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ESTINTORE 50 litri SCHIUMA

ESTINTORI CARRELLATI A SCHIUMA

Estintore a base d’acqua con additivi schiumogeni pre-
miscelati. Involucro realizzato in acciaio inox con strut-
tura saldata direttamente all’involucro. Realizzato con 
manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio 
ad alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Codice 19508
Classe di fuoco A - IVB 
Carica nominale 50 litri
Estinguente SCHIUMOGENO EW6

Peso totale ~ 76,5 Kg
Altezza 1100 mm
Larghezza 460 mm
Profondità 480 mm
Temperatura di esercizio +5° C / +60° C
Valvola Ottone nichelata Utilizzabile su appa-

recchiature elettri-
che in tensione fino a 

1000v

IV

ESTINTORE 25 litri SCHIUMA

Estintore a base d’acqua con additivi schiumogeni 
premiscelati. Involucro realizzato in acciaio inox con 
struttura saldata direttamente all’involucro. Realiz-
zato con manichetta in gomma, dotato di lancia in al-
luminio. Ad alta resistenza per applicazioni all’aperto.  

Codice 19258
Classe di fuoco A -IVB 
Carica nominale 25 litri
Estinguente SCHIUMOGENO EW6

Peso totale ~ 45 Kg
Altezza 930 mm
Larghezza 410 mm
Profondità 410 mm
Temperatura di esercizio +5° C / +60° C
Valvola Ottone nichelato

Utilizzabile su appa-
recchiature elettri-

che in tensione fino a 
1000v



50

ANTINCENDIO

ESTINTORI CARRELLATI A SCHIUMA

IV

IV

ESTINTORE 100 litri SCHIUMA

ESTINTORE 150 litri SCHIUMA

Estintore a base d’acqua con additivi schiumogeni pre-
miscelati. Involucro realizzato in acciaio inox con strut-
tura saldata direttamente all’involucro. Realizzato con 
manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio 
ad alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Estintore a base d’acqua con additivi schiumogeni pre-
miscelati. Pressurizzato al momento dell’uso con bom-
bola esterna. Involucro realizzato in acciaio inox con 
struttura saldata direttamente all’involucro. Realizza-
to con manichetta in gomma, dotato di lancia in allumi-
nio ad alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Codice 19118
Classe di fuoco A - IVB 
Carica nominale 100 litri
Estinguente SCHIUMOGENO EW6

Peso totale ~ 154 Kg
Altezza 1350 mm
Larghezza 580 mm
Profondità 560 mm
Temperatura di esercizio +5° C / +60° C
Valvola Ottone nichelato

Codice 19158-51
Classe di fuoco A - IVB 
Carica nominale 150 litri
Estinguente SCHIUMOGENO EW6

Peso totale ~ 220 Kg
Altezza 1350 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 640 mm
Temperatura di esercizio +5° C / +60° C

Pressione ausiliaria con bombola N2

Utilizzabile su appa-
recchiature elettri-

che in tensione fino a 
1000v

Utilizzabile su appa-
recchiature elettri-

che in tensione fino a 
1000v
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ESTINTORE 25 kg POLVERE

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC pressurizzato. In-
volucro realizzato in acciaio al carbonio con struttu-
ra saldata direttamente all’involucro. Realizzato con 
manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio 
ad alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Codice 18258
Classe di fuoco A - II B - C 
Carica nominale 25 kg
Estinguente ABC MAP 20%
Peso totale ~ 48 Kg
Altezza 930 mm
Larghezza 410 mm
Profondità 410 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone nichelato
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ESTINTORE 25 kg POLVERE

ESTINTORE 30 kg POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC. Involucro re-
alizzato in acciaio al carbonio con struttura salda-
ta direttamente all’involucro. Realizzato con ma-
nichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio ad 
alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Estintore a polvere polivalente ABC. Involucro re-
alizzato in acciaio al carbonio con struttura salda-
ta direttamente all’involucro. Realizzato con ma-
nichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio ad 
alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Codice 18258-51
Classe di fuoco A - IV B - C 
Carica nominale 25 kg
Estinguente ABC MAP 40%
Peso totale ~ 54 Kg
Altezza 930 mm 
Larghezza 420 mm 
Profondità 480 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone nichelato

Codice 20307-3
Classe di fuoco A - B1 - C 
Carica nominale 30 kg
Estinguente ABC MAP 20%
Peso totale ~57  Kg
Altezza 1100mm
Larghezza 445 mm 
Profondità 460 mm 
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone nichelato

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE

Pressione ausiliaria con bombola di Azoto
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Pressione ausiliaria con bombola di Azoto

IV

ESTINTORE 50 kg POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC pressurizzato al 
momento dell’uso con bombola esterna di Co2. In-
volucro realizzato in acciaio al carbonio con struttu-
ra saldata direttamente all’involucro. Realizzato con 
manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio 
ad alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto. 

Codice 18508-52
Classe di fuoco A - IV B - C 
Carica nominale 50 kg
Estinguente ABC MAP 20%
Peso totale ~ 85 Kg
Altezza 1100 mm
Larghezza 480 mm
Profondità 480 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C

Pressione ausiliaria con bombola Co2

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE

III

ESTINTORE 50 kg POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC. Involucro re-
alizzato in acciaio al carbonio con struttura salda-
ta direttamente all’involucro. Realizzato con ma-
nichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio ad 
alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Codice 18508
Classe di fuoco A - III B - C 
Carica nominale 50 kg
Estinguente ABC MAP 20%
Peso totale ~ 79 Kg
Altezza 1100mm
Larghezza 460 mm
Profondità 480 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone nichelato
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IV

ESTINTORE 100 kg POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC. Involucro realizzato in ac-
ciaio al carbonio con struttura saldata direttamente all’involu-
cro. Realizzato con manichetta in gomma, dotato di lancia in 
alluminio ad alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Codice 18118
Classe di fuoco A - IV B - C 
Carica nominale 100 kg
Estinguente ABC MAP 20%
Peso totale ~ 146 Kg
Altezza 1300mm
Larghezza 560 mm
Profondità 540 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone nichelato

IV

ESTINTORE 150 kg POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC pressurizzato al 
momento dell’uso con bombola esterna di Co2. In-
volucro realizzato in acciaio al carbonio con struttu-
ra saldata direttamente all’involucro. Realizzato con 
manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio 
ad alta resistenza per applicazioni in spazi all’aperto.

Codice 18158-52
Classe di fuoco A - IV B - C 
Carica nominale 150 kg
Estinguente ABC MAP 40%
Peso totale ~ 210 Kg
Altezza 1350 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 640 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
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144

233

ESTINTORE 10 kg CO2

ESTINTORE 20 kg CO2

ESTINTORI CARRELLATI A BIOSSIDO DI CARBONIO

Estintore carrellato a biossido di carbonio. Involucro rea-
lizzato in pressofusione in acciaio con valvola a volantino.
Cono erogatore ad alte prestazioni con impugnatu-
ra isolata contro il rischio di ustioni a freddo com-
pleto di ugello in ottone e valvola di intercettazione.
 

Estintore carrellato a biossido di carbonio bibom-
bola. Pratico e maneggevole. Involucro realizza-
to in pressofusione in acciaio con valvola a volantino. 
Cono erogatore ad alte prestazioni con impugnatu-
ra isolata contro il rischio di ustioni a freddo com-
pleto di ugello in ottone e valvola di intercettazione.

Codice 17103-1
Classe di fuoco 144 B
Carica nominale 10 kg
Estinguente CO2

Peso totale ~ 36 Kg
Altezza 940 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 480 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone

Codice 17204
Classe di fuoco 233 B 
Carica nominale 20 kg
Estinguente CO2

Peso totale ~ 64 Kg
Altezza 1100mm
Larghezza 450 mm
Profondità 470 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone
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233

233

ESTINTORE 30 kg CO2

ESTINTORE 50 kg CO2

ESTINTORI CARRELLATI A BIOSSIDO DI CARBONIO

Estintore carrellato a biossido di carbonio. Involucro 
realizzato in pressofusione in acciaio con valvola a vo-
lantino.Cono erogatore ad alte prestazioni con impu-
gnatura isolata contro il rischio di ustioni a freddo com-
pleto di ugello in ottone e valvola di intercettazione.
  

Estintore carrellato a biossido di carbonio. Involucro 
realizzato in pressofusione in acciaio con valvola a vo-
lantino. Cono erogatore ad alte prestazioni con impu-
gnatura isolata contro il rischio di ustioni a freddo com-
pleto di ugello in ottone e valvola di intercettazione.

Codice 17304
Classe di fuoco 233 B
Carica nominale 30 kg
Estinguente CO2

Peso totale ~ 84 Kg
Altezza 1300 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 470 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone

Codice 17504
Classe di fuoco 233 B 
Carica nominale 50 kg
Estinguente CO2

Peso totale ~ 145 Kg
Altezza 1270mm
Larghezza 1425 mm
Profondità 580 mm
Temperatura di esercizio -30° C / +60° C
Valvola Ottone
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DISPOSITIVO 50 + 50 / 100 + 100

DISPOSITIVO ANTINCENDIO TWIN AGENT

Codice 30509 30119
Classe di fuoco A+B+C A+B+C
Carica nominale 50 + 50 100 + 100
Propellente Azoto Azoto
Estinguente ABC  MAP 20%+ acqua premiscelata con 

additivi schiumogeni
ABC MAP 20%+ acqua premiscelata 

con additivi schiumogeni

Temperatura di esercizio 0° C / +60° C 0° C / +60° C

Dispositivo pensato per utilizzo 
in spazi aperti e ampi con rischio 

incendio elevato

Questo dispositivo è pensato e studiato per impiego in grandi incendi di ogni tipo di classi ABC, detti an-
che Twin Agents sono costituiti da unico telaio carrellato e da due serbatoi. Il primo serbatoio è realiz-
zato in acciaio al carbonio e caricato con polvere polivalente ABC, l’altro serbatoio è realizzato in acciaio 
INOX e caricato con acqua e additivi schiumogeni premiscelati. Gli involucri sono messi in pressione da 
una bombola di azoto caricata a 200 bar (14 o 27 litri) controllata da un riduttore di pressione tarato a 15 
bar. Grazie a questo sistema i serbatoi entrano in pressione in circa 15 secondi e possono essere utiliz-
zati per l’erogazione. Sono indicati ed indispensabili in aereoporti, raffinerie, grandi depositi di liquidi in-
fiammabili, grandi magazzini di accatastamento merci pericolose ed infiammabili. N.B. Questi dispositivi 
non possono essere omologati su territorio nazionale e devono essere utilizzati da almeno 2 operatori.


