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Polvere esting. 31240 01/03/16 JC  0/AS  1/1

31240

Polvere estinguente ABC 40

Componente principale: Fosfato di Mono Ammonio 40.0% ± 2.0%

Solfato di Ammonio 50.0% ± 2.0%

Colore standard: Crema

Densità apparente:
(accordo. DIN) g/100 ml 87 ± 7

Dimensione grano:
< 40 µm ca. % 59,5 ± 8
< 63 µm 76 ± 8
> 125 µm 88 ± 5

Fluidità: g/sec. 65 - 85

Temperatura stabile: °C -30 +60

Idrorepellente: Tutte le materie prime utilizzate per i prodotti ABC 40 sono accuratamente
selezionati e di qualità superiore.

Dichiarazione Durante le applicazioni su fuochi non si formano prodotti tossici
di sicurezza nelle polveri ABC 40
fisiologico:

Durata: Lunga durata, se correttamente conservato ed al riparo da umidità
(minimo 5 anni).
La comparsa di grumi causato dalla pressione di stoccaggio scomparirà
una volta che la polvere viene utilizzata.

Compatibilità con La polvere ABC 40 è compatibile con la schiuma.
la schiuma

Note: La miscelazione di diversi tipi di polvere (ad esempio polvere ABC con polvere
BC) può causare incrostazioni / grumi che potrebbe anche far aumentare la
pressione all'interno dell'estintore a un livello pericoloso e causare l'esplosione
del serbatoio.
La polvere recuperata potrebbe essere stata in precedenza contaminata ed
avere assorbito umidità. Se la polvere viene riciclata può eventualmente
agglomerarsi pericolosamente e rendere inefficace la funzionalità dell'estintore.
Qualsiasi garanzia cessa immediatamente in caso di polvere riciclata.

La polvere ABC 40 è conforme alla norma europea EN 615

Modifiche tecniche. Questa edizione annulla tutte le schede tecniche precedenti.

Prodotta in accordo alle EN 615 -  ISO 7202


