CATALOGO PROVVISORIO (ED. 04-16)

ESTINTORI PORTATILI
ESTINTORI CARRELLATI
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CENNI NORMATIVI
CLASSIFICAZIONE
Estintori portatili ed estintori carrellati
Normative di riferimento:

DM 7/1/2005 e UNI EN 3-7 per estintori portatili (da 1 a 12 Kg).
DM 6/3/1992 e UNI EN 1866 per gli estintori carrellati (da 30 a 100 Kg).
TUTTI GLI ESTINTORI DEVONO CORRISPONDERE A QUESTE NORME
Eventuali estintori già posizionati, ma non rispondenti od obsoleti, dovranno essere sostituiti ed alienati.

POSIZIONAMENTO
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella 1
dell’allegato 5 del DM 10-3-98 ; tale decreto inoltre prescrive che in ogni caso il percorso per raggiungere
l'estintore non può superare i 30m.
Superficie protetta da un estintore
Tipo di estintore

Rischio basso

Rischio medio

Rischio elevato

13 A – 89 B

100 mq

21 A – 113 B

150 mq

100 mq

34 A – 144 B

200 mq

150 mq

100 mq

55 A – 233 B

250 mq

100 mq

200 mq

Gli estintori portatili devono essere posizionati preferibilmente lungo le vie di uscita ed in prossimità delle
stesse, senza ostacolarne l’accesso. La normativa impone che tutti gli estintori siano fissati a parete ad
un’altezza di 1.10 -1,5 m devono essere ben visibili, facilmente accessibili e segnalati, tramite cartelli
conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa.
In caso di rischi specifici d’incendio di zone limitate o apparecchiature bisogna infatti prevedere una
copertura adeguata (es. quadri elettriche, cucinini di reparto, ecc.).
Non si devono assolutamente collocare estintori in fondo a corridoi chiusi (a cul di sacco) per evitare rischio
che chi li utilizzi rimanga intrappolato.

MANUTENZIONE
La manutenzione periodica parte sempre dalla data di installazione. Una circolare ministeriale interpretativa
dà per consolidato che il produttore garantisce che il prodotto al momento della vendita sia già
manutenzionato.
Il cartellino di manutenzione deve essere apposto dalla società incaricata di effettuare il servizio di
manutenzione. Ogni estintore in esercizio deve essere dotato del cartellino di manutenzione. Quando si
effettua per la prima volta il controllo iniziale, se presente il cartellino del precedente manutentore deve
essere rimosso e sostituito con quello della società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione
Per gli estintori esiste una scadenza che è di 18 anni dalla produzione.
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ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN3-7:2005 Classi di incendio ABC, del tipo
pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica.
Carichi e pronti all’uso completi i gancio per fissaggio a parete
Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE
AEP0011
AEP0005
AEP0006
AEP0007

Kg
4
6
9
12

CLASSE
21A 183BC
34A 233BC
55A 233BC
55A 233BC

ESTINTORI PORTATILI A CO2
SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN3-7:2005 Classi di incendio BC, bombole
in acciaio collaudate a 250kg/cm² corredati di certificato di collaudo con
manichette e con terminali di erogazione. Carichi e pronti all’uso, completi
di gancio per fissaggio a parete
Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE
AEC0003
AEC0004

Kg
2
5

CLASSE
34B
113B

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE
Classi di incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo
indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per
facile trasporto con manichetta e con terminali di erogazione. Carichi e
pronti all’uso
Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE
AEP0001
AEP0002

Kg
30
50

CLASSE
A B1 C
A B1 C

ESTINTORI CARRELLATI A A CO2
Classi di incendio BC, bombole in acciaio collaudate a 250kg/cm² corredati
di certificato di collaudo. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per
facile trasporto con manichetta e cono terminali di erogazione. Carichi e
pronti all’uso
Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE
AEC0001
AEC0002

Kg
18
27

CLASSE
B8 C
B8 C
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GANCIO A MURO PER ESTINTORI
CODICE
AEG0001
AEG1001

COLORE
Bronzo
Nero

MODELLO
Supporto in metallo
Supporto amagnetico in mat. plastico

FOTO

CASSETTE PORTA ESTINTORI

Cassetta porta estintore in lamiera verniciata rossa con antina chiusa e oblò di ispezione.
Completa di maniglia rotante.
CODICE
APC0126
APC0127

MODELLO
Per estintore 6 Kg
Per estintore 9/12 Kg

DIMENSIONE
310x625x230
310x800x230

PIANTANE PORTA ESTINTORI
CODICE
AEG1002
AEG1003
AEG1004
AEG1005
AEG1006
AEG1007
AEG1008
AEG1009

COLORE
Nero
Nero
Nero
Nero
Rosso
Rosso
Rosso
Rosso

MODELLO
Colonna con cartello a “bandiera“
Colonna con cartello a “180°”
Colonna con cartello “mini”
Solo base. Senza asta e cartello
Colonna con cartello a “bandiera“
Colonna con cartello a “180°”
Colonna con cartello “mini”
Solo base. Senza asta e cartello
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