Mod. EP

Estintori portatili a polvere
Dry chemical powder portable Fire extinguishers

CARATTERISTICHE
ChaRaCTERISTICS
Quantità di polvere estinguente
Dry chemical powder quantity

2 Kg - 6 Kg - 9 Kg - 12 Kg

Tipologia pressurizzazione
Pressurization type

A pressione permanente
Stored pressure

Tipologia polvere estinguente
Dry chemical powder type

A base di Fosfato e Solfato di Ammonio,
carbonato di calcio

Finitura
Final coating

Rosso Pompieristico
Red coat

Normativa di riferimento
Reference standards

secondo EN 3-7

Servizio di manutenzione
secondo norma UNI 9994

Manutenzione obbligatoria ogni sei mesi,
D.M. del 10/03/98, ricaricare presso centro
autorizzato F.A.S. S.p.A.
Obligatory maintenance every six months,
D.M of 03/10/98, reload at the authorized
F.A.S. S.p.A. facility

Maintenance service
according to UNI 9994

Estintori - Fire extinguishers

Disponibili per tutte le classi d’incendio
Available for all fire classes

NOTE
NOTES

In caso di richiesta d’offerta e/o d’ordine specificare i seguenti dati:
In case of inquiry and/or order specify the following datas:

Quantità di polvere, tipo di pressurizzazione, tipologia di polvere, classe d’incendio
Dry chemical powder quantity, pressurization type, dry chemical powder type, fire class

OPTIONAL
Cassette portaestintore - Fire extinguisher cabinet
Cappucci di protezione - Protection covers
Piantana portaestintori - Fire extinguishers floor stand
Supporti per fissaggio a parete - Wall holders
Cartelli di segnalazione - Warning signs

ESECUZIONI A RICHIESTA
EXECUTIONS ON REQUEST
Caricamento con polveri speciali a base di bicarbonato di potassio, potassio allofanato, e per metalli (Incendi di classe D)
Charged with special powder made of potassium bicarbonate, allophanate potassium, and for metals (Class D fires)
Pressurizzazione con bombola interna di CO2 (Solo 12 Kg) - Pressurization with internal CO2 cartridge (Only 12 Kg)
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FAS si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni
dei propri prodotti al fine di migliorarne l'efficienza.
In order to improve their efficiency, Fas may modify characteristics and dimensions of its
own products without prior notice
Fas se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et les dimensions de
ses produits afin d'en améliorer l'efficacité.
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