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055064 Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol 
            di  sali  di   potassio   realizzate  in   acciaio   inox  forato,  conforme   alla   norma  UNI  ISO 
            15779/2012,  idoneo  per  fuochi  di  classe  A  e  B, ad  attivazione  elettrica  6 - 24 V c.c. e  
            corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio: 

   MO% NO% MT% 
 

a erogatore con carica estinguente fino a 0,4 kg, Ǿ 165 mm, altezza 127 mm....................... cad 4  96  

b erogatore con carica estinguente fino a 0,7 kg, Ǿ 165 mm, altezza 230 mm....................... cad 4  96  

c erogatore con carica estinguente fino a 1,45 kg, Ǿ 165 mm, altezza 290 mm...................... cad 4  96  

d erogatore con carica estinguente fino a 2,21 kg, Ǿ 165 mm, altezza 310 mm...................... cad 3  97  

e erogatore con carica estinguente fino a 4,42 kg, Ǿ 165 mm, altezza 572 mm...................... cad 1  99  

f erogatore in plafoniera da incasso 600 × 600 mm, altezza 210 mm, con carica estinguente 

fino a 2,9 kg............................................................................................................................ cad 1  99  

g erogatore in plafoniera da incasso 600 × 600 mm, altezza 210 mm, con carica estinguente 

fino a 4,4 kg........................................................................................................................ cad 1  99  

h erogatore con carica estinguente da 0,09 kg, non refrigerato, Ǿ 60 mm, altezza 155 mm. cad 6  94  

i erogatore con carica estinguente da 0,4 kg, non refrigerato, Ǿ 165 mm, altezza 130 mm. cad 5  95  

l Erogatore   con  carica  estinguente  da  0,85 kg, non  refrigerato, Ǿ 165 mm,  altezza 170 

mm......................................................................................................................................... cad 4  96  

k erogatore con carica estinguente da 1,2 kg, non refrigerato, Ǿ 165 mm, altezza 230 mm. cad 4  96  

j Box  di connessione  degli erogatori  alla linea di  comando, con connettori  ad innesto, ad 

una via............................................................................................................................... cad 39  61  

m box di connessione degli erogatori alla linea di comando, con connettori ad  innesto, a due 

vie........................................................................................................................................... cad 28  72  


055065 Unità di gestione  automatica per  impianti di  spegnimento con  erogatori  di aerosol di sali 

    di potassio, in  grado di azionare  il sistema  mediante segnalazione  di allarme  incendio da 
    parte di una  centrale esterna  con possibilità  di parzializzare  due zone  separate di scarica 
    estinguente, verifica  delle funzionalità  dell'impianto e controllo  di linea  tramite display, con 
    memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee derivate nonché dell'efficienza 
    dell'alimentatore e  delle  batterie  tampone, dimensioni  200 × 320 × 160 mm, gestione  fino 
    a 5 linee per un massimo di 10 dispositivi erogatori ognuna..................................................

   MO% NO% MT% 
  cad 6  94 


055066 Tester  per  collaudo  e  verifica  del  funzionamento  delle  linee, completo  di  9  connettori 

    ponticellati e isolati ed 1 connettore con cavo e led (in parallelo), fornito a piè d'opera.......... 
   MO% NO% MT% 
  cad   100 



 


