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Estintore Automatico HFC227
Riferimento certificato CE: CE-1370-PED-H-ABS001-12-ITA

Descrizione:
L’estintore automatico HFC227 è stato progettato al fine di
essere di facile installazione e in conformità alla UNI
10877-9 e NFPA 2001. L’estintore automatico può essere
impiegato in tutti i tipi di incendio di classi A B C .
Il suddetto estintore occupa poco spazio ed è
particolarmente indicato per proteggere vani motore
entrobordo di piccole imbarcazioni, locali caldaia, piccoli
depositi di infiammabili, ecc.

Calcolo della quantità estinguente
L’estinguente HFC227, conosciuto come FM200®, è un
gas a “saturazione totale” ed il volume indicato, nella
tabella sottostante, è riferito al vano motore senza finestre
di aerazione nel caso di presenze di aperture il volume
protetto deve essere incrementato del 50% (consultare il
ns. ufficio tecnico).
Calcolo della quantità d’estinguente come indicato nella
UNI 10877-9, equivalente alla NFPA 2001 accettata anche
dal RINA.

ESTINGUENTE
L’estinguente HFC227 (composizione chimica
Heptafluoropropane (C3HF7) ) è privo di qualsiasi impatto
ambientale sull’ozono essendo (ODP=0) . Il suo utilizzo
non è soggetto a nessun  limite di legge in italia od in altri
paesi.

ESERCIZIO:
Pressione d’esercizio 10 bar a 20°C.

Installazione:
Fissare la staffa a soffitto e bloccare con la vite e dado.
L’estintore deve essere posizionato sopra il potenziale
pericolo d’incendio.

se l’estintore e stato utilizzato:
è necessario sostituire il bulbo sensibile a 68°C standard
o 93°C optional.
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Elenco parti di ricambio

Pos. Descrizione Codice
1 Valvola completa .............................................: 24001
2 Manometro........................................................: 20531
3 Bulbo a 68°.......................................................: 25006/68

Bulbo a 93°.......................................................: 25006/93
Bulbo a 141°.....................................................:25006/141

4 Polvere ABC 30% ............................................: 31130
5 Or Sede Valvola................................................: 21044

24001
a 68°C
standard

a 93°C
optional

24003

Valvola sprinkler

RICAMBIO

25006_1 a 68°C

Bulbo +
nottolino
incluso

Bulbo st andard
68°C

68°

141°

93°

25006 a 93°C

completa, escluso manometro

Codice Carica Capacità Estinguente Protezione Diametro Altezza

k g lt locale m 3 ~ ~

15109_1 6 7 HFC227 6 245 350

15110_1 12 13.4 HFC227 12 245 435


