DISPOSITIVI AUTOMATICI
A SOFFITTO
Codice
Classe di fuoco
Carica nominale
Estinguente
Peso totale
Diametro serbatoio
Temperatura di esercizio
Bulbo standard attivazione

P6 A
ABC
6 Kg
ABC MAP 20
~ 10 Kg
240 mm
-30° C /+ 60° C
68°

P10 A
ABC
12 Kg
ABC MAP 20
~ 18 Kg
360 mm
-30° C /+ 60° C
68°

I dispositivi automatici a soffitto sono sistemi di spegnimento ausiliari molto
semplici da installare e mettere in funzione. Sono dotati di una valvola automatica
con bulbo termoespandente che si frantuma permettendo l’attivazione
automatica al raggiungimento della temperatura desiderata (standard forniti con
bulbo a 68° C). I dispositivi sono dotati di gabbietta di protezione della valvola per
evitare azionamenti accidentali durante trasporto e installazione, la gabbietta
saldata non compromette l’erogazione dell’estinguente e la sua funzionalità. Deve
essere installato a soffitto tramite apposito supporto fornito in dotazione, per una
corretta installazione occorre considerare che ad una altezza di tre metri offre una
superficie di spegnimento di circa 9-12 mq. Il miglior risultato si ottiene installando
il dispositivo ad altezza compresa tra 1,5 e 3 mt.
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DISPOSITIVI AUTOMATICI
SCHIUMA
Codice
Classe di fuoco
Carica nominale
Estinguente
Volume involucro
Diametro serbatoio
Temperatura di esercizio
Bulbo standard attivazione
Supporto

11099-1
ABC
9L
Acqua + additivi schiumogeni

10,7 L
170 mm
0° C /+ 60° C
93°
Incluso

Sono sistemi realizzati e studiati per essere installati a protezione di locali non presidiati in modo costante. L’installazione può avvenire internamente ed esternamente al locale da proteggere, l’erogazione dell’estinguente avviene tramite appositi
ugelli, collegati alla tubazione in alluminio, per scarica in un punto prestabilito. La
valvola dotata di bulbo temoespandente permette applicazione del cavo di attivazione,e/o della cartuccia pirotecnica, per attivazione tramite comando remoto. La
valvola inoltre da la disponibilità di installare il pressostato per segnalazione costante della pressione interna al dispositivo.
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