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PA50A   Classe d’incendio A-B1-C        D.M. 07.01.2005 G.U. n. 28 del 04/02/2005

Estintore carrellato 50 kg a polvere

Manometro

Controllo pressione interna

Manichetta e pistola mitra

Realizzato in ottone ha un diametro di 35 mm con attacco da 10 x 1 che consente lo 
smontaggio e rimontaggio senza depressurizzare l’estintore.
Scale:
• 0 1,2 Bar campo rosso
• 1,2 1,6 Bar campo verde
• 1,6 2,7 Bar campo rosso

Si effettua avvitando l’apposito manometro per il controllo della pressione sulla 
valvolina a molla incorporata nella valvola dell’estintore.

Tubo in gomma rinforzata con maglia tessile avente lunghezza di 4 metri con diametro 
interno del tubo e della pistola atto a garantire la portata dell’estinguente compatibile 
con il rispetto dei tempi di scarica. La pistola mitra, realizzata con materiale dielettrico, 
consente una facile impugnatura con entrambe le mani ed è dotata di valvola di 
intercettazione.

Verniciatura 

Istruzioni d’uso

Viene effettuata, previa sabbiatura del serbatoio, con polvere epossipolistere alifatica 
di colore rosso RAL 3000, con spessore minimo di 80 micron.

• Togliere la spina di sicurezza
• Impugnare la pistola mitra (lancia)
• Aprire la valvola dell’estintore verso sinistra
• Aprire la valvola della pistola mitra e dirigere il getto alla base delle fiamme.

Classi d’incendio

Peso totale

Carica nominale

Agente estinguente

Agente propellente

Pressione di esercizio

Pressione collaudo involucro

Altezza totale H

A-B1-C

82 kg

50 kg

14 Bar

26 Bar

1100 mm

Caratteristiche tecniche
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Pos.    Descrizione                Q.tà             Cod. 

7

8Larghezza totale D 495 mm

Altezza involucro h 900 mm

Diametro involucro 300 mm

Temperature limite di impiego -20°C+60°C

Lunghezza getto 10 m

Tempo di scarica 40 sec.

Valvola a leva da 2"

OR valvola

Valvola sicur.

Pistoncino

Ghiera

Sagola

Spina di sicurezza

Sigillo

Leva di manovra

1

1

1

1

1

1

1

1

VP2C

ORV

VSMG

-

-

-

SPOM

-

-
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Pos.    Descrizione                Q.tà             Cod. 

OR manometro

Manometro

Telaio

Serbatoio

Ruote diam. 300

Fermaruota

Manichetta L 4 mt

1

1

1

2

2

1

-

ME35C

TE50

SER50

RCA

-

TU50

10

Tubo pescante 1

L’uso di ricambi non originali fa decadere l’Approvazione dell’estintore.
I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso né responsabilità del costruttore.

17 Pistola mitra + valv. 1 PM50

Involucro

Gruppo erogazione

E’ costruito in lamiera di acciaio ad alto carico di snervamento e con procedimenti di saldatura approvati e qualificati. Ogni involucro è sottoposto a collaudo 
di tenuta e al collaudo idraulico a 26 Bar, che garantiscono la perfetta corrispondenza alle norme tecniche e di sicurezza.
Ogni involucro riporta, tramite punzonatura, l’anno di costruzione, il nome della ditta produttrice ed il numero di matricola.

La valvola di tipo a leva originale CPF è interamente costruita in ottone CW617N UNI-EN12165, montata sul serbatoio mediante ghiera da 2”. E’ provvista di 
valvola di sicurezza a molla tarata a 2,2 ± 0,2 Mpa e di una valvola per il controllo della pressione interna.

Carica estinguente
Polvere polivalente di tipo ABC (miscela di 
solfato e fosfato di Ammonio) al 40% di MAP 
in grado di estinguere fuochi di classe:

Polvere ABC

Azoto

9 Prova pressione 1 VGVO

18

Polvere ABC 40% 50 kg

PP50

PO40
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