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Scheda Prodotto Codice Data Rev Pag.

  Estintori Automatici 15112 10/12/04 1/AS 1/1
I dati tecnici possono subire variazioni

senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Estintore Automatico a schiuma
Riferimento certificato CE: Modulo H
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Elenco parti di ricambio

Pos. Descrizione Codice
1 Valvola completa ...........................................: 24001
2 Serbatoio .......................................................: *
3 Pistoncino.......................................................: 24001/P
4 Tappo di protezione per caricamento............: 24001/T
5 Manometro.....................................................: 20531
6 Vite di serraggio per bulbo ............................: 24001/V
7 Bulbo a 68°....................................................: 24001/B
8 Vite per pressurizzazione..............................: 24001/VP
9 Supporto .......................................................: #
10 Or Sede Valvola............................................: 24001/O
11 Estinguente SealfireÒ ....................................: #

Codice Capacità Estinguente Protezione Diam altezza
kg mq mm mm

15112 6 Sealfire (120gr.) 3.5 245 628

15113 10 Sealfire (200gr.) 6 245 795

15114 20 Sealfire (400gr.) 10 323 470

Istruzioni per manutenzione
se l’estintore è in pressione
a) posizionare l’estintore dritto
b) togliere il tappo “4”
c) con un cacciavite a taglio svitare lentamente la vite “8” fina

quando l’estintore non è più in pressione.
d) svitare la valvola da serbatoio
e) effettuare la pulizia della valvola o eventuali sostituzioni dei

particolari
f) effettuare la sostituzione della carica estinguente se sono

trascorsi 18 mesi dall’ultima sostituzione
g) rimontare la valvola con una coppia di serraggio tra 5-6 kg m
h) montare l’ugello speciale (codice 21097) nella posizione “4”
i) collegare all’ugello speciale alla manichetta per la

pressurizzazione dell’estintore che può avvenire con aria
deumidificata o con azoto.

l) prima di pressurizzare verificare che mediante un cacciavite a
tagli che la vite “8” sia svitata, dopo di che effettuare la
pressurizzare l’estintore.

m) pressurizzato l’estintore avvitare la vite “8” con un cacciavite.
n) smontare la manichetta di pressurizzazione
o) smontare l’ugello speciale e riavvitare il tappo “4”

se l’estintore e stato utilizzato:
a) posizionare l’estintore dritto
b) togliere il tappo “4”
b) smontare la valvola
c) effettuare la pulizia della valvola
d) sostituire il bulbo svitando la vite “7” con un cacciavite
e) inserire il nuovo bulbo e poi riavvitare la vite “7”.
f) effettuare le fasi da f) a o) delle istruzioni descritte

precedentemente.

Descrizione:
L’estintore automatico a schiuma sono stati progettati al fine di
essere di facile installazione.
L’estintore è particolarmente indicato per proteggere depositi di
liquidi infiammabili in vasche e contenitori.
Infatti il SEALFIRE dopo aver spento l’incendio galleggia sul
liquido infiammabile formando una pellicola protettiva autosigillante
che isola l’ossigeno impedendo la riaccensione.
Il vantaggio degli estintori a schiuma è che lo schiumogeno è di
facile rimozione e non sporca.
Il recipiente viene plastificato internamente con polithene ideale
per proteggere il serbatoio dalla corrosione interna, inoltre è
accettato dalle normative europee.

Istallazione:
L’estintore automatico è di facile installazione è sufficiente fissarlo
al soffitto con il supporto fornito.
L’estintore deve essere posizionato sopra il potenziale pericolo
d’incendio.


