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tubaz ioni  e  manichet te

Art. DN

VARIO25 25

Ø 45 mm Ø 70 mm L (mt)

MAVIP4515 MAVIP7015 15
MAVIP4520 MAVIP7020 20 
MAVIP4525 MAVIP7025 25
MAVIP4530 MAVIP7030 30

MAVIP45 MAVIP70

Ø 45 mm Ø 70 mm L (mt)

MARED4515 MARED7015 15
MARED4520 MARED7020 20 
MARED4525 MARED7025 25
MARED4530 MARED7030 30

Ø 25 mm L (mt)

MAP2515W 15
MAP2520W 20 
MAP2525W 25
MAP2530W 30

• A norma UNI 9487 certificate M.I.
• A norma pr EN 14540 
• legate a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature
• Raccordi a norma UNI 804

Tubazioni VIP raccordate

• A norma UNI 9487certificate M.I.
• legate a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature
• Raccordi a norma UNI 804

Tubazioni RED KOBRA raccordate

La tubazione semirigida PYTON è prodotta in conformità alle normative UNI 9488 e
EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere
A.T. e da una trama di monofilo Trevira®. Il sottostrato impermeabilizzante in gomma
sintetica è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è
resistente all’ozono. Versione colore bianco.
A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la
resistenza all’abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto.

PYTON

VARIOMATIC

Art. DN

EUROJET70 70

EUROJET 

Art. DN

ABS25 25

LANCIA A LEVA  in a.b.s. 25

Art. DN

MISTRAL45 45
MISTRAL70 70

MISTRAL 45 - 70 MIAMI 

Art. DN

LL45 45
LL70 70

Art. DN

MIAMI45 45

LANCIA A LEVA
senza velo protettivo

K di sistema Variomatic Lancia ABS Miami Mistral Gold Alamo Lancia Mistral Eurojet Lancia
25 25 45 45 45 45 a leva 45 70 70 a leva 70

getto pieno 56 23.7 96 85 118 135 78 160 208 121
getto frazionato 65 21.5 186 80 135 164 75 155 282 155

lance ant incendio

MARED45 MARED70
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• Aperture di alimentazione laterali preforate con tappi di
protezione in PVC 

• aperture di alimentazione sulla base preincise nella lamiera
• completa di adesivo del simbolo di identificazione secondo

Dir. 92/58/CEE.
D.L. 493-1996 - Adesivo istruzioni d’uso - Istruzioni per
l’installazione e la manutenzione 

• le cassette Texas possono contenere n° 2 tubazioni DN 45
il modello 45C viene fornito completo di serratura con n° 2
chiavi

• lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza
• il modello 45S viene fornito completo di sigillo di sicurezza

numerato.

COMPLETA
• Cassetta Texas® 45 S, dimensioni 450x530x220
• Marcata CE
• Rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7
• Tubazione Ø 45 mm certificata EN 14540, a norma UNI 9487.

Completa di raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422
con manicotti coprilegatura

• Sella portamanichetta
• Simbolo di identificazione
• Istruzioni d’uso
• Istruzioni di montaggio
• Sigillo numerato
• Lancia 45 a leva o a rotazione
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casset te  TEXAS ® per  idrant i  a  muro
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K di sistema con 30 m Getto Getto
di tubazione Ø 45 pieno frazionato

Miami DN 13 90 118
Mistral DN 12 80 74 

ALAMO

Art. DN

GOLD45 45

GOLD

Art. DN

LLV45 45
LLV70 70

Art. DN

ALAMO45 45

LANCIA A LEVA 
con velo di protezione

Cassette TEXAS® esterni

Caratteristiche costruttive vuota

Dimensioni 450 x 530 x 220 (45)
Dimensioni 550 x 640 x 260 (70)
Materiale Acciaio zincato
Peso 6.200 g (45)
Peso 6.500 g (70)
Verniciatura a base di resine poliesteri, speciale per esterni 

che ne garantisce un’elevata resistenza alla corrosio-
ne e l’inalterabilità cromatica nel tempo anche in
ambienti marini (ISO 9227)

Art. Descrizione

S660 45S con sigillo + sella - UNI EN 671-2
S661 45C con serratura + sella - UNI EN 671-2
S662 70S con sigillo + sella - 550 x 640 x 260
S663 70C con serratura + sella - 550 x 640 x 260
S673 45S inox verniciato rosso
S674 45C inox verniciato rosso
S712 Piantana Texas Rossa
S737 Piantana Texas inox verniciato rosso
S716 Sella

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S1915 art. S1815
20 m art. S1920 art. S1820
25 m art. S1925 art. S1825
30 m art. S1930 art. S1830

LE CASSETTE TEXAS® 45 SONO CERTIFICATE 
A NORMA UNI EN 671/2

Piantana 
non compresa
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casset te  TEXAS ® per  idrant i  a  muro vuote e  complete

Art. Descrizione Dimensioni

S943 45 S con sigillo 470 x 650 x 27
S949 70 S con sigillo 570 x 720 x 27

Art. Descrizione Dimensioni

S945 45S con sigillo + sella - UNI EN 671-2 482 x 542 x 155
S946 45C con serratura + sella - UNI EN 671-2 482 x 542 x 155

Cassetta da interni TEXAS®

Art. Descrizione Dimensioni

S947 45S con sigillo + sella - UNI EN 671-2 450 x 505 x 162
S948 45C con serratura + sella - UNI EN 671-2 450 x 505 x 162 

Cassetta TEXAS window

Art. Descrizione Dimensioni

S942 45S con sigillo + sella - UNI EN 671-2 450 x 530 x 200
S944 70S con sigillo + sella 550 x 640 x 265

Art. Descrizione Dimensioni

S936 Texas up S 475 x 1370 x 210

Tutti i seguenti idranti a muro hanno lo stesso equipaggiamento del modello base TEXAS® ESTERNI, cambia unicamente la tipologia di cassetta.

Tipo di lancia Miami 45 Mistral 45

15 m art. S1655 art. S1635
20 m art. S1660 art. S1640
25 m art. S1665 art. S1645 
30 m art. S1670 art. S1650 

Tipo di lancia Miami 45 Mistral 45

15 m art. S1955 art. S1855
20 m art. S1960 art. S1860
25 m art. S1965 art. S1865
30 m art. S1970 art. S1870

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S1935 art. S1835
20 m art. S1940 art. S1840
25 m art. S1945 art. S1845
30 m art. S1950 art. S1850

Cassetta da incasso TEXAS®

Il portello viene fornito 
completo di adesivo del simbolo 
d’identificazione e sigillo 
di chiusura numerato.

Le istruzioni d’uso sono 
serigrafate sulla lastra 
trasparente del portello.

Portello di protezione TEXAS®

Vuota

Completa

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S3912 art. S3812
20 m art. S3917 art. S3817
25 m art. S3922 art. S3822
30 m art. S3927 art. S3827

Vuota

Completa

Vuota

Vuota = solo cassetta
Completa “CE” = cassetta, rubinetto, manichetta, sella, lancia

Vuota

Completa

Vuota

Completa

Cassette TEXAS UP “S”
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Art. Descrizione Dimensioni mm.

S935 Texas twin S 600 x 630 x 220
S925 Texas twin S 650 x 600 x 200
S926 Texas twin S 750 x 700 x 200

a
cc

e
ss

o
ri

 p
e

r 
ca

ss
e

tt
e

accessor i  per  casset te  TEXAS ®
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Cassette in acciaio zincato ver-
niciate con resine poliesteri spe-
ciali per esterni (ISO 9227) con
configurazione antinfortunistica.
I modelli tipo C vengono forniti
completi di serratura con n. 2
chiavi e lastra frangibile traspa-
rente a rottura di sicurezza.

I modelli tipo S vengono forniti
completi di sigillo di sicurezza
numerato

Art. Descrizione Dimensioni mm.

S664 Cassetta portaest. 6 kg con sigillo 310 x 645 x 215
S665 Cassetta portaest. 6 kg con serratura 310 x 645 x 215 
S666 Cassetta portaest. 12 kg con sigillo 340 x 775 x 235
S667 Cassetta portaest. 12 kg con serratura 340 x 775 x 235
S738 Cassetta portaest. CO2 2 kg con sigillo 330 x 620 x 150
S739 Cassetta portaest. CO2 2 kg con serratura 330 x 620 x 150
S678 Cassetta portaest. CO2 5 kg con sigillo 330 x 830 x 170
S679 Cassetta portaest. CO2 5 kg con serratura 330 x 830 x 170

Art. Descrizione

S712 Piantana Texas rossa per tubazioni
S737 Piantana Texas inox verniciato rosso per tubazioni
S713 Piantana Texas rossa per estintori

Piantane per cassette TEXAS

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S3914 art. S3814
20 m art. S3919 art. S3819
25 m art. S3924 art. S3824
30 m art. S3929 art. S3829

Completa 
senza estintore

Vuota

Art. Descrizione Dimensioni mm.

S927 Texas twin 650 x 580 x 200
S928 Texas twin 730 x 680 x 200

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S3913 art. S3813
20 m art. S3918 art. S3818
25 m art. S3923 art. S3823
30 m art. S3928 art. S3828

Completa 
senza estintore

Vuota

Cassette portaestintori TEXAS

Cassetta Tortuga SL in resina di polietilene lineare LLDPE,
stampata in un solo blocco. Configurazione antinfortunistica.
Rubinetto idrante DN 45 PN16.
Tubazione 45 mm. certificata EN 14540, a norma UNI 9487
complete di raccordi UNI 804 e legature a norma UNI 7422
con manicotti coprilegatura.
Sella portamanichetta incorporata.
Lastra infrangibile completa di simbolo di identificazione.
Istruzioni di montaggio, d’uso e manutenzione.
Lancia. Sigillo numerato. Dichiarazione di conformità.
Dimensioni mm. 410x590x165.

Cassette TEXAS TWIN COMPACT da incasso

Cassette TEXAS TWIN COMPACT da parete

Miami Mistral Tipo di lancia

art. S3615 art. S3515 15 m
art. S3620 art. S3520 20 m 
art. S3625 art. S3525 25 m
art. S3630 art. S3530 30 m

Art. Descrizione Dimensioni mm.

SL745 UNI 45 410x590x165

Completa

Vuota Idrante a muro Tortuga SL

ANTINCENDIO NUOVO  10-08-2006  18:15  Pagina 33



• In acciaio verniciato rosso
• completa di serratura sigillabile
• istruzioni d’uso serigrafate su finestra
• simbolo d’identificazione
• sigillo di sicurezza numerato

Cassetta NEVADA

Art. Descrizione Dimensioni

S821 UNI 45 400 x 580 x 200
S822 UNI 70 500 x 650 x 250
S823 Piantana Nevada rossa H = 800 

• In acciaio inox
• completa di serratura sigillabile
• istruzioni d’uso serigrafate su finestra
• simbolo d’identificazione
• sigillo di sicurezza numerato

Cassetta NEVADA INOX

Art. Descrizione Dimensioni

S824 UNI 45 400 x 580 x 200
S825 UNI 70 500 x 650 x 250 
S826 Piantana Nevada inox H = 800 

Art. Descrizione Dimensioni

S823 Piantana Nevada rossa H = 800
S826 Piantana Nevada inox H = 800
S623 Piantana Airone rossa H = 800 
S625 Piantana Airone inox H = 800 

• In acciaio verniciato o inox
• completa di serratura sigillabile
• finestra per la visione del manometro
• simbolo d’identificazione
• sigillo di sicurezza numerato

Cassette porta estintori NEVADA

Piantane per cassette Nevada e Airone

Art. Descrizione Dimensioni

S827 6 kg verniciata 300 x 650 x 227
S828 9 - 12 kg  verniciata 330 x 750 x 235
S829 CO2 5 kg verniciata 330 x 850 x 215
S830 6 kg inox 330 x 650 x 227 
S831 9 - 12 kg inox 330 x 750 x 235 
S832 CO2 5 kg inox 330 x 850 x 215 
S823 Piantana Nevada rossa H 800 mm 
S826 Piantana Nevada inox H 800 mm
S834 Porta estintori doppia 400 x 580 x 200 
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casset te  NEVADA vuote e  complete

Tipo di lancia Miami 45 Mistral 45

15 m art. S3115 art. S3015
20 m art. S3120 art. S3020
25 m art. S3125 art. S3025
30 m art. S3130 art. S3030

Vuota

Completa

Tipo di lancia Miami 45 Mistral 45

15 m art. S3135 art. S3035
20 m art. S3140 art. S3040
25 m art. S3145 art. S3045
30 m art. S3150 art. S3050

Vuota

Completa
senza piantana
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Cassetta AIRONE esterno

Cassetta AIRONE bordi arrotondati

Cassetta da incasso AIRONE

Cassetta AIRONE INOX

Art. Descrizione Dimensioni

S621 UNI 45 370 x 580 x 190
S622 UNI 70 490 x 630 x 220
S623 Piantana Airone rossa H 800

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S1975 art. S1875 
20 m art. S1980 art. S1880
25 m art. S1985 art. S1885
30 m art. S1990 art. S1890

Vuota

Completa
senza piantana

Art. Descrizione Dimensioni

S628 UNI 45 370 x 600 x 160
S623 Piantana Airone rossa H 800

Vuota

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S1976 art. S1876 
20 m art. S1981 art. S1881
25 m art. S1986 art. S1886
30 m art. S1991 art. S1891

Completa
senza piantana

Art. Descrizione Dimensioni

S629 UNI 45 grigio 355 x 565 x 155

Vuota

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S1977 art. S1877 
20 m art. S1982 art. S1882
25 m art. S1987 art. S1887
30 m art. S1992 art. S1892

Completa

Art. Descrizione Dimensioni

S627 UNI 45 370 x 580 x 190
S626 UNI 70 490 x 630 x 220
S625 Piantana Airone inox H 800

Vuota

Tipo di lancia Miami Mistral

15 m art. S1978 art. S1878 
20 m art. S1983 art. S1883
25 m art. S1988 art. S1888
30 m art. S1993 art. S1893

Completa
senza piantana
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casset te  corredo idrant i

UNI 10779 - Maggio 2002 - p. 6.4.1
Per ciascun idrante deve essere prevista almeno una dotazione di una lunghezza unificata di tubazione flessibile
(secondo UNI 9487), completa di raccordi e lancia di erogazione.
Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento, o conserva-
te in una o più postazioni accessibili in sicurezza anche in caso d’incendio ed adeguatamente individuate da appo-
sita segnaletica.

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine
poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza
alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antin-
fortunistica completa di serratura con numero 2
chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicu-
rezza.

Fornita di sella salvamanichetta e di un ripiano rego-
labile in altezza per l’alloggiamento delle attrezzatu-
re a corredo degli idranti soprassuolo.

La cassetta è dotata di piantana e di adesivo per la
registrazione della dotazione.

Cassetta corredo idranti soprasuolo singola

Altezza 1300 mm (con piantana)
Larghezza 450 mm
Profondità 250 mm
Altezza cassetta 650 mm

Art. Descrizione

S730 Cassetta con piantana
S733 Solo cassetta
S718 Solo piantana H 630 mm

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine
poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza
alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antin-
fortunistica completa di serratura con numero 2
chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicu-
rezza.

Fornita di sella salvamanichetta e di un ripiano rego-
labile in altezza per l’alloggiamento delle attrezzatu-
re a corredo degli idranti soprassuolo.

La cassetta è dotata di piantana e di adesivo per la
registrazione della dotazione.

Cassetta corredo idranti soprasuolo doppia

Altezza 1300 mm (con piantana)
Larghezza 550 mm
Profondità 320 mm
Altezza cassetta 650 mm

Art. Descrizione

S734 Cassetta con piantana
S735 Solo cassetta
S718 Solo piantana H 630 mm

Costruito in tubolare di acciaio verniciato, con dis-
positivo di avvolgimento manuale rapido.

Carrello portamanichetta

Altezza 800 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 700 mm

Art. Descrizione

S740 Carrello portamanichetta
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Altezza 1450 mm (con piantana)
Larghezza 590 mm
Profondità 460 mm
Altezza cassetta 840 mm

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine
poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza
alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antin-
fortunistica completa di serratura con numero 2
chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicu-
rezza.

Fornita con un ripiano regolabile in altezza per l’al-
loggiamento delle attrezzature a corredo degli idran-
ti soprasuolo e 3 selle salvamanichette adatte a con-
tenere la dotazione opportuna di varie combinazioni
di manichette (n° 6 Ø 45 o  n° 4 Ø 70 o n° 2 Ø 70 o
n° 3 Ø 45).

La cassetta è dotata di piantana e di adesivo per la
registrazione della dotazione.

Cassetta corredo idranti soprasuolo multipla

Dotazioni minime consigliate secondo NFPA PAR. 24 E F.M.
“SYSTEM APPROVAL GUIDE”

Art. Descrizione

S731 Cassetta con piantana
S736 Solo cassetta
S719 Solo piantana H 600 mm

Altezza 1600 mm
Larghezza 700 mm
Profondità 400 mm

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine
poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza
alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antin-
fortunistica completa di serratura con numero 2
chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicu-
rezza.

Fornita con due ripiani regolabili in altezza, per un
comodo alloggiamento per le  attrezzature necessa-
rie all’utilizzo degli idranti sottosuolo e per un con-
gruo numero di tubazioni in funzione delle disposi-
zioni normative dei V.V.F. e della distanza dell’area da
proteggere.

La cassetta è dotata di adesivo per la registrazione
della dotazione.

Cassetta corredo idranti sottosuolo

Art. Descrizione

S732 Cassetta corredo idranti sottosuolo

Descrizione Quantità Descrizione Quantità

Tubazione Ø 70 mm 60 m Chiave di manovra idrante n° 2
Tubazione Ø 45 mm 40 m Guarnizione UNI 70 n° 4
Lance Ø 2"1/2 - UNI 70 n° 2 Guarnizione UNI 45 n° 2
Lance Ø 1"1/2 - UNI 45 n° 1 Ascia n° 1
Divisore UNI 70 - UNI 45 n° 1 Riduzione UNI 70 - UNI 45 n° 1
Chiave di serraggio n° 2 Collo cigno (per idranti sottosuolo) n° 1
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naspi

• cassetta in acciaio sp. 1 mm
• verniciatura con polvere poliestere

sp. 70 micron
• colore rosso RAL 3000
• completo di lancia UNI 25 a norma

UNI EN 671-1
• valvola d’intercettazione da 1” gas
• tubazione PYTON ø 25 mm a norma

UNI 9488 - EN 694
• chiusura con sigillo numerato
• configurazione antinfortunistica

Cassetta naspo FLORIDA da parete rossa 

• Cassetta in acciaio da incasso con
controtelaio a posizione variabile (da
0 a 20 mm)

• portello e telai verniciati con polvere
poliestere sp. 70 micron di colore
rosso RAL 3000

• cassetta in lamiera zincata
• completo di lancia UNI 25 a norma

UNI EN 671-1
• valvola d’intercettazione da 1” gas
• tubazione PYTON ø 25 mm a norma

UNI 9488 - EN 694
• chiusura con sigillo numerato
• configurazione antinfortunistica

Cassetta naspo FLORIDA da incasso rossa

Portello con lastra trasparente con serigrafato istruzioni d’uso
e simbolo d’identificazione

Art. Descrizione Dimensioni Art. Descrizione

S1576 15 metri 650 x 600 x 200 S1581 15 metri
S1577 20 metri 650 x 600 x 200 S1582 20 metri
S1578 25 metri 750 x 700 x 200 S1583 25 metri
S1579 30 metri 750 x 700 x 200 S1584 30 metri

PYTON BIANCO PYTON ROSSO

Portello pieno con adesivo istruzioni d’uso e adesivo simbolo
d’identificazione

Art. Descrizione Dimensioni Art. Descrizione

S1586 15 metri 650 x 600 x 200 S1591 15 metri
S1587 20 metri 650 x 600 x 200 S1592 20 metri
S1588 25 metri 750 x 700 x 200 S1593 25 metri
S1589 30 metri 750 x 700 x 200 S1594 30 metri

PYTON BIANCO PYTON ROSSO

Portello con lastra trasparente con serigrafato istruzioni d’uso
e simbolo d’identificazione

Art. Descrizione Dimensioni Art. Descrizione

S1596 15 metri 680 x 625 x 205 S1601 15 metri
S1597 20 metri 680 x 625 x 205 S1602 20 metri
S1598 25 metri 780 x 725 x 205 S1603 25 metri
S1599 30 metri 780 x 725 x 205 S1604 30 metri

PYTON BIANCO PYTON ROSSO

Portello pieno con adesivo istruzioni d’uso e adesivo simbolo
d’identificazione

Art. Descrizione Dimensioni Art. Descrizione

S1606 15 metri 680 x 625 x 205 S1611 15 metri
S1607 20 metri 680 x 625 x 205 S1612 20 metri
S1608 25 metri 780 x 725 x 205 S1613 25 metri
S1609 30 metri 780 x 725 x 205 S1614 30 metri

PYTON BIANCO PYTON ROSSO

P (MPa) 0.2 0.3 0.4 0.6
Q (l/min) 49 60 69 85

K = 34.9

r icambi  per  casset te  TEXAS ®

Art. Descrizione

S716 Sella in metallo Texas

Selle Lastre frangibili Sigilli numerati

Art. Descrizione

S668 Sigilli numerati

Art. Descrizione

S669 Per cassetta Texas

Confezione
da 100 pz.
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Valigetta contenente le attrezzature necessarie per il collaudo
pneumatico delle tubazioni antincendio composta da:
• calotta manometrica
• distributore con attacchi M e F UNI 45 provvisto manometro

ed attacco aria compressa
• riduzioni per collaudo UNI 70
• chiave di serraggio
• istruzioni d’uso
• disponibile a richiesta compressore 

portatile HP 1,5

Kit collaudo pneumatico tubazioni

Art. Descrizione

S900 Valigetta kit collaudo manichette
S901 Compressore portatile

• Pompa pneumatica a doppio effetto in acciaio nichelato con sedi
valvole e valvole in acciaio AISI 420 temperato e tenute dinani-
che in PTFE

• distributore con attacco UNI 45, raccordo in ottone UNI 5705,
valvola di intercettazione a sfera, manometro di pressione in
bagno di glicerina e portagomma per alimentazione acqua

• calotta munita di valvola spurgo aria
• riduzioni per collaudo UNI 70
• chiave di serraggio
• istruzioni d’uso
• kit per collaudo serbatoio estintori a 35 bar
• disponibile a richiesta compressore portatile HP 1,5

Kit collaudo idraulico tubazioni

Art. Descrizione

S905 Pompa collaudo idraulico manichette
S901 Compressore portatile

Borsa contenente il necessario per effettuare l’asciugatura e la
talcatura interna delle manichette UNI 45 - UNI 70.

Kit asciugatura e talcatura manichette

Art. Descrizione

S906 Kit asciugatura e talcatura manichette

Avvolgimanichetta a cavalletto

Art. Descrizione

S741 Avvolgimanichetta a cavalletto

Avvolgimanichetta NO-HA

Art. Descrizione

S604 Avvolgimanichetta NO-HA
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art. RPK45BL

Apertura con portello ad anta sigillabile
con maniglia Easy Break® e chiave
completa di lastra antinfortunistica Safe
Crash® a rottura prestabilita, che si
infrange senza alcun pericolo di taglio.
Dimensioni: . 450x520x196

Cassetta per idrante PK45

art. RPK45RO

Apertura con portello ad anta
sigillabile con maniglia rotante
completa di lastra Blindo Light®.
Dimensioni: mm. 450x520x196

Cassetta per idrante PK45

art. RPK70RO

Apertura con portello ad anta sigillabile
con maniglia rotante completa di lastra
Blindo Light®.
Dimensioni: mm. 550x685x230

Cassetta per idrante PK70

art. RPK70BL

Apertura con portello ad anta sigillabile
con maniglia Easy Break® e chiave
completa di lastra antinfortunistica Safe
Crash® a rottura prestabilita, che si
infrange senza alcun pericolo di taglio.
Dimensioni: . 550x685x230

Cassetta per idrante PK70

Completo di:
- Cassetta realizzata in Blindo Light® da ester-

no rossa completa di portello e anta con
sigillo di sicurezza e maniglia Easy Break®

- Manichetta antincendio PATRIOT® UNI 70 rac-
cordi VV.F rilegatura filo di ferro zincato con
manicotto di protezione UNI 7422-75, - Lancia
a tre effetti original “GOLDFINGER N” UNI 70, -
Gocciolatore salva manichetta , - Lastra antin-
fortunistica Safe Crash® - cartello idrante -
rubinetto di intercettazione (disponibile a
richiesta con manichetta PATRIOT® UNI 804).
Dimensioni 550 x 685 x 230 peso kg. 6,20.

Complesso idrante da esterno
DN 70 “PK70 E”

Completo di:
- Cassetta realizzata in Blindo Light® da

esterno rossa completa di portello e anta
con sigillo di sicurezza e maniglia Easy
Break®

- Manichetta antincendio PATRIOT® UNI 45
raccordi VV.F rilegatura filo di ferro zincato con
manicotto di protezione UNI 7422-75, - Lancia
a tre effetti original “GOLDFINGER N ” UNI 45,
- Gocciolatore salva manichetta, - Lastra
antinfortunistica Safe Crash® - cartello idrante
- rubinetto di intercettazione (disponibile a
richiesta con manichetta PATRIOT® UNI 804).
Dimensioni 450 x 520 x 196 peso kg. 4,50.

Complesso idrante da esterno
DN 45 “PK 45 E” UNI EN 671/2 (15-20 m.)

art.RPK45E15 Completa con manichetta mt.15 certificata

art.RPK45E20 Completa con manichetta mt.20 certificata

art.RPK45E25 Completa con manichetta mt.25 certificata

art. RPK70E15 Completa con manichetta mt.15 certificata

art. RPK70E20 Completa con manichetta mt.20 certificata

art. RPK70E25 Completa con manichetta mt.25 certificata

art. RPK45CR

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia Easy Break® e chiave completa di
lastra antinfortunistica Safe Crash® a rottura
prestabilita, che si infrange senza alcun
pericolo di taglio.
Dimensioni: mm. 450x520x196

Cassetta per idrante PK45 CR
“cambio rapido”

art.RPK45CRR

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia rotante completa di lastra
Protezione Blindo Light®.
Dimensioni: mm. 450x520x196

Cassetta per idrante PK45 CR
“cambio rapido”

art. RPK70CR

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia Easy Break® e chiave completa di
lastra antinfortunistica Safe Crash® a rottura
prestabilita, che si infrange senza alcun
pericolo di taglio.
Dimensioni: mm. 550x685x230

Cassetta per idrante PK70
“cambio rapido”

art. RPK70CRR

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia rotante completa di lastra
Protezione Blindo Light®.
Dimensioni: mm. 550x685x230

Cassetta per idrante PK70
“cambio rapido”
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Apertura con portello 
ad anta sigillabile con maniglia

rotante completa di lastra 
Protezione Blindo Light®

Armadio Modular System
“corredo idranti”

art.RAMK2ROCI

Piantana a Colonna verniciata in rosso
RAL 3000, tipo doppia cilindrica in

acciaio, tubi separati per permettere
l’inserimento della alimentazione

idraulica e della alimentazione elettrica
per facilitare l’individuazione del com-

plesso idrante in caso di emergenza.
Dimensioni: mm. 550x685x280

Armadio Modular System
“corredo idranti”

art. RPIDOCO2

Apertura con portello ad anta sigillabile
con maniglia Easy Break® e chiave

completa di lastra antinfortunistica Safe
Crash® a rottura prestabilita, che si

infrange senza alcun pericolo di taglio.
Dimensioni: mm. 590x720x230

Cassetta per idrante UNI 70
PK70 INK da incasso

art. RPK70INK

Apertura con portello ad anta sigillabile
con maniglia Easy Break® e chiave

completa di lastra antinfortunistica Safe
Crash® a rottura prestabilita, che si

infrange senza alcun pericolo di taglio.
Dimensioni: mm. 490x610x200

Cassetta per idrante UNI 45
PK45 INK da incasso

art.RPK45INK

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia Easy Break® e chiave completa di

lastra antinfortunistica Safe Crash® a rottura
prestabilita, che si infrange senza alcun peri-
colo di taglio - colore telaio e portello rosso.

Dimensioni: mm. 490x610x28

art.RPK45NR

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia Easy Break® e chiave completa di

lastra antinfortunistica Safe Crash® a rottura
prestabilita, che si infrange senza alcun peri-
colo di taglio - colore telaio e portello rosso.

Dimensioni: mm. 590x720x30

art. RPK70NR

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia rotante completa di lastra antinfor-

tunistica Safe Crash® a rottura prestabilita,
che si infrange senza alcun pericolo di taglio

- colore telaio e portello rosso.
Dimensioni: mm. 590x720x30

Telaio PK70 N

art. RPK70NRR

Apertura con portello ad anta sigillabile 
con maniglia rotante completa di lastra 
antinfortunistica Safe Crash® a rottura 

prestabilita, che si infrange senza alcun 
pericolo di taglio - colore telaio 

e portello rosso
Dimensioni: mm. 490x610x30

Telaio PK45 N art.RPK45NRR

te la i

Telaio PK70 N

Telaio PK45 N

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia rotante completa di lastra

Protezione Blindo Light®.
Colore telaio e portello rosso

art. RPK70VVF

Apertura con portello ad anta sigillabile con
maniglia rotante completa di lastra 

Protezione Blindo Light®.
Colore telaio e portello rosso completo 

di cornice in ABS colore rosso,
dimensioni mm 830 x 690 per garantire 

la totale copertura della cassetta da incasso
attacco VVF maggiorata

Telaio PK70 N art. RPK70NFMTelaio PK70 N
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casset te  porta  document i

art. RPD1

Registro delle attrezzature antincendio
impianti e formazione del personale
DPR 12.1.98 n. 37 D.M. 10.3.98
Dimensione mm 300 x 365 x 50

Cassetta per registro art. RPD2

Manuale di autocontrollo e registro delle
verifiche periodiche relativi agli adempimenti
HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio
Dimensione mm 300 x 365 x 50

Cassetta per manuale HACCP

art. RPD5

Sprinklers 15 pezzi e chiave di mano-
vra a Norma UNI 9489 (esclusi bulbi
sprinklers e chiave manovra)
Dimensione mm 300 x 365 x 50

Cassetta per sprinklers art. RPD6

Documenti relativi alla 
sicurezza aziendale
Dimensione mm 300 x 365 x 50

Cassetta neutra

art. RCC

Realizzata in PP rosso completa di
lastra Safe Crash®, corredata di tre
appendini per chiavi e due tasselli per
fissaggio a muro.

Cassetta portachiavi

art. RDOL-M

Antifurto per manichette idranti in materiale
antiurto Blindo Light® rosso con cavo per
avvolgere la manichetta idrante.

Allarme magnetico 
per manichetta

art. RG45
art. RG70

Disponibile rosso in Blindo Light ® UNI 45
Disponibile rosso in Blindo Light ® UNI 70

Gocciolatore salva manichetta

art. RPD26

Documenti relativi alla 
sicurezza aziendale
Dimensione mm 355 x 390 x 60

Cassetta neutra

art. RPD3

Documenti per locale ascensore in ABS
rosso con serigrafia sul coperchio
Dimensione mm 300 x 365 x 50

Cassetta porta documenti
locale ascensore

art. RPD4

Documenti per locale caldaia
Dimensione mm 300 x 365 x 50

Cassetta porta documenti
locale caldaia
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Dimensione 
182 x 382 x 146.

Peso Kg. 0,43.
Ideale per casa,
barche, camper.

Cassetta porta 
estintore RR

art. RR2

Dimensione 
172 x 418 x 105.

Peso Kg. 0,41 
con maniglia.

Ideale per auto,
barche, camper.

art. RR1Cassetta porta 
estintore RR

Dimensione 
152 x 486 x 130.

Peso Kg. 0,66.
Con maniglia.

Ideale per auto,
barche, camper

art. RR2MCassetta porta 
estintore RR

Dimensione 182 x
382 x 146.

Peso Kg. 0,43.
Ideale per casa,
barche, camper

Cassetta porta
estintore TR

art. RTR2

Dimensione 
172 x 418 x 105.

Peso Kg. 0,41.
Con maniglia ideale 

per auto, barche,
camper

art. RTR1Cassetta porta
estintore TR

Dimensione 152 x
486 x 130.

Peso Kg. 0,66.
Con maniglia ideale 

per auto, barche,
camper

art. RTR2MCassetta porta
estintore TR

Tipo realizzata in ABS 
con fondo e coperchio

antiurto di colore rosso 
che protegge i prodotti dai

raggi UV, dalla salsedine 
e dall’ossidazione,

Completo di chiusure in
EPDM, certificati CSI 

utilizzabile per uso interno
ed esterno. Dimensioni:

mm 350 x 685 x 245.
Peso Kg. 1.4

Cassetta porta
estintore RR

art. RR9

Tipo realizzata in ABS
con fondo e coperchio

antiurto di colore rosso.
Completo di chiusure in

EPDM, certificate CSI 
utilizzabile per uso 
interno ed esterno.

Dimensioni:
mm 313 X618 X 200.

Peso Kg 1.3

art. RR6Cassetta porta
estintore RR

Tipo realizzata in ABS 
con fondo e coperchio

antiurto di colore rosso
che protegge i prodotti dai

raggi UV, dalla salsedine 
e dall’ossidazione,

completo di chiusure 
in EPDM, certificati CSI 

utilizzabile per uso interno
ed esterno. Dimensioni:

mm 370 x 835 x 245.
Peso Kg. 1,7

art. RR12Cassetta porta
estintore RR

Tipo realizzata con fondo 
in ABS di colore rosso e 

coperchio antiurto, anti UV 
in materiale Blindo Light®

trasparente che protegge 
i prodotti dai raggi UV, dalla 

salsedine e dall’ossidazione.
Completo di chiusure 

in EPDM, certificati CSI 
utilizzabile per uso interno 

ed esterno. Dimensioni:
mm 350x685x245. Peso Kg. 1.4

Cassetta porta
estintore TR

art. RTR9

Tipo realizzata con fondo 
in ABS di colore rosso e

coperchio antiurto,anti UV 
in materiale Blindo Light®

trasparente. Completo di
chiusure in EPDM,

certificate CSI utilizzabile
per uso interno ed esterno.

Dimensioni:
mm 313 X618 X 200.

Peso Kg 1.3

art. RTR6Cassetta porta
estintore TR

Tipo realizzata con fondo 
in ABS di colore rosso e 

coperchio antiurto, anti UV 
in materiale Blindo Light®

trasparente che protegge
i prodotti dai raggi UV, dalla 

salsedine e dall’ossidazione,
completo di chiusure 

in EPDM, certificati CSI 
utilizzabile per uso interno 

ed esterno. Dimensioni:
mm 370 x 835 x 245. Peso Kg. 1,7

art. RTR12Cassetta porta
estintore TR

Cassetta porta estintore.
Peso Kg. 3,1. Dimensioni:

mm 350 x 685 x 220
Dotato di chiusura metallica 

di sicurezza sul fondo 
predisposto per il posiziona-
mento di eventuale lucchetto

(non incluso)

Cassetta porta 
estintore per 

applicazioni speciali

art. RST9N

Cassetta porta estintore.
Peso Kg. 2,6. Dimensioni:

mm 313 x 618 x 200
Dotato di chiusura metallica 

di sicurezza sul fondo 
predisposto per il posiziona-
mento di eventuale lucchetto

(non incluso)

art. RST6NCassetta porta 
estintore per 

applicazioni speciali
Cassetta porta estintore.

Peso Kg. 3,4. Dimensioni:
mm 370 x 835 x 245

Dotato di chiusura metallica 
di sicurezza sul fondo 

predisposto per il posiziona-
mento di eventuale lucchetto

(non incluso)

art. RST12NCassetta porta 
estintore per 

applicazioni speciali
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art. RTK1E

Apertura con portello ad anta sigillabile 
con maniglia Easy Break® e chiave completa
di lastra antinfortunistica Safe Crash®

a rottura prestabilita, che si infrange 
senza alcun pericolo di taglio.
Dimensioni mm 450 x 520 x 196 
Peso Kg. 4,00.

Armadio modular system art. RTK1R

Apertura con portello ad anta sigillabile 
con maniglia rotante completa di lastra
Protezione Blindo Light®

Dimensioni mm 450 x 520 x 196 
Peso Kg. 4,00.

Armadio modular system

art. RA2R

Cassetta porta estintori in materiale antiurto
Blindo Light® PP anti UV di colore rosso 
con schienale in acciaio zincato.
Complete di lastra di Protezione 
Blindo Light® e maniglia rotante.
Dimensione 550 x 685 x 280.
Peso Kg. 6,30

Armadio porta estintori

art. RDAK

Tipo in polietilene con coperchio antiurto 
trasparente realizzato in Blindo Light®

che protegge i prodotti dai raggi UV,
dalla salsedine e dall’ossidazione.
Completo di chiusure in EPDM provvista 
di attacchi universali in acciaio per 
qualsiasi tipo di fissaggio utilizzabile 
per usi interno ed esterno. Peso Kg. 3.75  
Dimensioni: mm 350 x 685 x 220

Cassetta porta estintore 
DAKOTA

art. RA2E

Cassetta porta estintori in materiale antiurto
Blindo Light® PP anti UV di colore rosso 
con schienale in acciaio zincato.
Completa di lastra Safe Crash®

e maniglia Easy Break.
Dimensione 550 x 685 x 280.
Peso Kg. 6,30

Armadio porta estintori

art. RTK2E

Apertura con portello ad anta sigillabile 
con maniglia Easy Break® e chiave completa
di lastra antinfortunistica Safe Crash®

a rottura prestabilita, che si infrange 
senza alcun pericolo di taglio.
Dimensioni mm 550 x 685 x 280 
Peso Kg. 6,20.

Armadio modular system art. RTK2R

Apertura con portello ad anta sigillabile 
con maniglia rotante e chiave completa di
lastra antinfortunistica Safe Crash®

a rottura prestabilita, che si infrange 
senza alcun pericolo di taglio.
Dimensioni mm 550 x 685 x 280 
Peso Kg. 6,20.

Armadio modular system

accessor i

art. RDOL

Realizzato in materiale antiurto
Blindo Light® tipo sonoro 
ad alta tonalità di colore rosso 
predisposto per fissaggio a gancio 
porta estintore.

Allarme antifurto estintore

art. RA1

Realizzato in ABS di colore rosso 
con serigrafia completo di: sirena elettronica 
a 4 vie 5 – 12 V 108 dB batteria 9 V.
Comprensivo di cartello indicatore 
monofacciale.
Allarme a riarmo solo sonoro con attivazione 
a pulsante a fungo con sblocco a rotazione 
contatto N.O. - IP65
Fornito in scatola di cartone dimensioni 
225 x 190 x 130 mm.

Allarme a riarmo acustico art. RA2

Realizzato in ABS di colore rosso con 
serigrafia completo di: sirena elettronica 
a 4 vie 5 – 12 V 108 dB batteria 9 V.
Comprensivo di cartello indicatore
monofacciale. Allarme a riarmo acustico e
luminoso con attivazione a pulsante a fungo
con sblocco a rotazione contatto N.O.
protetto da lastra Safe Crash® - IP65.
Fornito in scatola di cartone dimensioni 
225 x 190 x 130 mm

Allarme a riarmo acustico e
luminoso

al larme e r i levaz ione
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45

protez ione b l indo- l ight ®

lastra  b ianca per  porte l lo

art. SAFE45
art. SAFE70 
art. SAFE45A
art. SAFE70A 
art. SAFI45 
art. SAFI70 
art. SAFP45 
art. SAFP70 
art. SAFN20
art. SAFN30
art. SAFC50
art. SAFC60
art. SAFC90

Formato mm 290 x 500 UNI 45 esterno 

Formato mm 420 x 570 UNI 70 esterno 

Formato mm 345 x 545 UNI 45 ABS 

Formato mm 425 x 575 UNI 70 ABS 

Formato mm 340 x 515 UNI 45 incasso 

Formato mm 415 x 560 UNI 70 incasso 

Formato mm 300 x 524 UNI 45 con bordi arrotondati 

Formato mm 380 x 524 UNI 70 con bordi arrotondati 

Formato mm 564 x 517 naspo 20 mt

Formato mm 620 x 670 naspo 30 mt

Formato mm 250 x 770 cassette portaestintore CO2 kg. 5

Formato mm 210 x 530 cassette portaestintore kg. 6

Formato mm 250 x 670 cassette portaestintore kg. 9/12

SAFE CRASH®

Lastra antinfortunistica realizzata in Blindo Light® anti UV trasparente brevettata e certificata dal C.S.I., serigrafia
con pittogrammi per l’utilizzo delle attrezzature antincendio e di sicurezza. Disponibile su misure standard.
Possiamo realizzare qualsiasi formato ed anche personalizzazioni.

Lastra Antinfortunistica a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio, realizzata in Blindo-Light®

anti UV brevettata e certificata dal C.S.I., serigrafia con pittogrammi per l’utilizzo delle attrezzature antincendio e di
sicurezza. Disponibile su misure standard. Possiamo realizzare qualsiasi formato ed anche personalizzazioni.

Protezione Blindo-Light®

Lastra opaca realizzata in ABS bianca, serigrafia con simboli e scritte per l’utilizzo delle attrezzature antincendio
e di sicurezza. Disponibile su misure standard. Possiamo realizzare qualsiasi formato ed anche personalizzazioni.

Lastra bianca per portello

art. SAB10 
art. SAB20 
art. SAB30 
art. SAB40 
art. SAB50 
art. SAB60 
art. SAB70 

Formato mm 330 x 404 cassetta attrezzature D.P.I.

Formato mm 389 x 506 cassetta attrezzature antincendio

Formato mm 389 x 506 cassetta attrezzature D.P.I.

Formato mm 330 x 404 cassetta idrante UNI 45 PK

Formato mm 389 x 506 cassetta idrante UNI 70 PK (naspo Anakonda)

Formato mm 389 x 506 cassetta p.estintori 

Formato mm 389 x 506 telaio attacco VVF 

art. RWA1 

art. RWA2 

Formato mm 330 x 404 

Formato mm 389 x 506 
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Art. Descrizione

SUP4 Per serbatoi Ø 145 - kg. 4
SUP6 Per serbatoi Ø 160 - kg. 6
SUP6A Per serbatoi Ø 170 - kg. 6
SUP9 Per serbatoi Ø 190 - kg. 9
SUP6E Per serbatoi Ø 170 - kg. 6
SUP2C Per serbatoi Ø 110 - CO2  kg. 2
SUP5C Per serbatoi Ø 140 - CO2  kg. 5
SUP5A Per serbatoi Ø 150 - CO2  kg. 5 alluminio
SUP229 Laccio in gomma (ricambio)
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portaest intor i

Struttura in acciaio verniciato con polvere eposidi-
ca, base Ø cm. 28. Posaceneri esclusi.
1. art. PIANT01 - Colonna bassa h cm. 100, peso
kg. 5. Colore nero.
art. PIANT01S - Colonna bassa h cm 100, peso
kg. 5. Colore grigio all. goffrato.
2. art. PIANT02 - Colonna alta h cm 100, dota-
ta di 2 etichette con simbologia “estintore” (visibi-
lità m. 4). Peso kg. 7,1. Colore nero.
3. art. PIANT02S - Colonna alta h cm 200, dota-
ta di 2 etichette con simbologia “estintore” (visibi-
lità m. 4). Peso kg 7,1. Colore grigio all. goffrato.
4. art. PIANT02L - Colonna alta h cm 200, dota-
ta di 2 etichette fotoluminescenti STAR con simbo-
logia “estintore” (visibilità m. 4), peso kg 7,1.
Colore nero.

POSACENERE AMOVIBILE
Posacenere in acciaio verniciato con polvere epos-
sidica da fissare alle colonne portaestintore.
5. art. POS03S - posacenere Ø cm 20, peso kg
0,9. Colore grigio all. goffrato.
6. art. POS03 - posacenere Ø cm 20, peso kg
0,9. Colore nero.

Portaestintore modulare in tubo verniciato.
Adatti per estintori da kg 4 a kg 12. Costruito con tubo Ø mm. 25 verni-
ciato. Estintori esclusi.

7. art. PIANT070 - portaestintore basso. Dimensioni: cm 30x30x74 h.

art. PIANT190 - portaestintore alto completo di asta con cartello bifac-
ciale. Dimensioni: cm 30x30x190 h. Disponibile nei colori: rosso (R), nero
(N) e, a richiesta, cromato acciaio (C).

Supporti portaestintori
8. art. SUP42 - supporto regolabile costruito n
ferro zincato con due fori Ø mm. 6,5 per fissaggio
a parete. Per estintori kg 6,9,12. Ø da mm 140 a
190. Altezza mm 420.
9. art. SUP01 - supporto per fissaggio a parete.

Colonne portaestintore

1 2 3

5

6

7 8

9

4

art. PIANT297

L’esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l’armonia
delle caratteristiche d’arredo dei locali ci ha portato a studiare una nuova linea di piantane, dalla confor-
mazione e dalla raffinatezza dei particolari che permettono d’inserirsi in ogni ambiente senza essere di
contrasto.
La lucentezza delle cromature genera un effetto specchio che riflette i colori dell’ambiente circostante, per-
mettendo alla piantana di collocarsi in maniera non invasiva a lato dei complementi d’arredo esistenti.
Dimensioni: mm Ø 305 x h 1950.

Supporti portaestintore 
in acciaio per autocarro 
con laccetto in gomma 
di chiusura.

Piantana portaestintore “linea K5” con asta e cartello

art. SUP Supporti portaestintore
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