza utilizzo
di nessuna fonte di energia dispone di un
comando manuale a distanza con un cavetto di
acciaio dotato di una maniglia terminale in
scatola di protezione.
Inoltre è possibile collegare una cartuccia
elettrica a tensione universale, azionabile da un
pulsante in plancia.

Due uscite diam 3/8” alle quali si collegano
tubazioni flessibili con attacchi rapidi, con un
massimo complessivo di 4 ugelli che così
erogano il getto estinguente con precisione
nel punto effettivo del rischio di incendio.

Montaggio senza necessità di filettare tubi,
estremamente rapido e facile. Idoneo anche per
l’industria a protezione di miscelatori di vernici,
deposito d’infiammabili, archivi, garages, ecc.

 Firekill®

Serbatoio marcato CE PED 97/23
Valvola automatica a 2 uscite 3/8”
Tubo alluminio diam. 10x1 minimo mt 5
Ugelli speciali  3/8”m n. 2 o 4
Cassetta con maniglia di comando in plancia n. 1
Cavetto di acciaio con guaina flessibile da 5 mt
Raccordi ad attacco rapido tubo 10x1 n. 4
Supporto estintore (Optional in inox).

* HFC 227 conosciuto anche come FM 200®, non
danneggia l’ozono, non sporca, non lascia
residui, non danneggia i materiali, non è dannoso
per le persone.

(*)Il volume protetto in M3 sarà  inferiore se il locale
dispone di finestre, porte o prese d’aria lasciate
aperte. Consultare il ns. servizio tecnico.

HFC227 E’ UN GAS E NON DANNEGGIA IL MOTORE,
NON LASCIA RESIDUI

Cassetta e cavo mt 5

Tubo alluminio

Ugello su
vano motore

Ugello su
serbatoio

Cartuccia elettrica

Raccordo
rapido

Optionals per Firekill®

Comando elettrico tensione universale.
Consente di attivare la scarica
abbinata al control box in plancia,
oppure di automatizzare l’intervento
se viene accoppiato a rivelatore di
fumo, fiamma o calore.

Pressostato
Segnala la scarica o la
bassa pressione del
serbatoio in caso di lievi
perdite. Attiva la valvola
di arresto carburante od
allarmi acustici
segnalando l’avvenuta
scarica di spegnimento.

M8x0.75

1/8”

43001

23009

68°93° 141°

Bulbo Standard 93°C, altri a richiesta

Al raggiungimento della temperatura fonde la guaina, chiude il
circuito e manda il segnale di allarme. Ideale combinato con il
control box 23016

47034  a 88°C

47036  a 137,8°C

23016

Consente di verificare attraverso
il led verde lo stato della cartuccia
elettrica e del cavo termonsensibile ed
eventuali interruzioni o manomissioni
sulla linea elettrica, o di azionamento
attraverso il led rosso. Rompendo il
vetro attiva la scarica.

Cavo termosensibile a 105°C47033

Control box ottico
acustico

Esempio di applicazione a protezione locale motore con impianto FIREKILL

Comando in plancia

L’impiantino FIREKILL® di serie è fornito di:

per barche con motore entrobordo
Impiantini approvati RINA ISO 9094Firekill

con ugelli posizionabili sul motore e serbatoio

* I M3 protetti, sono intesi per vano motore senza
apertura di aerazione

*

Impiantini approvati RINA
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91016
Cartello adesivo
alluminio estintore
dim.105x105 mm

91015
Cartello adesivo
alluminio estintore
dim.120x80 mm

Robuste per camions, bus, per usi esterni ed interni, resistenti da -30° a +70°C, alle vibrazioni, agli
agenti atmosferici, antiurto, antinvecchiamento.

Cassette portaestintore per camions ADR STRONG in polietilene

Cassetta portaestintore kg 6 modello BASIC polietilene
Per esterni ed interni, resistente da -30° a +70°C. Resistente agli agenti atmosferici, antiurto, antinvecchiamento.

230 x 670 x 300 mm

Best sealing
Guarnizione antipolvere

Doppia chiusura a
scatto, spina, sigillo

Sigillo supplementareCinghietta in nylon
con chiusura a

cricchetto in acciaio

Economica, universale, per usi interni o
esterni, protegge dalla polvere e da

manomissioni.

Guarnizione
antipolvere

Cinghietta in nylon
con chiusura a

cricchetto in acciaio

Doppia chiusura a
scatto, spina, sigillo

250 x 700 x 300mm

260 x 830 x 310 mm
Best sealing
Guarnizione antipolvere

26321 KG 6 Rosso/Nero, 250 x 600 x 300 mm
26322 KG 9/12 Rosso/Nero, 300 x 750 x 350 mm

250 x 640 x 245 mm

Particolarmente robusta.
Idonea fino ad estintori
da kg 6.

tipo Top Load

26317  kg 6

Guarnizione
antipolvere

Bloccaggio
estintore

Chiusura rapida
in acciaio zincato
ed eventualmente

lucchettabile

Cassette portaestintore in polietilene

26315  kg 6 26316  kg 12

Cerniera aperta superiormente che consente un rapido sgancio del coperchio. Finestrella per il
controllo dello stato di carica del manometro. Sistema di chiusura da 5 cm di altezza regolabile
per la tenuta dell'estintore contro le vibrazioni. Chiusura in acciaio zincato, veloce e lucchettabile.

26302   Per estintori da kg 6, economica, protezione totale

In vetroresina
a pagina 20

Accessori per estintori
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Codice Kg Dimensioni  mm colore
Polv. Co2 L H P

26310 6 313 618 200 trasp
26313 9 350 685 220 trasp
26301 12/5 CO2 370 835 245 trasp
26307 6 313 618 200 rosso
26311 9 350 685 220 rosso
26304 12/5 CO2 370 835 245 rosso

Codice Tipo Cm
Kg chiusura L  x  H  x  P

26213 6 chiave 31x65x22
26214 6 sigillo 31x65x22
26215 12 chiave 34x78x24
26216 12 sigillo 34x78x24
26209 5 CO2 sigillo 30x85x18

            C A S S E T T A            L A S T R A
Cod Kg cm NOFLAMES  SAFECRASH  cm

26202 6 30x61x20  60033_1 60033 25x54
26201 12 30x78x25  60021_1 60021 25x71
26101 6 30x61x20 60018_1 60018 25x54
26103 6 30x65x28  60017_1 60017 21x51
26102 12 30x79x28  60020_1 60020 22x67

Inox AISI 304

Telaio portalastra in acciaio

26202 kg 6 26201 kg 12 26101 kg 6
Telaio in alluminio

26103 kg 6 26102 kg 12
Telaio in alluminio

A richiesta anche in acciaio
inox AISI 304 lucido o

verniciato rosso epossidico

con chiave protetta con sigillo numerato

dettaglio della
chiusura a sigillo

Bordo tondo
antinfortunistico

Cassette in acciaio portaestintore kg 6 / 9 / 12 e CO2 kg 5
Per esterni ed interni, verniciatura epossidica antiurto, con chiusura

con maniglia e protezione sigillo antimanomissione.

Sigillo verde
antimanomissione

26105
Cassetta portaestintore

kg 9/12/CO2 kg 5, portello
in acciaio con sigillo.

Cm: 32x80x27

Per cassette estintori od idranti.

Piantane per cassette

Rossa In acciaio

60005

60002

H
=8

0 
cm

H
=8

0 
cm

base di appoggio
18 x 30 cm

Trasparente Rosso

26310  kg 6
26313  kg 9
26301  kg 12/5 CO2

26307  kg 6
26311  kg 9
26304  kg 12/5 CO2

Cassette in vetroresina

Fondo e coperchio in ABS, Blindolight è un
materiale speciale trasparente antiurto che blocca
l’azione dannosa dei raggi U.V.
Complete di laccetto di chiusura in EPDM nero.
Rinforzo posteriore per il fissaggio.
Con coperchio rosso, con serigrafia, sono usate
principalmente per interni.

Per ambienti ad alta
aggressività, clima
marino o industrie
chimiche.
Resistono in tutte le
condizioni climatiche
ed a fumi tossici
ambientali

61132  kg 6 30x56x22 cm
61137 kg 12 30x75x22 cm

Cassette plastica ABS per estintori

Acciaio verniciato Acciaio verniciato

26104
Cassetta portaestintore
kg 6, portello in acciaio
con sigillo.
Cm: 32x60x27 In acciaio inox

Verniciatura rosso epossidico resistente ad ogni clima.
Idonee per esterno ma anche in interni, elegante finitura.
LAMIERA ZINCATA, lunghissima resistenza alla
corrosione, robuste, esenti da manutenzione, in due modelli:
con chiave protetta da una piccola lastra di sicurezza o
con chiusura a sigillo non manomissibile e codice nume-
rico di sicurezza con rottura facile a strappo. Finestrella di
ispezione. Angoli arrotondati per soddisfare i più esigenti nella
qualità, sicurezza contro tagli accidentali a norma D.L.626/94

Verniciatura con polvere epossidica, complete di
lastra NOFLAMES  trasparente fumé.
La lastra infrangibile, ininfiammabile, protegge da rotture accidentali

Chiusura con anello di sicurezza
e sigillo antimanomissione.

Cassette SUPERSAFE 626 per estintori

Cassette in lamiera con lastra

H P
L

Accessori per estintori

Le più richieste dal mercato

Telaio in alluminio in elegante finitura, A RICHIESTA TELAIO INOX

altre a
 pagina 45
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Nera28012_1

Base quadra
Base triangolare

Solo base
bassa
h=62 cm

28020

Base triangolare

Solo base
bassa
cromata
lucida
h=62 cm

28028

Piantane portaestintori singole o doppie

Tipo doppio, possibilità di
montaggio asta con
cartello cod 28017

28033

COMPLETA
Base + asta
+ cartello
h=193 cm COMPLETA

Base + asta
+ cartello
h=193 cm
cromata
lucida

Base quadra
Base triangolare Base triangolare

“TH”

“THCR”

28021

28026

Cartello panoramico,
pubblicità,
numeri emergenza,
posacenere
h=190 cm

28027

COMPLETA
Base + asta
+ cartello
h=193 cm
Rossa

28012 “QH”

Solo l’ asta
di prolunga
per base
quadra

28017

Bassa
con  posacenere
h=120 cm

28031

Solo base
h=62 cm

28011

Costruite in tubolare di acciaio, rosse oppure
nere, verniciatura a forno con polvere epossidica.
Evitano di forare la parete per il fissaggio del
supporto.

“PCH”

“PCB”

cromata minimo 10 pezzi

Accessori per estintori
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Idoneo
anche RINA clips

cono

clips
supporto

Codice Tipo / diametro mm
21070  kg 2 CO2 diam 110
21065  kg 3 diam 130
21072  kg 5 CO2 diam 136
21074  kg 5 CO2 diam 152 all.

Codice Tipo / diam.
20426 kg. 1  85 mm
20427 kg. 2 110 mm
21040 kg. 2 115 mm
20428 kg. 3 130 mm

Codice Tipo / diametro  mm
20907  kg 6 diam 160
20093  kg 9 diam 190

20907_1  Lt 6 diam 162
20908  Lt 9 diam 190
20061  kg 2 CO2 diam 102
20916  kg 2 CO2 diam 111 all.
20915  kg 5 diam 152 alluminio

Codice Tipo / diametro mm
20094 kg 6 diam 160 x P6
20404 kg 9/12 diam 190
20095 kg 5 CO2 diam 136

Fascetta pvc universale
fermamanichetta
20424

Clips in plastica
x estintori kg 6-12
bombolina interna

20098

21138

Per estintori a polvere omologati EN3 e RINA

21138_9

21054
Supporto
plastica
Ø 80 x Kg. 1

In plastica

Ferma manichetta

Ferm
a cono

Supporti per estintori su automezzi e camion

20000

20034
160 mm

20015
190 mm

6 kg

9/12 kg

5 kg
CO2

In filo metallico Ø 4 mm

Supporti estintori fissaggio a parete
21009 2005221001

per foro
su corpo valvola

universale

kg 2 CO2 e
diametri

110 ~ 130 mm

75 mm
35 mm

Supporto antioscillante, permette
fissaggio del cono in modo stabile.
Per estintori Co2 Kg 5

anello per cono
CO2

20431 20432

20433 136 mm

152 mm

Tondino di acciaio zincato

bombole acciaio

bombole alluminio

KG 9 / 12

KG 6

Profilato in acciaio.
R O B U S T I S S I M O
Per estintori da kg 6-9-12
guarnizioni antivibrazioni. Spina di
sicurezza, lucchettabile. Non teme
vibrazioni.

Profilato in acciaio.
Chiusura a cricchetto con spina di
sicurezza. Verniciatura a polvere
epossidica.

Profilato inacciaio inox ad alto
spessore. Chiusura a cricchetto
in acciaio inox, con spina di
sicurezza.  Robustissimi,nessuna
corrosione.

Cartelli in alluminio 25 x 31 cm

91001 9100691002 91004

Cartelli in alluminio EASY FIX

91001_1 91002_1 91006_1

Cartelli in alluminio con sistema di applicazione istantanea,
autoadesivi. Vantaggi: Riduzione drastica dei tempi di
applicazione, perfetti su qualsiasi superficie, risparmio dei costi
e dei tempi. Eccezionali per i manutentori e tutti coloro che

applicano quotidianamente segnaletica di sicurezza nelle aziende.

Dimensioni: 25x31 cm

Cappucci di protezione estintori
Costruiti con robusta tela
impermeabilizzata, proteggono
dalla polvere e dalle intemperie.
Apertura e chiusura rapida a
strappo con VELCRO.
Colore rosso, serigrafia, finestrella
d’ispezione trasparente.

91008

91009

91010

91011

per KG 6

per KG 9

per KG 12 e CO2 kg 5

91012 per KG 100

per KG 30 e 50

per gruppo mobile
schiuma lt 200

91014 per twin agents
50+50 kg

91013

91005 91005

Dimensioni 37 x 17,5 cm

Tondino acciaio da mm 10.
Cricchetto con spina di sicurezza.

Accessori per estintori

20919

20919 Antioscillante 6 Kg con cinghia
mettallica e cricchetto, 20052 semplice,
richiedono gancio su serbatoio
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Codice Attacco Ø mm L/mm Tipo e capacità
21647 1/4”M 13x20 420 13331- lt 3
21616 1/4”M 10x19 520 13362 - lt 6
21651 1/4”M 10x19 1055 13365 - lt 6
21617 1/4”M 10x19 600 13392/3 - lt 9
21650 1/4”M 13x20 420 13420 - kg 2 Foxer
21649 1/4”M 13x20 520 13461 - kg 6 Foxer

Tubi per estintori a polvere Bombolina interna

Codice Attacco Ø mm L/mm Estintore tipo
21648 1/4”M 13x20 450 P3
21649 1/4”M 13x20 520 P4
21612 1/4”M 10x19 530 P6
21614 1/4”M 10x19 605 P9
21615 1/4”M 10x19 655 P12

20659 1/4”M 13x20 655 PI9/12

Ø 27 mm ottone
Mpa 1,15-1,4-1,7
2/3/6/9 lt idrici
a membrana

Ø 35 mm ottone
Mpa 1-1,4-1,7
a membrana

Ø 23 mm

Ø 27 mm ottone
Mpa 1-1,4-1,7
3/6/9/12 kg

21521

Ø 35 mm
ottone
Mpa 1-1,4-1,7

Ø 23 mm
ottone
Mpa 1-1,4-1,8

Ø 23 mm ottone
Mpa 1,2-1,4-1,6
a membrana

Ø 23 mm cassa
inox
bar 12-14-18

20533

Ø  42 mm plastica
Bourdon
bar 12,5-1,4-17,5

Ø 23 mm
ottone per HFC
Mpa 7-10-16
membrana

Manometri M10x1 con O-ring Manometri 1/8”npt

Ø 23 mm ottone
Mpa 1-1,4-1,7
kg1 e 2

Anelli O-ring
per M10x1

Ø 36 mm
tipo America
Mpa 1-1,4-1,7
molla semplice

Ø 21,8 F

Cono morbido senza gancio.

Cono omologato originale per kg 2 Co2, idoneo anche per altre marche, attacco Ø 21,7F

Guarnizione in
gomma 19x11x3
idonea solo
per Co2 kg 2

M16x1.5 F 21032

Tubi (manichette) e coni per estintori CO2

21616 - 21617 manichetta e manopola isolante.
            (Ugello diffusore dielettrico ecluso 21032.)

Tubi (manichette) per estintori idrici e Foxer

ugello 3/8”F
cod 20010 e
manichetta 21633
esclusi

21037
21030

Ø 21,8 F

Completo manichetta
L=700 mm + cono ABS

Ø 21,8 F

Ø 21,8 M

gancino metallico

Ø 21,8 F
 3/8” F

manichetta L = 700 mm
per kg 5 con cono rete corto

manichetta L = 700 mm
per kg 5 originale ABS

manichetta e
manopola

Cono originale ABS-SNOW con gancino, ricambio
Co2 kg 5, kg 20 e kg 30 ugello e manichetta esclusi

solo cono rete

20510

20532

21511

21522

21045

20511 21512

20516

20531

20534 20518

21029

2103020654

20010

21634

21633

20654

Guarnizione fibra
rossa x kg 5

21036

20083

21649 - 21650 per kg 2 e kg 6 FOXER, con ugello.

1/4”
M16x1.5 F

Mpa 1,2-1,4-1,8
scala larga

ugello 3/8”
interno tra
cono e
manichetta

Ø 21,8 m

Mpa 1-1,4-1,7
scala larga
kg 6

Ø 36 mm

Ø 23 mm ottone
Mpa 1,2-1,4-1,6
a membrana

20515

21531

21651 Tipo speciale per estintori classe F 13365

In gomma sintetica. P.E. 26 bar P.S. >55 bar
Raccordi e ugello in acciaio zincato

Tubi (manichette) per estintori polvere

Ø 23 mm ottone
Mpa 1-1,4-1,7
a molla semplice

20517

Ø 27 mm
ottone
Mpa 1,2-1,5-1,7
economico

20523

1/8” nptM 10x1
O-ring

bar 12,5-1,4-17,5

20535
Ø  42 mm
plastica
Bourdon

Ricambi per estintori
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3/8”

1/2”

Pistola erogatrice
per carrellati polvere kg 30

21035

3/8”F

3/8” F

Cono polvere 3/8"F L=262 mm per carrellati kg 30

3/8” F

Pistola erogatrice
per kg 6 / 9 /12
bombolina interna

21118

21008
Nipplo

3/8”x M14x1,5

21000

66030

Cod. diam
66017 1/4" FF
66018 3/8" FF
66019 1/2" FF
66020 3/4" FF
66021 1" FF
66022 1 1/2" FF
98226 2"FF

Codice Attacco Ø L/mm tipo
20635 21,8”x1/2”M 1/2” 360 CO2 k60 collettore
20648 1/2”Fx3/8”F 1/2” 5.000 CO2 k60 export
21621 3/4”Fx3/8”M 16x26 mm 3.700 P30 pressurizzato
21622 3/4”Fx3/4”M 16x26 mm 3.700 P50-S50 pressurizzato
21623 3/4”Fx3/4”F 16x26 mm 3.700 P50 azoto
21624 3/4”Fx3/4”F 19x31 mm 4.700 P100 pressurizzato
21631 21,8”Fx1/2”F 3/8” 2.450 CO2 k20 Om
21632 21,8”Fx1/2”M 3/8” 3.450 CO2 k30 Om
21642 1/2”Fx1/2”M 1/2” 4.485 CO2 k60 Om

In lega leggera per estintori kg 100, 250
e twin agents. Portata oltre 2 Kg/sec.
Precisare al momento dell’ordine se
richiesta per polvere o schiuma.

1”M

20099 Pistola mitra

20425 Pistola mitra per carrellati polvere

In materiale plastico antiurto, idonea
per estintori carrellati a polvere

1”M

Cono 3/4”M per carrellati a polvere

21038  x 50 kg polvere
21039  x 100 kg polvere
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98009

Valvola a
rotazione 3/4” F

21122

 (valvola esclusa)

Cono in alluminio per carrellati.
3/4”m (valvola esclusa).

Per carrelli originali ABS.
Ricambio universale.

3/4”m per polvere
1/2”m per Co2
valvola esclusa

Lancia estensione per estintori a getto soffice per fuochi di metalli classe D.
Specificare all’ordine se per pressurizzati o bombolina

21136

21137

Per estintori pressurizzati

Per estintori bombolina interna

 valvola

Per Co2
Per polvere
o schiuma

3/4” fg
lato per valvola
sul carrello

3/4”m  lato per
valvola a sfera

Ø 21,8fg
lato per valvola
volantino sul
carrello

1/2” o 3/8”f lato
per valvola sfera
alta pressione

Tubi (manichette) per carrellati

Guarnizione in fibra  3/4”
Ø 15,2 x 24 spessore 2 mm

20021 Guarnizione in fibra  21.8”
Ø 18,5 x 11,6 spessore 2 mm

21036

21015   Gruppo
intercettazione, cono,
impugnatura e
valvola sfera 1/2” A.P.
per carrelli CO2

Coni per CO2

              Gruppo
intercettazione cono
diametro 100 mm
carrelli CO2, valvola
3/8” A.P.

21127

Valvole a sfera

Per polvere, schiuma, aria PN 25 bar.

98115  3/8”F
98001  1/2”F

Per CO2 o azoto PN 300 bar.

foro 4 mm

Ugelli per estintori kg 1-2-321097 20018 Ugelli per estintori kg 6-12

1/8”M

foro 6 mm

1/4”M

In alluminio,  omologate per carrellati a schiuma SEALFIRE

Lancia schiuma 50 litri21006

3/4”M

Lancia schiuma 100 e 150 litri21007

Lance per carrellati a schiuma

Ugelli per estintori a polvere

Solo il cono 10x1Cono CO2 isolato termicamente
completo di snodo 21,8 per CO2 2 Kg
con uscita laterale

20025
20025_1

Pistole per estintori a polvere
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Ricambi per estintori
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21026

H
= 

31
 m

m Ø 6

21026

H
= 

31
 m

m Ø 6
21083

21807

21083
Valvola sicurezza

a molla

Codice Descrizione Confez. Ø int. mm spess.

20080 valvola carrellato 1” 25 pz. 33 3,5
21052 valvola carrellato 2” 10  pz. 45 3,5
20028 valvola M24x1,5 100 pz. 23 3,5
21044 valvola M30x1,5 100 pz. 27 3
21045 manometro M10 x 1 100 pz. 7,6 1,8
21046 pistoncino kg 6/12 M30 100 pz. 3 1,8
21047 pistoncino kg1/2 M30 100 pz. 3 1,8
21086 valvola CO2 M25x2 100 pz. 25 3,5

cilindrica M25x2 con O-ring

20831 CO2

Valvole per estintori portatili e carrellati omologati A.B.S

M30x1,5

per polvere Kg 2

1/8”

21806

M10x1M30x1,5

1/8”npt

M10x1

21027

H
= 

43
 m

m

M30x1,5

1/4”

M10x1

21821

Ø 6

Ø interno 50 mm
ghiera serbatoio.
EN 1866

2” F

3/4” M

21021
Disco sicurezza
24 bar frangibile

M10x1

kg 30/50/100

21801 21820

2” F

3/4” M M10x1

CPF
Italia

Import

21083
Valvola sicurezza

a molla

3/4” npt

21,8 M

21802

   1” npt

Per carrellati CO2
k20
k30
k60

21063

H
= 

51
 m

m

21,8

21819 CO2

M25x2
O’ring

Ø 6

20809

21,8

M25x2
O’ring

CO2

21806_121807_1

per carrellati
polvere

3/4” npt

con disco di sicurezza.

21,8 F

21818 per azoto

Il disco a 250 bar sulle
bombole di azoto non è
obbligatorio, ma aumenta
la sicurezza

2” F

M10x1

21822

21083
molla gommino e dado,
24 bar
per valvole importate

21022
molla e gommino
nylon in 2 pezzi
24 bar valvole CPF

CPF

Dado escluso
21021

Dischetto frangibile
valvola 2”
carrelli omologati

D
ad

o
es

cl
us

o

21020  Dischetto e
rondella per valvole CO2
170/200 bar 2 pezzi

20 m
m

4 
m

m

foro 2 mm

34 mm

20 m
m

4 
m

m

20 m
m

 3
 m

m

foro 2 mm

34 mm

foro 2 mm

24 mm

L=24 mm 1-2 kg 34 mm 6-12

foro 2 mm

20400  6 kg20406  2 kg

35mm

21018

21089
21053

Spine di sicurezza
21096 acciaio zincato

35 m
m

2.
5 

m
m

24 mm 20006

acciaio inox

ottone
ottone

20 m
m

3 
m

m

foro 2 mm

34 mm

ottone

L

4 
m

m

amagnetica
leve inox

21800

valvolina controllo pressione
per manometri con OR

21050 Chiave smontaggio valvolina 2102521025

W24,32 X 1/14”
DIN 477 teil
form A

21,8 M

21010  Valvolina gonfiagomme,
              1/8” npt

21142  Disco sicurezza CO2 valvole
importazione.

28024  Valvola sicurezza 3/8”,
              22/24 bar.

20805

sp mm

O-rings vari, x valvole, pistoncini, manometri

Per tutti gli O-rings fino a M30 confezioni da 100 pz

Ø m
m

21083

1/2”

2” F

1/8” npt

20802 per kg 30/50/100

ghiera Ø interno
50 mm

ottoneottone

maniglia e pulsante inoxcon pulsante inox

21821_1 per idrici schiuma

3/4” M

Ricambi per estintori

polvere ad 3 a 12 kg

21821_2 leve in
 inox

Ø interno 45 mm
ghiera serbatoio.
non EN 1866

21804 CPF Italia

21086

25E

32E

21818_1
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Valvole Fly con manometro incorporato

21028
Valvola
sicurezza 22 bar
 1/4”

28024

Valvole per estintori portatili e carrellati vario tipo

Sprinkler estintori automatici

24001

Valvola FireKill

Bulbo vetro standard  diametro12 mm, 93°C.

Attuatore elettrico a chiodo M10x1
tensione universale

43001

24002M30 x 1,5M30 x 1,5

 57°     68°      79°     93°    141°   183°

Optional comando a
distanza con cavetto o
cartuccia elettrica 43001.

Valvola con bulbo standard
diametro 5 mm, 93°C,
Modello Easyfire

Optional
pressostato 23009
1/8”F npt

1/8”F npt
manometro

Optional

M30 x 1,5

bulbi optiona,  supplemento prezzo

1/8”F npt
manometro

25006 Bulbo 93°C
+ nottolino incluso

Valvola M30x1,5 con manometro, per
impiantini fino a 30 kg polvere, idrici o FM200

25000

3/8”m 3/8”m

cod °C
25002 68°
25007 79°
25008 93°
25005 141°

Bulbi in vetro

Kg 6 - 12

21027
H

= 
43

 m
m

M30x1,5

20823

1/4”

1/8”

M10x1 M24x1,5

 Kg 1 x manom M 10x121812
20814 x manometro 1/8” npt

M30x1,5

1/4”

 kg 3 / 1221809

M10x1

21023

H
= 

48
 m

m

npt

21,7

20806
20808

20810

CO21” 32E

3/4” 25E

mignon

Ø 6

mignon

21,8

CO220803

21023

H
= 

48
 m

m

21,8

21803
20817 1/2”

3/4” CO2

Ø 6

Kg 1 - 2

21026

H
= 

31
 m

m

20815

1/8”npt

1/8”npt

Ø 6

M30x1,5 H
= 

43
 m

m

21026
21060

Accessori per estintori a pressione ausiliaria

Valvola M74x2 per
estintori bombolina
interna 3/8”

gr
 2

08
, 3

/8
” k

g 
12

 - 
h=

41
5 

m
m

 g
r 1

50
, 3

/8
” k

g 
6 

- h
 =

 2
75

 m
m

Tappo M74x2 per
bombolina interna 3/8”

Bomboline esterne
complete di valvola

cariche di CO2

gr
 1

80
, 3

/8
” k

g 
9 

- h
 =

 3
64

 m
m

Bomboline CO2 cariche

3/8”m

Dischetto
bomboline

20131 20180 20208 20201

20351

20408

2082420040

gr
 3

00
, 3

/8
” k

g 
9 

(M
O

N
N

E
X

) h
=4

50
 m

m

20300Clip + spina per
tappo M74x2 Cod. 2004020091 200 gr

350 gr

Guarnizioni tappi

10 mm

Ø 6

Ø 6

Accessori a richiesta:
41006 cavetto comando
43001 cartuccia elettrica

Valvola con bulbo diametro 5 mm
standard 68°C per est. automatici
24003 a 93°C

20022  - 2” 56 x 41 x 3 mm
21041  - 4” 115 x 92 x 5 mm
Ø esterno x Ø interno x spessore

Valvola sicurezza
22 bar M30x1,5
alto di efflusso

Tappo Uni100
fori 1/4” e 1/8 npt

66016

Tappo 4”21042 Tappo 4”
cieco

20826 Tappo 4”21144

3/8”

1/8”

M30x1,5
1/8”

1/4”

1”

Tappo 2”
+ disco
sicurezza

21034

Ricambi per estintori

H
= 
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m

1/2” npt 17E

1/2” npt 17E
1/2” npt 17E
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28045

Vedere anche
pagine 65-68

Codice Ø tubo L/mm Estintore tipo
20728 M8x1x6 300 PI6 Bomb.Int.
21701 14x10x1,5 440 CO2 kg 2 p.all.
21703 14x10x1,5 590 CO2 kg 5 p.all.
21704 3/8”x13 990 CO2 kg 20 p.all.
21705 3/8”x13 1190 CO2 kg 30 p.all.
21733 16x12x1,5 307 Idrico lt 3
21720 16x12x1,5 460 Idrico lt 6
21706 27x21x3/4” 830 Schiuma lt 50
21722 16x12x1,5 285 Firekill 3 kg
21723 16x12x1,5 355 Firekill 6 kg
21724 16x12x1,5 553 Firekill 12 kg

Codice Ø tubo L/mm Estintore tipo
21700 16x12x1,5 260 P kg 1
21734 16x12x1,5 295 P kg 2
21733 16x12x1,5 307 P kg 3
21738 16x12x1,5 380 P kg 4
21736 16x12x1,5 420 P kg 6 (13160)
21713 16x12x1,5 390 P kg 6
21714 16x12x1,5 465 P Kg 9
21709 16x12x1,5 525 P Kg 12
21711 3/4”x21 760 P kg 30
21715 3/4”x21 860 P kg 50
21708 3/4”x27 1080 P kg 100

Codice Descrizione
32001 fino a 300 kg
32002 oltre 300 kg

Codice Descrizione diam    ruote
20087 x 2 kg 30 203 400
20045 x 1 kg 45 273 300
21014 x 1 kg 30 227 300

Code Ø Mozzo Foro Kg max Note
20911 100 -- -- 70 ruota anteriore girevole
20912 150 -- -- 150 ruota anteriore girevole
20913 300 70 20 200 disco acciaio
20941 350 80 25 200 per carrellati schiuma
20942 350 80 25 200 con rulli disco acciaio
20943 410 80 25 300 con cuscinetti
20944 400 80 25 300 con rulli disco acciaio
21921 200 47 20 120 per P30 export
21931 300 57 20 150 per P30/50-S50-K20/30
21941 400 85 25 180 per P100-Pe50/100/K60

Codice Descrizione Kg lt. Diam. Attacco
21103 CO2 2 3 110 mm M25 x 2
21107 CO2 5 7,5 139 mm M25 x 2
21207 CO2 Alluminio 5 7,5 152 mm M25 x 2
20110 CO2 10 14 170 mm 3/4” 25E
21329 CO2 20 27 203 mm 3/4” 25E
21210 CO2 RINA T-ped 5 7,5 136 mm 3/4” 25E
21328 CO2 RINA T-ped 20 27 203 mm 3/4” 25E
21340 CO2 RINA T-ped 30 40 227 mm 3/4” 25E
20145 CO2 45 67 273 mm 1” 32E
20146 CO2 T-ped 45 67 273 mm 1” npt

Nelle pagine successive Bombole per Azoto

Codice Descrizione
96100 Fino a litri 15
96101 Litri 15/50
96102 Litri 60/100
96103 Litri 100/140
96106 Litri 60/140 MISCELA

W 80 x 1/11”

Ruote per  carrellati

Girevoli diam 100 e 150 mm perno l 65 mm filetto M 12

Telaio in tubolare di
acciaio verniciato con
polvere epossidica per
esterni. Completo di
ruote e staffa o catenella
per fissaggio bombole
AZOTO, CO2,
ACETILENE,
OSSIGENO.
Bilanciamento ottimale.

20911
20912

21921 21931 21941

20943

20944

20945

Piombino sigillo da utilizzare
con filo metallico con nodi.
Contenitore da circa 5 kg

Sagola plastica salvaspina sicurezza
conf 200 pz

S i g i l l i

Sigillo non manomissibile a medaglia.
Il colore permette la verifica anche da
lontano di eventuali manomissioni.
Sostituendolo con colore diverso si
comprova l’effettiva manutenzione.
Possibilità di stampare il  marchio
personalizzato della Vostra azienda.

Sigillo bianco in nylon non manomissibile per
valvole, confezione da 1.000 pezzi

Sigillo rosso in nylon a chiodino economico,
per valvole. Confezione da 1.000 pezzi

Confezione da 1.000 pezzi

Sigillo a medaglia Sigillo numerato

anche giallo, blu, nero.

28004

28015

Legaccio in plastica per legatura
cartellino di manutenzione.
Confezione da 1.000 pezzi

20004

28019 28022

20005

28014

Confezione da 100

Non manomissibile, numerato, idoneo per cassette
estintori, idranti, valvole
ecc. Valorizza e protegge
la manutenzione.
Permette la registrazione
del numero sul registro
delle manutenzioni.

Carrelli  portabombole

Pescanti estintori portatili e carrellati

Si eseguono su bombole di qualsiasi dimensione.
Nel prezzo non è incluso il costo della marca da bollo, e lo
smontaggio e rimontaggio della valvola, e ricambi.

Ricollaudi ISPESL

21017 41065 41027

T-Ped per
impianti

Secondo D.M. del 16/10/1998 e D.M. del 19/04/2001

Cappellotti protezione valvola   -  W 80 x 1/11”

in acciaio in alluminio
per valvole

flusso rapido

in plastica Le bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze
indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi
e liquefatti. Gli estintori CO2 e le bombole di azoto marcate
CE devono essere ricollaudati ogni 10 anni.

non sono compresi nel prezzo bombole TPED

Bombole vuote verniciate

Ricariche CO2

Rotolo filo spiralato
per sigilli in piombo

Ricambi per estintori
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Codice Descrizione Dimensioni mm
20021 Fibra 3/4” 24 x 15,2 x 2
20049 Politene 3/4" 24 x 13 x 2
20050 Verde fibra 1” 30 x 21 x 2
20051 Rame 3/8" 23 x 17 x 1,5
21036 Fibra x polvere/CO2 18,5 x 11,6 x 2
98315 Rame 1/4" 13 x 8 x 1

Teflon in rotoli nastro

Sigillante
semibloccante, idoneo per
manometri 1/8”npt, valvole
CO2, etcc, garantisce una
perfetta tenuta  senza usare
il teflon

Guarnizioni varie

45030

28005 Manometro controllo pressione UNI 9994
Controllo della pressione degli estintori pressurizzati, a norma UNI 9994.

Valigetta, manometro, certificato di taratura, con 2 raccordi

per valvolina 1/8”
gonfiagomme

raccordo manometri
con Oring M10 x 1

0-25 bar  Ø.63 - 1/4"

20065

Accessori per pressurizzare
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            Non necessita avvitare l’ugello sulla valvola, premendo la leva si innesta direttamente nella valvola 1/4",
risparmiando moltissimo tempo. Tenuta perfetta. Esente da manutenzione. Costruita in acciaio inox AISI 304.

Collegamento rapido alla spirale 98316

98316 97105
Spirale mt 3 completa di
attacco rapido 97105

Riduttore di pressione
300 a 0/20 bar

28009

Attacco rapido F

Pinza automatica
inox per
pressurizzare.

98015

Attacco rapido20029

Attacco rapido97140

Riduttore di pressione
300 a 0/60 bar

28010

1/4”m

1/8”

1/4”

98015

E’ uno strumento indispensabile ed obbligatorio.
Secondo la PED 97/23 le valvole degli estintori devono essere avvitate con il corretto valore
di coppia di serraggio raccomandato dal produttore. Particolarmente utile per avvitare
correttamente le valvole sulle bombole CO2 poiché una chiusura a mano senza la chiave
dinamometrica può facilmente causare incrinature e torsioni pericolosissime per la sicurezza.

Chiavi dinamometriche
Si regola ruotando semplicemente il pomolo fino a fare collimare il segnale Nm con il valore
scelto della scala fissa.

98023 Regolabile da 20/100 Nm per serraggio
valvole polvere a ~70 Nm e CO2 M25 x 2

98024 Regolabile da 40/200 Nm per serraggio
valvole CO2 coniche a ~130 Nm

21123
 manico prolunga inclusa L max  650 mm

Ispezione interna serbatoi dopo il collaudo idraulico
secondo UNI 9994 - Batterie incluse ISPEZIONE SERBATOI

Lunghezza 380 mm

Lampadina ispezione

Vedi anche pagine 65-68

Attrezzi per la manutenzione
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 60 Kg

 150 Kg  200 Kg

94009
94007

Pedana di
carico per
carrellati

94007

94003 Dinamometro portatile fino
a 50 kg, pile a lunghissima durata.
Ideale per pesare estintori sul
posto. Precisione: 50gr
Dimensioni: 180x90x30 mm
Peso 200 gr

94004 Bilancia elettronica a celle
di carico, doppio visore fronte e
retro, piatto pesa inox. Precisione
massima 10 grammi, pesata
massima 30 Kg, leggerissima,
poco ingombrante, ideale per la
manutenzione di estintori portatili.
Batteria ricaricabile incorporata di
lunghissima durata, con
caricabatterie 220 V incorporato

Display separato programmabile,
può esere abbinato per arrestare
automaticamente la carica di
polvere o CO2 al peso desiderato
senza l’ausilio dell’operatore.
Batteria ricaricabile incorporata,
lunghissima durata, con
caricabatterie 220 V incorporato.
Precisione massima 10 grammi,
pesata massima 60 Kg

 Dinamometro

ESEGUIAMO
tarature

e certifichiamo bilance
e strumenti con pesi

campione SIT.

 Bilance
94004 Piatto inox cm 30x40

Pesata massimo kg 60
Alimentata a 220 Volt

94002  Tipo base

94001
Piatto inox dim 60x80 cm
Pesata massimo kg 200
Peso bilancia kg 54
Precisione 100 gr
Funziona sia a 220 Volt che
con batterie (incorporate).

94006

94006

94006

Esempio a filo pavimento

Esempio con pedana

94006

Optional: quadro elettrico per arresto
automatico del compressore di carica CO2.

Optional:
Pedana di carico per carrellati

 Bilance multiuso
94001   Elettronica a celle di carico,
per pesare oltre che agli estintori portatili
anche i carrellati.
Ideali per essere incassati a pavimento o
abbinare la pedana di carico per potere
facilmente pesare i carrellati.
L’ampio piatto d’appoggio è in acciaio inox.

Protezione bombola

21124 Pinza per cartellini manutenzione
estintori  foro tondo, luce 30 mm

Pinze per cartellini

21125 Collare personalizzabile con il vostro logo e
anno, certifica la reale ricarica.

21131 Pinza x cartellini manutenzione
foro tondo, luce 50 mm

21132 Pinza x cartellini manutenzione
foro tondo, luce 65 mm

28035 Cartellino verifica manometro e
pressione interna

Brevetto internazionale
N°0307713

Cartellino
multiplo manutenzione
ricarica e ricollaudo
estintori, manichette,
idranti, impianti.

A RICHIESTA STAMPA
VOSTRO LOGO OPPURE
ANONIMI DA TIMBRARE

28038 ADESIVI

Dimensioni
4 x 5 cm

La bilancia  codice 94006 è molto robusta,
professionale e dispone di un display
programmabile con arresto della carica
automatica.
Ciò consente di caricare estintori CO2 con
qualsiasi compressore il quale si arresterà
automaticamente al peso prefissato.
Abbinabile anche alla carica polvere 98250
multipla. Versatile ed economica,
indispensabile in ogni laboratorio e vista la
leggerezza può essere usata anche su
automezzi per pesare carrellati in loco.

 60 Kg

 30 Kg

 50 Kg

Modello disponibile a
richiesta con foro triangolo,
stella, quadro, ecc.

Dimensioni 25x25x15 cm

base cm 30x40

94005

28
03

7
28

03
6

Attrezzi per la manutenzione

Piatto inox dim 50x70cm
Pesata massimo kg 150
Peso bilancia kg 30
Precisione 100 gr
Funziona sia a 220 Volt che
con batterie (incorporate).

ROBUSTO TELAIO IN PROFILATO
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Cassette portadocumenti

91007

91003

60062 In plasticaIn metallo

60001

Cassette portachiavi

In plastica ABS, con lastra di sicurezza SAFECRASH

Necessarie per la conservazione dei documenti relativi alla prevenzioni
incendi, registro attrezzature, certificato di prevenzione incendi,
D.M. 626/94, D.M. 15/03/98 n. 64, D.P.R. n° 37 del 12/01/1998 corsi di
formazione sicurezza aziendale. Utilizzabile anche per custodire
documenti per locale caldaia, documenti sanitari, documenti prodotti
chimici e medicinali, ecc. Serratura con due chiavi.

Dim. cm : 26x36x5 Dim. cm : 30x37x7

Registro antincendio

Registro da 76 pagine

Necessario per catalogare e registrare le operazioni di manutenzione e
conservazione delle attrezzature antincendio, D.P.R. n° 37 del
12/01/1998 e G.U. n° 57 del 10/03/1998. E’ uno strumento obbligatorio

60064 Interamente in plastica

Necessarie per la conservazione di chiavi di sucurezza per locali
caldaia, cabine pompe, chiavi ascensori, locali contatori, ecc.

Coperte antifiamma in fibra di vetro
Le coperte in fibra di vetro resistono alle alte temperature. Sono indispensabili per proteggere dalle fiamme e dal calore. Si utilizzano anche per
soffocare le fiamme in recipienti infiammabili, in cucine di ristoranti, abitazioni, roulottes, automobili, ecc. , peso del tessuto 420 gr/mq, spessore del
tessuto 0,40 mm. In elegante cusdia di tessuto impermeabile, con ganci per fissaggio a parete.
Apertura dal basso a strappo con sistema rapido VELCRO.
In molti paesi sono obbligatorie negli alberghi per permettere la fuga in caso di incendio.
Una piccola coperta in casa può evitare lo svluppo dell’incendio in cucina.

Custodia morbida

92018  Coperta fibra di vetro 90x120 cm
92021  Coperta fibra di vetro 180x120 cm

Certificate EN1869

92002  180x122 cm

92004  90x120 cm

92003  180x180 cm

Custodia rigida

Cassette portadocumenti - Coperte antifiamma

60051 In metallo, con lastra trasparente, sigillo
ed istruzioni di utilizzo.

cm12

4
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ECONOMICA E
FUNZIONALE
SENZA SPIGOLI
NON SI CORRODE.
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98200  versione officina

98200_1

bidone contenimento
sacchetti capacità kg 25

polvere da
smaltire

Questo compressore permette di  travasare il gas biossido di carbonio
(nuova terminologia dell’anidride carbonica) da bombole di qualsiasi
capacità, purchè dotati di pescante, e  riempire a basso costo bombole di
qualsiasi dimensione e peso.

Le dimensioni contenute della macchina permettono una elevata
maneggevolezza all’utilizzo sia in azienda che su automezzi.
Motore 220V 50Hz con disgiuntore, idoneo anche su contatori elettrici
domestici. A richiesta anche 380 Volt trifase, consigliato ove disponibile.
Carica una bombola CO2 da kg 5 in meno di un minuto.

Viene fornito completo di manichetta di aspirazione e mandata, con
valvola di intercettazione ed attacco girevole standard diametro 21,8.
Munito di valvola di sicurezza e pressostato di regolazione della carica.
dimensioni 50x50x51 cm - peso solo 56 kg.

Ottima in laboratori anche di piccole dimensioni o su automezzi.

Pressostato

Mandata

Aspirazione

98116  Girello in ottone
per manichetta di mandata

98115  Valvola a sfera
Alta pressione 500 bar

98113  Manichetta
Alta pressione per
mandata CO2 mt 1,8

98128    Kit 27 ricambi per
compressore CO2 cod 98100 . Ordinare con i
codici sul bollettino tecnico e manuale di
istruzione.

Quadro elettrico

Manometro

98114  Manichetta alta pressione
per aspirazione CO2 mt 2

21,8 FG
1/2” FG

3/8” M

3/8F”

21,8 FG

3/8”3/8”

ACCESSORI PER LA CARICA DI CO2 BIOSSIDO DI CARBONIO

98108

Abbinato alla bilancia elettronica con display cod 94005 / 94006
permette la carica a peso programmato con arresto automatico
del compressore con precisione ed in sicurezza.

COMPRESSORE CARICA CO2  “ 98100 “

98100

98113 Tubo alta pressione armato
teflon inox mandata

94009

94006 Bilancia 600x880 mm multiuso
piatto inox con visore prgrammabile,
permette la carica CO2 con arresto
automatico del compressore
modificando il quadro elettrico .

Bombola da caricare
protezione optional

Bombola piena
N.B. utilizzare
bombole con
pescante.

Compressore CO2
98100

98114  Tubo alta pressione
armato teflon inox aspirazione

La carica polvere “CARES” è adatta al riempimento
ed allo svuotamento
di estintori a polvere
portatili
e carrellati.
Struttura in acciaio
compatta, su ruote,
conferisce ottima
maneggevolezza
permettendo l’utilizzo
sia
in laboratorio che su
automezzi.
Nipplo di ispezione
trasparente.
Dotata di filtro
appositamente
studiato, permette
all’operatore
di svolgere con
estrema pulizia ed in
tempi rapidissimi le
operazioni
di caricamento.
Pulitissima, si usa
ovunque.
La polvere passa
attraverso un filtro che arresta eventuali impurità.
Motore elettrico 220 V 50 Hz, 1.000 W.
Carica un estintore da kg 6 in meno di un minuto.
Da abbinare ad una  bilancia  elettronica  94005  o  94002  (non inclusa
nella fornitura) per verificare un corretto e preciso peso della polvere
travasata nel serbatoio. La polvere viene aspirata dal sacco, o da altro
estintore, o carrello e viene travasata nel serbatoio da caricare. Idonea
anche per carrellati.
Fornita con adattatori per portatili e carrelli.
Dimensioni: 700 x 1730 x 850 mm  peso kg 60.

Visore
bilancia

Indispensabile ad
ogni manutentore

Svuotamento estintore
direttamente nel sacchetto di
recupero per smaltimento.

Ricambi
98216 Vibratore elettrico
98221 Filtro
98202 Nipplo 2” plexiglas

CARICA POLVERE  “ CARES “  98200

Bilancia pavimento portata 200 Kg non inclusa94001

Macchine di ricarica e manutenzione

Versione a slitta estraibile
per automezzia richiesta.

Quando richiusa l’altezza massima
è di soli cm 150

so
lo

 1
50

 c
m

altre bilance a pag. 29



2

Pag. 32

Sistema per recupero polvere

Viene fornito un saccone
da 1000 kg mentre sono
molto economici e da noi
forniti a richiesta.
Molto pratici in quanto
forniti di bretelle di
sollevamento con un
muletto elevatore.

RECUPERO POLVERE
VELOCE, PULIZIA
ASSOLUTA, RISPETTO
DELLE NORME

CARICA POLVERE “ MULTIPLA ” 98250

Alcuni esempi di utilzzo della MAXIMA per la carica utilizzando sacconi Big Bag da 1000 Kg o una piccola tramoggia con sacchetti da 25 kg.

La  “MULTIPLA” è una nuova unità di carica molto versatile, semplice,
precisa, e rappresenta il mezzo universale per il laboratorio di carica
estintori a polvere.
Permette di caricare ogni tipo di estintore portatile e carrellato.
Si programma il peso di carica desiderato, basta poi appoggiare la
testata sul serbatoio e premere il pulsante di avvio, l’arresto della carica
è preciso. Dotata di ampio filtro che praticamente non richiede
manutenzione, economica, estrema pulizia, basso consumo.
A RICHIESTA
Bilancia per carrelli, bidone per recupero smaltimento.

Bilancia elettronica 94006 kg 200
dettagli a pagina 29

Tramoggia 500 kg, permette l’uilizzo
manuale di sacchetti da 25 kg

Struttura per Big Bag da 1.000 kg

Visore
bilancia

98250

Optional con pompa
per CO2, per carica e
arresto automatico

Caratteristiche tecniche:
220 Volt  -   0,75 Kw
Carica: 8 / 12 kg al minuto per estintori portatili
Carica: 20 / 40 Kg al minuto per estintori carrellati.
Bilancia elettronica programmabile fino a 30 Kg, precisione 10 gr.
Carica da sacchetto da 25 kg.
Tavolo dimensioni 1000x750x1000 mm
Carica da saccone big bag da 1000 kg, o
Carica per travaso da un estintore ad un altro o carrellato.

22
00

 m
m

98252

98253

Dimensioni struttura:1360x2500x1200 mmDimensioni tramoggia:1000 x1000 mm

98150

Telaio in profilato di acciaio
Filtro antipolvere
Non necessita di energia elettrica.
E sufficiente inserire la manichetta
dell’estintore o del carrellato nel tubo
e scaricare l’estintore ed in pochi
secondi la polvere viene recuperata
nel saccone da 1.000 Kg.
Dimensioni cm :120x100x200

Macchine di ricarica e manutenzione


