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Serbatoio marcato CE - PED 97/23/CE
Costruito secondo la norma UNI EN 3-8 direttiva direttiva
97/23/CE, processi di saldatura e qualifica dei saldatori
secondo la UNI EN 288 e UNI EN 1418.
Vengono inoltre eseguite in ogni lotto, prove di scoppio
schiacciamento, etc.
l’impiego di macchinari moderni a controllo elettronico e
accurati controlli visivi garantiscono qualità e uniformità
alla saldatura.
Lamiera certificata di produzione italiana con certificato
di colata 3.1B.
Collaudo: singolarmente sottoposti a prova idraulica ad
una pressione di >26 bar per trenta secondi.
Verniciatura: sabbiati con pallinatura metallica e verni-
ciati con polvere epossidica poliuretanica di colore
Rosso Ral 3000 resistente agli agenti atmosferici ed ai
raggi ultravioletti.

Valvola M30x1,5
La valvola è fabbricata in ottone e ha installato un bulbo
standard tarato a 68°C a richiesta 93° - 141°C.
Gli estintori automatici vengono attivati
automaticammente al raggiungimento della temperatura
prestabilita.

Manometro
L’indicatore di pressione integrato è di Ø 23 mm.
L’ago posizionato nella zona verde indica che l’estintore
è sotto pressione e pronto all’uso, mentre se l’ago è nel
campo rosso rivolgersi al centro autorizzato di manuten-
zione.

Uso
L’attuazione dell’estintore avviene mediante la rottura del
bulbo, mendiante l’aumento della temperatura.
Il calore scaturito, dal principio d’incendio, fa rompe il
bulbo della valvola facendo così fuoriuscire l’estinguente

Materiale fornito
- Serbatoio CE (Cod. 24110) n°1
- valvola sprinkler M30x1.5 (Cod.24001) n°1
- Bulbo termosensibile n°1
- supporto fissaggio  (Cod. 21099) n°1
- Manometro per HFC (Cod.20518),
 per Polvere e schiuma (Cod.20516), n°1

Impiantino CE cap acità 26L
 Riferimento certificato PED: CE-1370-PED-H-ABS001-12-ITA

Carica estinguente esclusa

Estinguenti forniti a richiesta
Polvere:
I nostri partners sono prestigiose aziende quali Caldic
Furex, Total, Rull Chemie  (Germania) con esperienza
secolare nel settore. La polvere è costituita da Fosfato
Monoammoni, da Solfato di Ammonio e addittivi in grado
di garantire fluidita, idrorepellenza per oltre 20 anni.
Certificata EN 615.
Altissimo grado di controllo qualità in fabbriche di
indiscussa capacità e continuità della qualità del prodot-
to.

HFC227:
L’estinguente HFC227 (composizione chimica
Heptafluoropropane (C

3
HF

7
) ) 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.


