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DESCRIZIONE
Questo gruppo mobile trova impiego in luoghi in cui vi sono grandi
quantità di materiale quale legno, carta, tessuti, ecc. e liquidi
infiammabili. L’acqua dall’idrante o da altra fonte di alimentazione
passa attraverso il miscelatore che per effetto Venturi, aspira lo
schiumogeno concentrato con una percentuale del 3% o del 6% e
la lancia proietta la miscela acqua schiuma sull’incendio con
grandissima efficacia.
Questo è un mezzo di spegnimento incendi molto potente ed ha
una autonomia massima fino circa 30 minuti.
Il gruppo mobile schiuma ha una potenza di spegnimento notevole,
infatti con un fusto da 200 litri produce schiuma equivalente a ben
120 estintori carrellati da 50 litri a schiuma.
La schiuma galleggia sui liquidi infiammabili, riducendo in tal modo
la formazione di gas combustibili, coprendo la superficie e
proteggendola dall’azione del calore evitando che essa si infiammi
nuovamente. Raffredda notevolmente i materiali solidi incendiati.
La lancia a bassa espansione è idonea per ogni tipo di
schiumogeno, rende circa 8 volte il volume di acqua e proietta la
schiuma a grandi distanze, mentre la lancia a media espansione
si usa solo con schiumogeni sintetici, rende fino a 70 volte, ed una
gittata inferiore essendo la schiuma prodotta molto più leggera.
Il tipo AFFF, Acqueous Film Forming Foam si usa solo con lancia a
bassa espansione, è insuperabile su incendi di superfice di liquidi
infiammabili, forma una pellicola galleggiante che impedisce la
riaccensione. Lo schiumogeno proteinico è molto economico, si usa
solo con lance a bassa espansione ed è idoneo per ogni tipo di
incendi. Lo schiumogeno sintetico si può usare con entrambe le
lance ed è idoneo ad ogni tipo di incendio.
Possono essere usate anche le lance a getto variabile ad acqua
frazionata con eccellenti risultati. Per incendi di prodotti a base di
alcool e solventi polari occorrono schiumogeni specifici
Fluoroproteinici AR., Universali A.R. , AFFF. AR. , FFFP. A.R.
Le caratteristiche dello schiumogeno che viene utilizzato sono
riportate nel bollettino tecnico specifico o nella scheda di sicurezza
del prodotto.
Lo schiumogeno utilizzato per il funzionamento della spingarda
deve essere sostituito in accordo alla norme vigenti.
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Miscelatore di linea

Codice DN Fusto Schiuma Tipo lancia Lancia

[L] tipo Espansione [L/min.]
80111 45 100 AFFF Bassa 200
80121 45 200 AFFF Bassa 200
80114 70 100 AFFF Bassa 400
80126 70 200 AFFF Bassa 400
80112 45 100 Proteinico Bassa 200
80122 45 200 Proteinico Bassa 200
80115 70 100 Proteinico Bassa 400
80124 70 200 Proteinico Bassa 400
80211 45 100 Sintetico Media 200
80221 45 200 Sintetico Media 200
80214 70 100 Sintetico Media 400
80222 70 200 Sintetico Media 400
80213 45 100 Sintetico Bassa 200
80212 70 100 Sintetico Bassa 400
80223 45 200 Sintetico Bassa 200
80220 70 200 Sintetico Bassa 400
80116 45 100 Fluoroprot Bassa 200
80117 70 100 Fluoroprot Bassa 400
80118 45 200 Fluoroprot Bassa 200
80119 70 200 Fluoroprot Bassa 400
80113 45 100 Universal AR Bassa 200
80123 45 200 Universal AR Bassa 200
80125 70 200 Universal AR Bassa 400

Requisiti minimi necessari per il funzionamento:
- Pressione min. all’idrante 3,5 bar, max. 10 bar.
  La pressione ottimale d’utilizzo all’idrante è di 8 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Fusto da 100 lt - Fusto da 200 lt

Altezza :1.200 mm Altezza :1.350 mm
Larghezza :600 mm Larghezza :750 mm
Profondità :1.200 mm Profondità :1.400 mm
Peso :150 kg Peso :265 kg

Fornitura completa di:
1 Manichetta omologata EN 14540 da  7,5 mt UNI 45

per il collegamento fra idrante e miscelatore;
2 Miscelatore ad effetto Venturi;
3 Fusto di schiumogeno concentrato e carrello di trasporto;
4 Manichetta omologata EN 14540  da mt 20 UNI 45

per il collegamento fra miscelatore e lancia;
5 Lancia schiuma in acciaio inox.
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