
 

Procedura di attivazione 

 

    Foto 1                                  Foto 2     Foto 3                       Foto 4 

(Foto 1) Impugnare il Mangiafuoco dal manico di plastica e sfilare il canotto superiore. 

(Foto 2) Inserire il cannotto nella parte inferiore del manico utilizzandolo come prolunga. 

(Foto 3) Impugnare il Mangiafuoco  dal manico di plastica e strappare l’anello di protezione. 

(Foto 4) Dirigere il getto verso la base delle fiamme (Distanza minima 60 cm). 
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Utilizzazione 
È un dispositivo estinguente manuale e portatile che eroga una carica di aerosol con grande capacità estinguente ed 
una vasta flessibilità d’impiego. 

Ha anche le caratteristiche di essere eco-compatibilità e di non tossicità.   

È impiegato per lo spegnimento di incendi di : combustibili solidi, liquidi ed apparati elettrici ed elettronici.  

È dotato di un canotto di protezione che in modalità d’uso, se inserito nell’impugnatura, né aumenta la lunghezza 
rendendo più sicuro il brandeggio.  

Ha un pratico e veloce sistema di attivazione. Garanzia 5 anni. Non usare dopo la scadenza. Età utilizzo anni 18. 

Dati tecnici 
���� Versione  Astr. 50  

���� Dimensioni  d’ingombro 42  x  263  mm 

���� Dimensioni d’ingombro in modalità d’uso    42  x 358  mm 

���� Sistema di attivazione  A strappo, mediante il tiro di un anello. 

���� Peso                                        415   gr.                                  

���� Durata del funzionamento                                       > 50  sec.                             

���� Massa carica estinguente                                       110   gr. ca.                            

���� Temperatura del Fluido Aerosol    > 90° C. 

 

Avvertenze   
Attivato il dispositivo produce un fluido aerosol di elevata temperatura.  
Non toccare il cilindro metallico durante e dopo l’uso.  
Non rivolgere il fluido aerosol verso persone.        
In caso di attivazione accidentale attendere l’erogazione completa 
dell’aerosol e procedere al ricambio dell’aria nell’ambiente.  
Utilizzare solamente per spegnere principi d’incendio. 
Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.  
Non smontare il dispositivo.  
Tenere il dispositivo al di fuori della portata di bambini.   

Smaltimento  

Lo smaltimento del prodotto e degli imballaggi va effettuato secondo le normative nazionali. 

Classificazione e Certificazione CE. 

� CE Modulo B : LOM 13PIRO1254     � CE Registrazione nr.: 0163-P1-1545  

 
 
 

 

Note : Con riserva di modifiche tecniche 

 

Classi di fuoco : A – B – C – E 

 

 


