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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005
D.M. del 07 gennaio 2005 G.U. n. 28 del 04 febbraio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione omologazione di estintori portatili di incendio
Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per al classificazione e
l’omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
Articolo 2 - Classificazione
1. la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonch la classificazione degli estintori portatili
di incendio si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3-7:2005, oda altra norma tecnica
a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell’Unione europea
ovvero contraente l’accordo SEE.
Articolo 3 - Definizione
f) Per dichiarazione di conformit si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore attestante la
conformit dell’estintore portatile d’incendio al prototipo omologato e contenente, tra l’altro, i seguenti
dati:
1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3-7 punto 16.2 figura2;
2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati all’estintore
portatile
g) Per “libretto uso e manutenzione” si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori
portatili d’incendio, che riporta i seguenti contenuti:
1) modalit ed avvertenze d’uso;
2) periodicit dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di
esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di
serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Art. 4 - Utilizzazione
1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo
diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specializzati, devono essere conformi ai
rispettivi prototipi omologati.
2. L’estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di
personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dal decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI

9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all’art. 3, lettera g).
3. L’utilizzatore tenuto a conservare le dichiarazione di conformit di cui al precedente art. 3, lettera f),
per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo.
4. La costruzione, il collaudo e l’utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi
per la fabbricazione degli estintori portatili d’incendio, devono avvenire in conformit alla legislazione
vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con
decreto legislativo n. 93/2000.
Articolo 11 - Norme transitorie
1. La commercializzazione di estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del
Ministero dell’Interno del 20 dicembre 1982, consentita fino alla scadenza dell’approvazione stessa e
comunque per un periodo superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 20
dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione
punzonata su ciascun estintore prodotto.
Articolo 12 - Norme finali
1. La dismissione dei materiali componenti l’estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i
materiali plastici deve avvenire in conformit alle specifiche normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente.
2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell’ambiente e
la salvaguardia della salute degli utilizzatori.
3. Sono abrogati: a) decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 1982, concernente “Norme tecniche
e procedurali, relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione di tipo da parte del
Ministero dell’interno (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 19 del 20 gennaio 1983).
4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

NUMERO DI ESTINTORI DA INSTALLARE NEI LUOGHI DI LAVORO
La scelta degli estintori portatili deve essere determinata in funzione
della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. (D.M.
10 Marzo 1998)
Il numero e la capacit estinguente degli estintori portatili deve
rispondere ai valori indicati nella tabella, per quanto attiene gli incendi di
classe A e B ed ai criteri di seguito elencati.
- Il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- La superficie in pianta;
- Lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- La distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un
estintore (non superiore a 30 metri)

Classe

Superficie protetta da un estintore
tipo di rischio
basso

medio

elevato

-

-

13 A - 89 B

100

21 A - 113 B

150 m2

100 m2

-

34 A - 144 B

200 m2

150 m2

100 m2

55 A - 233 B

250 m2

200 m2

200 m2

m2

ESTRATTO NORMA UNI 9994 MANUTENZIONE ESTINTORI
(VERSIONE NOVEMBRE 03)
CONTROLLO
Nel controllo semestrale si eseguiranno le seguenti
verifiche:
a) l’estintore sia presente e segnalato con apposito
cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n. 524 del
8/3/1982 (e successivi aggiornamenti). recante la
dicitura “estintore” o/e “estintore N ...”;
b) sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e
l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
c) l’estintore non sia stato manomesso, o mancante il
dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti
accidentali.
d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano
ben leggibili;
e) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore
di pressione compreso all’interno del campo verde;
f) non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite,
tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei
tubi flessibili, ecc.;
g) l’estintore sia esente da danni alle strutture di
supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se
carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;
h) la presenza ed il tipo della bombola di gas ausiliare;
i) la carica delle bombole Co2 e Azoto, degli estintori con

j) misura della pressione interna, per gli estintori a
pressione permanente diversi dai precedenti, con
manometro indipendente;
k) cartellino
di
manutenzione
sia
presente
sull’apparecchio e sia correttamente compilato.

REVISIONE
a) verifica della conformit al prototipo omologato per
quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneit degli
eventuali ricambi; ....b)
c) esame interno dell’apparecchio per la verifica del
buono stato di conservazione; d)...
e) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas
ausiliario e dell’agente estinguente, in particolare il
tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli;
f) controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti;
g) eventuale ripristino delle protezioni superficiali;
h) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le
sovrapressioni;
i) sostituzione dell’agente estinguente;
j) montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con
le frequenze sotto specificate, la stabilit del recipiente.
Alla pressione di prova (pt) indicata sul serbatoio per 30 S
ogni 12 anni.
Serbatoio Estintori: Prova idrostatica
Bombole Co2, Azoto anche inferiori a 5 lt per alta pressione:
ricollaudo con certificato singolo o cumulativo, il nuovo
D.M. 19/04/2001 prevede il ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 10
anni anche per le bombole da 0,5 a 5 litri.

bombolina interna e quelli con idrocarburi alogenati a
pressione permanente mediante pesata;

Frequenza di revisione secondo UNI 9994
Tipo di estintore

sostituzione carica mesi

polvere

36

acqua o schiuma

18

CO2

60

idrocarburi alogenati

72

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 6
Art. PS6/2EN3
classe di fuoco 34A-233BC

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU31

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA11

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio (7.19 lt)

SER6/2

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. Fep12

14

polvere ABC 40%

ABC40

fosfato, solfato di ammonio

15

base in plastica

FO10

P.V.C.

34

233
caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

9,2 kg

serbatoio Ø

160 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

600 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

6 kg

tempo di scarica circa

16 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

30 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 6
Art. PS6/3EN3
classe di fuoco 34A-233BC

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU31

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA11

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio (7.19 lt)

SER6/3

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. Fep12

14

polvere ABC 40%

ABC40

fosfato, solfato di ammonio

34

233

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

9,2 kg

serbatoio Ø

160 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

600 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

6 kg

tempo di scarica circa

16 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

30 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

6

Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 6
Art. PS6/1EN3
classe di fuoco 43A-233BC

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU31

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA11

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio (7.19 lt)

SER6/2

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. Fep12

14

polvere ABC 50%

ABC51

fosfato, solfato di ammonio

15

base in plastica

FO10

P.V.C.

43

233
caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

9,2 kg

serbatoio Ø

160 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

600 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

polvere ABC 50%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

6 kg

tempo di scarica circa

16 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

30 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione

7

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 6
Art. P6E/EN3
classe di fuoco 55A-233BC

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU31

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA11

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio (7.19 lt)

SER6/2

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. Fep12

14

polvere ABC 90%

ABC91

fosfato, solfato di ammonio

15

base in plastica

FO10

P.V.C.

55

233
caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

9,2 kg

serbatoio Ø

160 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

600 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

polvere ABC 90%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

6 kg

tempo di scarica circa

16 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

30 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

8

Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 9
Art. P9/EN3
classe di fuoco 55A-233BC

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU40

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA12

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio

SER9

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. DD12

14

polvere ABC 40%

ABC40

fosfato, solfato di ammonio

55

233

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

13,5 kg

serbatoio Ø

190 mm

materiale

DC 04

spessore

1,5 mm

altezza totale

620 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

9 kg

tempo di scarica circa

21 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

32 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione

9

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 12
Art. P12/EN3
classe di fuoco 55A - 233BC

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU45

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA12

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio

SER12

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. DD12

14

polvere ABC 40%

ABC40

fosfato, solfato di ammonio

55

233

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

17,5 kg

serbatoio Ø

190 mm

materiale

DC 04

spessore

2 mm

altezza totale

740 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

12 kg

tempo di scarica circa

21 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

32 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.
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Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 3
Art. PS3/1EN3
classe di fuoco 21A144BC

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 4
Art. PS4/1EN3
classe di fuoco 27A183BC

Utilizzabile su apparecchiature in tensione

11

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg 5
Art. PK5/EN3
classe di fuoco 113 B

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA90

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

disco di sicurezza (optional)

RIC160

nichelato

4

pistoncino

RIC30

ottone

5

pescante

TU60

P.V.C.

6

manichetta

MA20

P.V.C., alluminio, acciaio

7

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

8

serbatoio

SERK5

acc. 34 CR Mo4

9

supporto a muro

SU10

acc. FeP12

10

cono erogatore

CO50

P.V.C.

11

guarnizione rigida

GUA30

teflon

12

guarnizione in gomma per cono

GUA65

P.V.C.

113

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

170 N/M

peso totale

15 kg

serbatoio Ø

138 mm

materiale

34 Cr Mb

spessore

3,5 mm

altezza totale

760 mm

larghezza totale

280 mm

estinguente

anidride carbonica (CO2)

carica nominale

5 kg

tempo di scarica circa

15 s

lunghezza del getto circa

3,5 M

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

250 bar

pressione di scoppio

> 400 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.
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Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg 2
Art. PK2/EN3
classe di fuoco 34B

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA90

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

disco di sicurezza (optional)

RIC160

nichelato

4

pistoncino

RIC30

ottone

5

pescante

TU50

P.V.C.

6

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

7

serbatoio

SERK2

acc. 34 Cr Mo4

8

supporto a muro

SU10

acc. DD12

9

cono erogatore

CO20

P.V.C.

10

guarnizione in gomma per cono

GUA65

P.V.C.

34

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

170 N/M

peso totale

6,5 kg

serbatoio Ø

105 mm

materiale

34 CR Mb

spessore

3 mm

altezza totale

580 mm

larghezza totale

150 mm

estinguente

anidride carbonica (CO2)

carica nominale

2 kg

tempo di scarica circa

10 s

lunghezza del getto circa

3M

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

250 bar

pressione di scoppio

> 400 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione
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ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO
DA Kg 2 AMAGNETICO
Art. PK2/AMA
classe di fuoco 34 B

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO
DA Kg 5 AMAGNETICO
Art. PK5/AMA
classe di fuoco 113 B

14

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A SCHIUMA lit. 6
Art. ID6
classe di fuoco 27A - 233B

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU31

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA80

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio (7.19 lt)

SER6/2

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. Fep12

14

schiuma

A.F.F.F.

A.F.F.F. 16% + acqua

15

base in plastica

FO10

P.V.C.

27

233
caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

9,00 kg

serbatoio Ø

160 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

600 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

A.F.F.F. 6%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

6 lit.

tempo di scarica circa

30 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

30 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-5°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione
fino a 1000 V alla distanza di 1M.
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ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
D.M. 7 Gennaio 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A SCHIUMA lit. 9
Art. ID9
classe di fuoco 34A-233B

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU31

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA80

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio (7.19 lt)

SER9

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. Fep12

14

schiuma

A.F.F.F. 6%

A.F.F.F. 6% + acqua

34

233

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

9,2 kg

serbatoio Ø

160 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

620 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

A.F.F.F. 6%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

9 lit.

tempo di scarica circa

40 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

30 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-5°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.
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Utilizzabile su apparecchiature in tensione
fino a 1000 V alla distanza di 1M.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
RINA MED

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 1 RINA
Art. P1R
classe di fuoco 8A-34BC

Elenco parti di ricambio

8

pos.

descrizione

cod.

1

valvola completa

VA10

2

spina di sicurezza

SP30

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

4

molla

RIC90

5

pistoncino

RIC10

6

or sede valvola

GUA60

7

porta pescante

RIC100

8

pescante

TU10

9

manometro

MAN23OR

10

sigillo in plastica rosso

RIC120

11

serbatoio

SER1R

12

polvere ABC 40%

ABC40%

34

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

2,1 kg

serbatoio Ø

80 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

320 mm

larghezza totale

90 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

1 kg

tempo di scarica circa

8s

lunghezza del getto circa

5M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

26 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

+5°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione
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ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
RINA MED

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 2 RINA
Art. P2R
classe di fuoco 13A - 89BC

Elenco parti di ricambio

13

pos.

descrizione

cod.

1

valvola completa

VA10

2

spina di sicurezza

SP30

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

4

molla

RIC90

5

pistoncino

RIC10

6

or sede valvola

GUA60

7

porta pescante

RIC100

8

pescante

TU20

9

manometro

MAN23OR

10

sigillo in plastica rosso

RIC120

11

serbatoio

SER2R

12

polvere ABC 40%

ABC40

89

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

3,5 kg

serbatoio Ø

110 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

350 mm

larghezza totale

120 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

2 kg

tempo di scarica circa

10 s

lunghezza del getto circa

5M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

26 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

+5°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.
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Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
RINA MED

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 6
Art. P6 MED
classe di fuoco 34A-233BC

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA31

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

valvola di sicurezza (optional)

VA150

P.V.C., acciaio

4

molla

RIC90

acciaio

5

pistoncino

RIC21

ottone

6

or sede valvola

GUA60

P.V.C.

7

porta pescante

RIC100

P.V.C.

8

pescante

TU31

P.V.C.

9

manometro

MAN23OR

nichel-cromo

10

manichetta

MA11

P.V.C., alluminio, acciaio

11

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

12

serbatoio (7.19 lt)

SER6/2

acc. DC04

13

supporto a muro

SU10

acc. Fep12

14

polvere ABC 40%

ABC40

fosfato, solfato di ammonio

15

base in plastica

FO10

P.V.C.

34

233
caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

45 N/M

peso totale

9,2 kg

serbatoio Ø

160 mm

materiale

DC 04

spessore

1,8 mm

altezza totale

600 mm

larghezza totale

250 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

6 kg

tempo di scarica circa

16 s

lunghezza del getto circa

7M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

30 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione
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ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
RINA MED

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg 5
Art. K5 MED
classe di fuoco 113B

Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

materiale

1

valvola completa

VA90

alluminio, acc. FeP12

2

spina di sicurezza

SP35

TN-CW614N

3

disco di sicurezza (optional)

RIC160

nichelato

4

pistoncino

RIC30

ottone

5

pescante

TU60

P.V.C.

6

manichetta

MA20

P.V.C., alluminio, acciaio

7

sigillo in plastica rosso

RIC120

P.V.C.

8

serbatoio

SERK5

acc. 34 CR Mo4

9

supporto a muro

SU10

acc. FeP12

10

cono erogatore

CO50

P.V.C.

11

guarnizione rigida

GUA30

teflon

12

guarnizione in gomma per cono

GUA65

P.V.C.

113

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

170 N/M

peso totale

15 kg

serbatoio Ø

138 mm

materiale

34 Cr Mb

spessore

3,5 mm

altezza totale

760 mm

larghezza totale

280 mm

estinguente

anidride carbonica (CO2)

carica nominale

5 kg

tempo di scarica circa

15 s

lunghezza del getto circa

3,5 M

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

250 bar

pressione di scoppio

> 400 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.
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Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
RINA MED

Art. P9 MED
Estintore a polvere Kg. 9
55A 233 BC

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

P9 MED

9

1902

600

17

7

tempi di pressione
scarica s
bar
17

13

Art. K2 MED
Estintore a CO2 Kg. 2
34B

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

K2 MED

2

105

560

6,5

3

tempi di pressione
scarica s
bar
8

/

Art. F9 MED
Estintore a Schiuma Lt. 9
21A 233 B

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

ID9 MED

9L

190

635

15,00

7

tempi di pressione
scarica s
bar
38

13
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EASYFIRE per barche con motore entrobordo
Impiantini approvati RINA ISO 9094
Easyfire

®

Optional serbatoio INOX

codice

carica
kg.

diam.
mm

altezza
tot. mm

M3
Vano*

15230

1

110

280

1,7

15231

3

130

345

5

15232

6

160

425

10

15233

12

190

624

20

E’
un
efficiente
sistema
antincendio
per
inmbarcazioni.
Contiene HFC 227 conosciuto anche come FM 200®,
risponde alle norme UNI e alle norme NFPA 2001
riconosciute internazionalmente e dal RINA.
E’ un gas rispettoso dell’ambiente, non danneggia lo
strato di ozono, accettato anche dall’EPA (Ente
Protezione Ambientale USA).
E’ ammesso l’utilizzo in aree occupate da persone.
Azione di spegnimento:
estingue con mezzi fisici dissipando l’energia del fuoco
fino a inibire la reazione di combustione e, in parte, con un
azione chimica, lasciando nell’ambiente quantità di
radicali liberi che inibiscono la reazione a catena della
combustione.
E’ un gas trasparente, non sporca, non danneggia nessun
materiale, non lascia depositi, non danneggia il motore e
non è dannoso per gli esseri umani.
Ideale per impianti su barche. auto, quadri elettrici, piccoli
volumi, armadi di liquidi infiammabili.
Protezione del vano motore nelle imbarcazioni da diporto.
Easyfire®, collaudato, RINA e certificato CE, protegge
dall’incendio salvando la vita.
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ESTINTORI AUTOMATICI
ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE
Art. P6A
art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

P6A

6

240

310

10

/

tempi di pressione
scarica s
bar
/

13

Per una corretta installazione occorre considerare che l’estintore automatico posto ad altezza
di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.

ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE
Art. P10A
art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

P10A

10

240

410

14

/

tempi di pressione
scarica s
bar
/

15

Per una corretta installazione occorre considerare che l’estintore automatico posto ad altezza
di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.

ESTINTORE AUTOMATICO AD H FC227
Art. P6 HFC
art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

P6HFC

6

240

310

10

/

tempi di pressione
scarica s
bar
/

13

Per una corretta installazione occorre considerare che l’estintore automatico posto ad altezza
di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.

ESTINTORE AUTOMATICO AD H FC227
Art. P10 HFC
art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

P10HFC

6

240

310

14

/

tempi di pressione
scarica s
bar
/

13

Per una corretta installazione occorre considerare che l’estintore automatico posto ad altezza
di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.
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ESTINTORI CARRELLATI
D.M. 6 Marzo 1992 - UNI 9492

ESTINTORE CARRELLATO
A POLVERE DA Kg 30
Art. P30
classe di fuoco A-B1-C
Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

1

valvola completa

VA50

2

spina di sicurezza

SP35

3

valvola di sicurezza (optional)

VA160

4

pistoncino

RIC05

5

or sede valvola

GUA50

6

pescante

TU90

7

manometro

MAN35OR

8

manichetta

MA50

9

sigillo in plastica rosso

RIC120

10

serbatoio

SER30

11

polvere ABC 40%

ABC40%

12

ruote Ø 300

RU300

13

valvola a sfera 3/4 MF

VA60

14

cono diffusore

CO200

1

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

137 N/M

peso totale

58,7 kg

serbatoio Ø

270 mm

materiale

DC 04

spessore

2 mm

altezza totale

1000 mm

larghezza totale

600 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

30 kg

tempo di scarica circa

37 s

lunghezza del getto circa

8M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

32 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.
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Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORI CARRELLATI
D.M. 6 Marzo 1992 - UNI 9492

ESTINTORE CARRELLATO
A POLVERE DA Kg 50
Art. P50
classe di fuoco A-B1-C
Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

1

valvola completa

VA50

2

spina di sicurezza

SP35

3

valvola di sicurezza (optional)

VA160

4

pistoncino

RIC05

5

or sede valvola

GUA50

6

pescante

TU100

7

manometro

MAN35OR

8

manichetta

MA60

9

sigillo in plastica rosso

RIC120

10

serbatoio

SER50

11

polvere ABC 40%

ABC40%

12

ruote Ø 300

RU300

13

valvola a sfera 3/4 MF

VA60

14

cono diffusore

CO210

1

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

157 N/M

peso totale

85,50kg

serbatoio Ø

315 mm

materiale

DC 04

spessore

2 mm

altezza totale

1100 mm

larghezza totale

650 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

50 kg

tempo di scarica circa

41 s

lunghezza del getto circa

12 M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

32 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione
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ESTINTORI CARRELLATI
D.M. 6 Marzo 1992 - UNI 9492

ESTINTORE CARRELLATO
A POLVERE DA Kg 100
Art. P100
classe di fuoco A-B1-C
Elenco parti di ricambio
pos.

descrizione

cod.

1

valvola completa

VA50

2

spina di sicurezza

SP35

3

valvola di sicurezza (optional)

VA160

4

pistoncino

RIC05

5

or sede valvola

GUA50

6

pescante

TU110

7

manometro

MAN35OR

8

manichetta

MA70

9

sigillo in plastica rosso

RIC120

10

serbatoio

SER100

11

polvere ABC 40%

ABC40%

12

ruote Ø 400

RU400

13

valvola a sfera 3/4 MF

VA60

14

cono diffusore

CO220

1

caratteristiche tecniche
coppia di serraggio

157 N/M

peso totale

140 kg

serbatoio Ø

360 mm

materiale

DC 04

spessore

2 mm

altezza totale

1350 mm

larghezza totale

620 mm

estinguente

polvere ABC 40%

propellente

azoto o aria deumidificata

carica nominale

100 kg

tempo di scarica circa

56 s

lunghezza del getto circa

13 M

pressione di esercizio

15 bar a 20 °C

pressione di collaudo conforme 97/23/CE

32 bar

pressione di scoppio

> 55 bar

temperatura di lavoro

-20°C +60°C

Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.

Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa
DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L’estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura
e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso
manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da
un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.
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Utilizzabile su apparecchiature in tensione

ESTINTORI CARRELLATI
D.M. 6 Marzo 1992 - UNI 9492

ESTINTORE CARRELLATO
A SCHIUMA DA Lit. 50
Art. ID50
classe di fuoco A-B4

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

ID50

50L

300

1100

85

12

tempi di pressione
scarica s
bar
41

15

ESTINTORE CARRELLATO
A SCHIUMA DA Lit. 100
Art. ID100
classe di fuoco A-B4

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

ID100

100L

400

1350

160

12

tempi di pressione
scarica s
bar
50

13

CARRELLATI TWIN AGENTS
Bombola di azoto 27 lt 200 bar
con riduttore di pressione

schiuma
Lt

ingombri cm
LxPxH

peso
kg.

50

50

122x104x127

100

100

128x110x127

polvere
kg

getto
mt.

tempi di
scarica s

190

8+8

30+30”

300

10+10

50+50”
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ESTINTORI CARRELLATI
D.M. 6 Marzo 1992 - UNI 9482

Art. PK20
Estintore carrellato a CO2 Kg. 18
B2C

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

PK20

18

203

1100

70

4

tempi di pressione
scarica s
bar
22

/

Art. PK30
Estintore carrellato a CO2 Kg. 27
B2C

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

PK30

27

227

1140

90

4

tempi di pressione
scarica s
bar
30

/

Art. PK60
Estintore carrellato a CO2 Kg. 54
B1C

28

art.

carica
kg.

diam. mm

altezza
tot. mm

peso
kg.

getto
mt.

PK60

54

2X227

1140

183

4

tempi di pressione
scarica s
bar
68

/

RICAMBI PER ESTINTORI

Art. VA 10

Art. VA 50

Valvola per
estintore polvere
Ø 30 - Kg. 1-2

Valvola per
estintore polvere
carrellato
Kg. 30-50-100

Art. VA 31

Art. VA 60

Valvola per
estintore polvere Ø 30
Kg. 6 - Kg. 9 - Kg. 12

Valvola sfera 3/4 gas
M.F. per estintore polvere
carrellato
Kg. 30-50-100

Art. VA 90
Art.

entrata

uscita

taratura valvola
sicurezza

attacco
amnometro

attacco
pescante

VA 10

M. 30x1,5

1/8” NPT

20÷24 bar

M. 10x1

M. 16x1,5

VA 31

M. 30x1,5

G 1/4”

20÷24 bar

M. 10x1

M. 16x1,5

VA 50

G 2”

G 3/4”

20÷24 bar

M. 10x1

G 3/4”

VA 60

G 3/4”

G 3/4”

/

/

/

VA 90

M. 25x2

W. 21,7

185 bar

DIN

M. 14x1,5

VA 130

M. 28,8

W. 21,7

185 bar

/

G 3/8”

Valvola CO2 a
pulsante 3/4”
gas uscita frontale

Art. VA 130
Valvola CO2
volantino
3/4” gas
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RICAMBI PER ESTINTORI

Art. VA 180

Art. RIC 120

Valvola Sprinkler per estintore
automatico
Kg. 6-10 Ø 30” 68°C

Sigilli rossi per spine
sicurezza
conf. 1000 pz.

Art. VA 150

Art. RIC 10

Valvola di sicurezza per
estintore Kg. 6-9-12

Pistoncino per valvole da
Kg. 1-2 polvere

Art. VA 160
Valvola di sicurezza per
estintore Kg. 30-50-100

30

Art. RIC 125

Art. RIC 21

Sagole per valvole

Pistoncino per valvole
Kg. 6 - Kg. 9 - Kg. 12

Art. RIC 110

Art. RIC 05

Sigilli bianchi in plastica per
cartellini
conf. 1000 pz.

Pistoncino per valvole
estintore a polvere
Kg. 30 - Kg. 50 - Kg. 100

RICAMBI PER ESTINTORI

Art. RIC 30

Art. MAN 23 OR

Pistoncino per valvole da
Kg. 2-5 a CO2

Manometro Ø 23mm c/OR
per estintore
Kg. 1/2/6/9/12

Art. MAN 23
Manometro Ø 23mm per
estintore S/OR

Art. RIC 40

Art. RIC 80

Ugello per valvole a polvere
Kg. 1-2

Gancio ferma manichetta CO2

Art. VA 200

Art. RIC 90

Valvola prova pressione

Molla spingi pistoncino a
polvere

Kg. 5

Art. MAN 35 OR
Manometro Ø 35mm c/OR
per estintore
Kg. 30/50/100

Art. MAN 35

Art. RIC 160
Disco sicurezza
per valvola CO2

Manometro Ø 35mm
per estintore
S/OR
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RICAMBI PER ESTINTORI

Art. RIC 100

Art. CO 20

Distanziale blocca molla

Cono diffusore per estintore
Kg. 2 CO2

Art. CO 50
Cono diffusore per estintore
Kg. 5 CO2

32

Art. RIC 170

Art. ET

Maniglia per estintore
carrellato a polvere

Etichetta estintore

Art. RIC 190

Art. RIC 150

Valvola gonfiagomme

Lancia nebulizzatrice per
idrico - Lt. 6

RICAMBI PER ESTINTORI
Art. CO 200

Art. MA 30

Cono diffusore per estintore
carrellato Kg. 30

Manichetta per estintore
carrellato a CO2 Kg. 18

Art. CO 210

Art. MA 40

Cono diffusore per estintore
carrellato Kg. 50

Manichetta per estintore
carrellato a CO2 Kg. 27

Art. CO 220
Cono diffusore per estintore
carrellato Kg. 100

Art. MA 41
Manichetta per estintore
carrellato a CO2 Kg. 54

Art. MA 50

Art. MA 11

Manichetta per estintore
carrellato a polvere - Kg. 30

Manichetta per estintore
portatile a polvere - Kg. 6

Art. MA 60

Art. MA 12

Manichetta per estintore
carrellato a polvere - Kg. 50

Manichetta per estintore
portatile a polvere - Kg. 9-12

Art. MA 70

Art. MA 20

Manichetta per estintore
carrellato a polvere - Kg. 100

Manichetta per estintore
portatile a CO2 Kg. 5

Art. MA 80
Manichetta per idrico
Lt. 6

Art. RU 300
Ruote Ø 300 mm per estintori
carrellati a polvere Kg. 30-50

Art. RU 400

Art. CO 100

Ruote Ø 400 mm per estintori
carrellati a polvere Kg. 100

Cono diffusore con valvola a
sfera per estintore carrellato
CO2 Kg. 18-27-54

Art. RU500
Ruote Ø 300 mm per estintori
carrellati a CO2 Kg. 18-27-60
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RICAMBI PER ESTINTORI
Art. GUA 10
Guarnizioni per manometri

Art. GUA 20
Guarnizioni per valvole Ø 24

Art. GUA 30
Guarnizioni rigide per CO2

Art. GUA 40
Guarnizioni per pistoncino

Art. GUA 50
Coppia guarnizioni per valvole
carrellati

Art. GUA 55
Guarnizioni per pistoncino
grande

Art. GUA 60
Guarnizioni per valvole
Ø 30 per Kg. 1/2/6/9/12

Art. TU 10

Art. TU 70

Tubo pescante per
estintore portatile a
polvere Kg. 1

Tubo pescante per estintore
carrellato a CO2 Kg. 18

Art. TU 20
Tubo pescante per
estintore portatile a
polvere Kg. 2

Art. TU 31
Tubo pescante per
estintore portatile a
polvere Kg. 6

Art. GUA 65
Guarnizioni gomma per CO2

Art. TU 40
Tubo pescante per
estintore portatile a
polvere Kg. 9

Art. TU 50
Tubo pescante per
estintore portatile a CO2

Art. SP 30

Kg. 2

Spine sicurezza Ø 3mm per
estintore Kg. 1/2

Art. TU 60

Art. SP 35

Tubo pescante per
estintore portatile a CO2

Spine sicurezza Ø 3,5mm per
estintore
Kg. 6/9/12/30/50/100
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Kg. 5

Art. TU 80
Tubo pescante per estintore
carrellato a CO2 Kg. 27

Art. TU 90
Tubo pescante per estintore
carrellato a polvere Kg. 30

Art. TU 100
Tubo pescante per estintore
carrellato a polvere Kg. 50

Art. TU 110
Tubo pescante per estintore
carrellato a polvere Kg. 100

Art. TU 150
Tubo pescante per estintore
portatile a polvere Kg. 12

ACCESSORI PER ESTINTORI

Art. C190

Art. CAP6

Cassetta in lamiera rossa per
estintore
Kg. 6 - 320x600x245

Cassetta in PVC per autocarro
con supporto metallico e
fasce di fissaggio per
estintore a polvere Kg. 6

Art. C200
Cassetta in lamiera rossa per
estintore
Kg. 9-12 - 320x810x245

Art. C210

Art. C231

Cassetta in acciaio inox per
estintore

Cassetta in ABS coperchio
trasparente in blindo light per
estintore Kg. 4-6 -

Kg. 6 - 320x600x245

320x620x200

Art. C220

Art. C250

Cassetta in acciaio inox per
estintore
Kg. 9-12 - 320x810x245

Cassetta in ABS coperchio
trasparente in blindo light per
estintore Kg. 9-12 370x830x240

Art. CPP6

Art. SSGP6N

Cassetta in lamiera rossa con
portello pieno
estintore a polvere Kg. 6

Lastra safety glass per
cassetta P6 - 240x515

Art. SSGP12N
Lastra safety glass per
cassetta P912 - 240x715
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ACCESSORI PER ESTINTORI
Art. SE 10
Secchiello per sabbia con
coperchio Lt. 6

Art. SE 20
Art. C 231/B
Cassetta in ABS
per estintore a polvere
Kg. 6

Secchiello per sabbia senza
coperchio Lt. 6

Art. SE 30
Secchiello per sabbia senza
coperchio Lt. 8

Art. C250/B

Art. SE 40

Cassetta in ABS
per estintore a polvere
Kg. 9-12

Secchiello per sabbia con
coperchio Lt. 8

Art. COPE 10
Coperchio per secchiello
sabbia Lt. 6

Art. COPE 20
Coperchio per secchiello
sabbia Lt. 8

Art. COMP 10
Copertura morbida per
estintore Kg. 6

Art. COMP 20
Copertura morbida per
estintore Kg. 9-12

Art. C231/C
Cassetta in ABS
coperchio rosso
per estintore
Kg. 4-6 - 320x620x200

Art. C250/C
Cassetta in ABS
coperchio rosso
per estintore
Kg. 9-12 - 370x830x240

Art. COMP 30
Copertura morbida per
estintore Kg. 30

Art. COMP 40
Copertura morbida per
estintore Kg. 50

Art. COMP 50
Copertura morbida per
estintore Kg. 100
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ACCESSORI PER ESTINTORI

Art. SU 10

Art. SU 160

Supporto metallico a perno

Supporto porta estintore
metallico per autocarro
ottagonale Kg. 6

Art. SU 20
Supporto metallico a forcella

Art. SU 30

Art. SU 200

Supporto porta
estintore PVC
Ø 80MM Kg. 1

Supporto porta estintore
metallico per autocarro
Ø 110MM Kg. 2 CO2

Art. SU 40

Art. SU 500

Supporto porta
estintore PVC
Ø 110MM Kg. 2

Supporto porta estintore
metallico per autocarro
Ø 140MM Kg. 5 CO2

Art. SU 60
Supporto porta estintore
metallico per autocarro Ø
160MM Kg. 6

Art. SU 90
Supporto porta estintore
metallico per autocarro Ø
190MM Kg. 9

Art. SU 120
Supporto porta estintore
metallico per autocarro Ø
190MM Kg. 12
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ACCESSORI PER ESTINTORI
Art. PP 10
Pintana porta estintore rossa

Art. PP 20
Pintana porta estintore rossa
con asta e cartello

Art. PP41

Art. PP 40

Piantana porta Estintore nera
con cartello

Asta con cartello
Su richiesta disponibili
anche in nero

Art. PP 31
Pintana porta estintore
cromata con asta e cartello

Art. PP 32
Pintana porta estintore
cromata
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Art. PP43
Piantana porta Estintore
cromata

ACCESSORI PER MANUTENZIONE ESTINTORI

Art. MIS 10

Art. Nico/12-G

Manometro controlla
pressione per estintore

Vasca simulazione fuoco per
corsi di addestramento

Art. Nico/08-G

Art. MOR 10

Compressore 20 bar con
microfiltro 220V monofase

Morsa da banco manuale
per serraggio estintori
da 70mm a 230mm

Art. Nico/14-G

Art. Chia 10

Bilancia elettronica digitale,
portata max 150 Kg,
divisione 50 gr

Chiave dianometrica
per serraggio
valvolare
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ANTINFORTUNISTICA
Art. COP10R
Coperta antifiamma
con custodia rigida
1000x1200

Art. COP20R

Art. EL 20
Casco con visiera a
scomparsa EN 443 CE
AMBVER

Coperta antifiamma
con custodia rigida
1000x1500

Art. COP30R
Coperta antifiamma
con custodia rigida
1000x1800

Art. COP 10

Art. EL 10
Elmetto semplice

Coperta antifiamma con
custodia
MIS 1000 x 1200

Art. COP 20
Coperta antifiamma con
custodia
MIS 1200 x 1500

Art. COP 30
Coperta antifiamma con
custodia
MIS 1200 x 1800

Art. EL 21
Casco per VVF EN 443 con
visiera a scomparsa in
policarbonato trasparente EN
166

Art. REG 100
Registro manutenzione

Art. KIT10

Art. EL 22

Kit contenente 1 estintore
da Kg.1 un paio di guanti
da lavoro e 1 gilet
alta visibilità
il tutto in custodia morbida

Elmetto in politene EN 397
con schermo in policarbonato
trasparente EN 166
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ANTINFORTUNISTICA

Art. CAS 361

Art. C 515

Cassetta porta documenti
in metallo

Armadio antincendio
con portello pieno
1000x450x1700

Art. C500
Armadio antincendio con
safety glass
1000x950x400

Art. C 516
Armadio antincendio
con portello pieno
700x450x1600

Art. C510
Armadio antincendio con
safety glass
500x700x260

Art. C511
Armadio antincendio
anta cieca
560x360x H 920
in kit di montaggio

Art. C512
Armadio antincendio
anta cieca
900x360x H 920
in kit di montaggio

Art. C513
Armadio antincendio
con safety glass
700x950x400
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Art. C 517
Armadio per
autorespiratore
500x850x280

ANTINFORTUNISTICA

Art. FUN 20

Art. FUN 10

Fune in Kevlar anti calore
Ø 10mm. lung. 20 mt.
con moschettone

Fune Ø 12mm. lung. 20 mt.
con moschettone a norma
DIN

Art. MAS 10

Art. CIN 10

Maschera pienofacciale
antiappannante

Cinturone EN358

Art. FIL 10

Art. TUT 10

Filtro gas-polvere
per maschera pienofacciale

Tuta in cotone rosso
ignifugato
(specificare taglia)

Art. AUTO 10

Art. GIAC 10

Autoaspirante a ciclo aperto
completo di bombola
Lt. 7/200 bar
e maschera facciale

Giaccone in Nomex III
conforme norma EN 531/95
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ANTINFORTUNISTICA
Art. OCC10

Art. BOR 30

Occhiali a mascherina
a norma EN 166 1B

Borsone
per squadra antincendio

Art. MEG 10
Megafono

Art. IMBR 10
Imbragatura con punto di
ancoraggio dorsale conforme
alla norma EN 361

Art. ALL 10
Allarme sonoro
di segnalazione pericolo

Art. TU 30 ALL
Tuta EN 531 III categoria
in tessuto para aramidico
alluminizzato
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ANTINFORTUNISTICA

Art. ADR

Art. LA 10

Borsa ADR

Lampada d’emergenza
portatile

GUAN 10

Art. LA11

Guanti in fibra aramidica

Lampada antideflagrante

Art. ST 20

Art. ASC 10

Stivali in PVC con puntale in
acciaio, suola antiscivolo
resistente all’olio a norme
EN 345

Ascia piccola con custodia

Art. ST 10

Art. PIC 10

Stivali tipo VVF con fascia
catarifrangente

Picozzino con custodia
in pelle
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ANTINFORTUNISTICA

Art. ASC20
Ascia lunghezza mm 900

Art. FLA10
Flabello lunghezza mm 1000

Art. BAD 10
Badile antiscintilla pieghevole

Art. PAL10
Pala battifuoco lunghezza mm 1500
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ANTINFORTUNISTICA
Art. CPS513

Art. LAV PIED 10

Valigetta pronto soccorso in
ABS Mod. Medic 1
fino a 2 Dip

Lavaocchi a piedistallo

Art. CPS517
Valigetta pronto soccorso in
ABS Mod. Medic 2
oltre 2 Dip

Art. CPS519
Armadietto pronto soccorso in
ABS Mod. 1/P fi no a 2 Dip

Art. CPS521
Armadietto pronto soccorso in
ABS Mod. 102P oltre 2 Dip

Art. PDM090
Pacco di reintegro per
cassetta fino a 2 Dip

Art. PDM089

Art. DOC lAV 10
Doccia lavaochi a piedistallo

Pacco di reintegro per
cassetta oltre 2 Dip

Art. CPS513
Kit lava occhi

Art. CPS517
Kit leva schegge

Art. LAV BAN 10
Art. CPS519

Lavaocchi da banco
con vaschetta

Stazione di lavaggio oculare

65

CARTELLI SEGNALATORI
IN ALLUMINIO
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MONOFACCIALE
ART. CAES 23 • ART. CAES 15

MONOFACCIALE • ART. CAUS 23D

MONOFACCIALE • ART. CAEC 23

BIFACCIALE • ART. CAES 23B

BIFACCIALE • ART. CAUS 23DB

MONOFACCIALE • ART. CACI 23

MONOFACCIALE • ART. CAES 23N

MONOFACCIALE • ART. CAUS 23S

MONOFACCIALE • ART. CAVVF 23

BIFACCIALE • ART. CAES 23NB

BIFACCIALE • ART. CAUS 23SB

FOTOLUMINESCENTE • ART. CAES 23L

MONOFACCIALE • ART. CAUS 23V

MONOFACCIALE • ART. CAID 23

FOTOLUMINESCENTE • ART. CAID 23L

BIFACCIALE • ART. CAUS 23VB

BIFACCIALE • ART. CAID 23B

FOTOLUMINESCENTE • ART. CAUS 23DL

CARTELLI SEGNALATORI
IN ALLUMINIO

FOTOLUMINESCENTE • ART.
CAUS 23SL

FOTOLUMINESCENTE • ART. CAUS 23VL

MONOFACCIALE • ART. CAVIET 23

VIETATO
L’ACCESSO
a chi non è
autorizzato

MONOFACCIALE • ART. CACT 23

NON USARE
IN CASO
DI INCENDIO

Art. 1848

MONOFACCIALE • ART. CAUE 23

VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI

Art. 1813

NON USARE ACQUA
per spegnere incendi
su apparecchiature
elettriche

Art. 1866

Art. 1823

COPERTA
ANTIFIAMMA

PRESIDIO
ANTINCENDIO

Art. 1825

Art. CCOPANT

Art. CPREANT

ALLARME
ANTINCENDIO

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE

Interruttore elettrico generale
MANOVRARE SOLO
IN CASO D’INCENDIO

Art. 20120

Art. 20155

Art. C INT GEN

VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE

È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI

Art. 1901

È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE LE
VIE RESPIRATORIE

Art. 1903

È OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI

Art. 1904
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CARTELLI SEGNALATORI
IN ALLUMINIO

CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
L’UDITO

È OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE

Art. 1905

Art. 1906

Art. 1902

È OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

CASSETTA DI
MEDICAZIONE

PUNTO DI
RACCOLTA

Art. 2654

Art. 20113

Art. 20171

CABINA
ELETTRICA
N°

LOCALE
CONTATORI

LOCALE
ASCENSORI

Art. 3139

Art. 3191

Art. 3164

USCITA DI SICUREZZA

NON OSTRUIRE LA PORTA

APERTURA A SPINTA
Art. 16132

NELL’ AUTORIMESSA È VIETATO:

- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O PROVE MOTORI
- PARCHEGGIARE VEICOLI A G.P.L. NON CONFORMI AL
REGOLAMENTO ECE/ONU 67-01
- PARCHEGGIARE VEICOLI A G.P.L. IN PIANI CHE NON SIANO
QUELLI FUORI TERRA ED IL PRIMO PIANO INTERRATO
- PARCHEGGIARE VEICOLI CON PERDITE DI CARBURANTE O
LUBRIFICANTE

Art. DIV AUTO

Art. 3633
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MATERIALE POMPIERISTICO

Art. LF 25

Art. LF 45V

Lancia a leva 3 effetti UNI 25

Lancia variomatic 3 effetti
in PVC rossa UNI 45

aArt. LF 45
Lancia a leva 3 effetti
certificata 671/2 UNI 45

Art. GUA 25
Guarnizione in gomma per
raccordi UNI 25

Art. GUA 45

Guarnizione in gomma
per raccordi UNI 45

Art. GUA 70
Guarnizione in gomma
per raccordin UNI 70

Art. LFV 45
Lancia 3 effetti in alluminio
con velo UNI 45

Art. LFV 70
Lancia 3 effetti in alluminio
con velo UNI 70

Art. TF 45
Tappo femmina UNI 45

Art. TF 70
Tappo femmina UNI 70

Art. TM 45
Art. LF 70
Lancia a leva 3 effetti
UNI 70

Tappo maschio UNI 45

Art. TM 70
Tappo maschio UNI 70
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338.1810829
Sede Operativa e magazzino:

Via Sebino 2/a - 25038 ROVATO (Bs)
Tel. / Fax 0307704434
e-mail: fna-infoantincendio@libero.it

www.fnaantincendio.it

