
La Sonoret TC versione di potenza acustica inferiore alla Sonoret RC, è realizzata in due

modelli: con pile a stilo inserite in un apposito involucro, o con pile ricaricabili al Ni-Cd.

Nella stessa sirena trovasi il carica batteria automatico con visualizzazione esterna delle

condizioni di ricarica. La Sonoret RC prevede un circuito elettronico di maggior potenza e

l’autonomia garantita, con pile cariche, è di 30 minuti di suono continuato. Le Sonoret TC e

RC sono due sirene portatili di potenza diversa adatte alle più svariate esigenze. Può essere

utilizzata dalla  guardia notturna, dai lavoratori operanti in ambienti pericolosi, in barca, nelle

manifestazioni sportive e in ogni luogo dove si manifesta l’esigenza di un segnale acustico d’al-

larme e di richiamo a portata di mano.
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Serbatoio spallabile della capacità di 20 litri. Costruito con un speciale PVC autoestinguente,

antiacido, resistente a tutti i tipi di schiumogeno. Completo di pompa manuale in ottone con

componenti in acciaio inossidabile, PVC e teflon.

Temperature di esercizio: da 0°C a 85°C

Portata massima: 5 litri/min.

Peso complessivo a pieno carico: 27 kg ca.

FOREST 20 spallabile "BACKPACK"art. SPF20

Coperta in tessuto di fibra di vetro incombustibile.

Fornite in robusta custodia in tessuto, dotato di anello per attacco a parete ed apertura rapida

con Velcro®.

Misure disponibili:

art. CFV1012 100 x 120 cm 

art. CFV1015 100 x 150 cm 

art. CFV1020 100 x 200 cm 

art. CFV1212 120 x 120 cm 

art. CFV1215 120 x 150 cm 

art. CFV1220 120 x 200 cm 

art. CFV1520 150 x 200 cm 

art. CFV1818 180 x 180 cm 

art. CFV1218 120 x 180 cm 

art. CFV2020 200 x 200 cm

Coperta antifiammaart. CFV

art. CFC1215 Coperta antifiamma formato 120x150 cm fornita in contenitore morbido a

busta di colore rosso.

art. CFC1218 Coperta antifiamma formato 120x180 cm fornita in contenitore morbido a

busta di colore rosso.

art. CFC1818 Coperta antifiamma formato 180x180 cm fornita in contenitore morbido a

busta di colore rosso.

Coperta antifiamma fornite in contenitore 
morbido a busta certificata EN1869

art. CFC

Microfono fisso, portata 500 m, potenza 10/25 W, dim. Ø mm 230x370, alimentazione 8 bat-

terie tipo C 1,5V (IEC LR14) peso kg 1,4.

Megafono per squadre di emergenzaart. MEG80

La Funison/vox, sirena azionabile sono manualmente (a strappo), prodotta in un’unica versio-

ne con due applicazioni (fissa a parete o portatile al collo) realizzata completamente in nylon.

La girante, bilanciata dinamicamente, fa parte di un accoppiamento interno di ingranaggi in

acciaio e nylon. Date le sue caratteristiche uniche, le applicazioni sono specifiche ove non vi

sia alcuna fonte di energia elettrica.

Funison/voxart. FOX

Sonoret TC
Sonoret RC

art. STC
art. SRC

Funison/vox
Sonoret TC e RC


