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ESTINTORE A POLVERE 6KG CON BOMBOLINA INTERNA CO2
certificato PED 2014/68/UE e EN 3.7
Classi di fuoco 55A - 233B – C
Incendi di materiali
solidi combustibili,
infiammabili ed in
candescenti

Incendi di materiali
liquidi

Incendi di gas
infiammabili,
metano, propano

Specifiche tecniche
Serbatoio Ø ____________________ : 160 mm
Materiali ______________________ : Acciaio (serbatoio), PE (valvola)
Pressione di esercizio_____________ : 15 bar at 20°C
Pressione di test _________________ : 30 bar
Pressione di scoppio _____________ : > 55 bar
Temperature di funzionamento _____ : -30°C + 60°C
Agente estinguente _______________ : Polvere ABC
Agente propellente________________ : CO2
Carica nominale _________________ : 6 kg
Tempo di scarica ~_______________ : 16 s
Lunghezza del getto ~______________ : 6 m

~ 11 kg

0,02 m3

PARTI DI RICAMBIO
Pos. Descrizione
1
2
3
4
5
6

Codice

Valvola ..................................................:7200110
Disco di rottura ......................................:2300009
Manichetta con pistola ..........................:2330119
Ugello ....................................................:2210029
Pescante..................................................:2230090
Base (nero)............................................. :2017450

Pos. Descrizione
7
8
9
10
11

Codice

Tubo di pressurizzazione .....................:2230167
Sigillo tubo di pressurizzazione ...........:2250009
Serbatoio ...............................................:0010536
Polvere ABC .........................................:2020047
Bombolina CO2 140gr............................:2450003

L’uso di parti di ricambio non originali può causare malfunzionamenti del prodotto.
Manutenzione e garanzia
La manutenzione dell’estintore deve essere essere svolta da personale autorizzato ogni 6 mesi, in accordo con la norma UNI EN 9994-2.
L’estintore è garantito 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia include la riparazione o sostituzione per difetti di produzione. Il prodotto dovrà
essere spedito direttamente al produttore. Le spese sarannò a carico del produttore soltanto previo accordo scritto con il nostro ufficio vendite in fase
di acquisto. La garanzia decade e il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di manomissioni o cattiva manutenzione.
L’estintore deve essere ricaricato soltanto da personale autorizzato e certificato SAE ed utilizzare soltanto parti di ricambio e agente estinguente
originali. La scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso dap arte del produttore.
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