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ANTINCENDIO - PIANTANE PORTA ESTINTORI

1 PE41 COLONNA porta estintore DIRIGO realizzata con un profilo in allumi-
nio anodizzato fissato su base semicurva in acciaio con profilo verniciato, rico-
perta da un foglio in alluminio anodizzato. Dimensioni base: 310x280 mm,
spessore 10 mm. Dimensioni colonna: 150 x 1.800 (h) mm. Ingombro totale
in altezza: 1.810 mm. Adatta all’utilizzo con qualsiasi estintore, ma particolar-
mente indicata ad essere abbinata con l’estintore Gloria.

2 PE40 COLONNA porta estintore DIRIGO realizzata con un profilo in allumi-
nio anodizzato fissato su base semicurva in acciaio con profilo verniciato, rico-
perta da un foglio in alluminio anodizzato. Dimensioni base: 310x280 mm,
spessore 10 mm. Dimensioni colonna: 150 x 2.000 (h) mm. Ingombro totale
in altezza: 2.010 mm. Adatta all’utilizzo con qualsiasi estintore, ma particolar-
mente indicata ad essere abbinata con l’estintore Gloria.

Codice Descrizione
PE41 Colonna Dirigo 1,8 metri
PE40 Colonna Dirigo 2 metri

Piantane porta estintori da utilizzarsi in ambienti ove è impossibile disporre di opportune pareti per fissare gli estintori con le tra-
dizionali staffe a muro, o dove vi sia l’esigenza di non scontrarsi con l’armonia delle caratteristiche di arredo dei locali.

3 PE20 PIANTANA per estintore GLORIA (ved. pagina 3) con base sagomata a for-
ma di cupola  che assicura un’eccellente stabilità. Asta verticale in tubolare d’accia-
io verniciato nero. Altezza 75 cm. Dispositivo di aggancio rapido dell’estintore.

4 PE30 PIANTANA porta estintore bassa in tubo d’acciaio cromato ed elemen-
to in acciaio verniciato nero. Base in acciaio cromato. Dimensioni: base Ø 305
x altezza 1.050 mm. Fornita completa di adesivo “ESTINTORE”.

5 PE31 PIANTANA porta estintore alta in tubo d’acciaio cromato ed elemento in
acciaio verniciato nero. Base in acciaio cromato. Dotata di asta completa di car-
tello bifacciale di identificazione “ESTINTORE” (serie Dirigo vedere pagina 298).
Dimensioni: base Ø 305 x altezza 1.950 mm.

6 PE29 PIANTANA porta estintore bassa in tubo d’acciaio cromato con base
in acciaio nera. Dimensioni: base Ø 290 x altezza 990 mm.

Codice Descrizione
PE20 Piantana 0,75 metri
PE30 Piantana bassa con adesivo
PE31 Piantana alta con cartello
PE29 Piantana bassa

I prezzi delle colonne Dirigo si intendono senza cartelli e ganci per estintori.
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12 PE35 PIANTANA porta estintore bassa a doppio montante in acciaio tubo-
lare. Verniciatura con polvere epossidica rossa. Base poligonale in acciaio. Di-
mensioni base: larghezza mm 330 x 310 profondità.
Altezza: 950 mm.

13 PE35N PIANTANA porta estintore bassa a doppio montante in acciaio tu-
bolare. Verniciatura con polvere epossidica nera. Base poligonale in acciaio.
Dimensioni base: larghezza mm 330 x 310 profondità. Altezza: 950 mm.

14 PE36 PIANTANA porta estintore alta a doppio montante in acciaio tubola-
re. Verniciatura con polvere epossidica rossa. Base poligonale in acciaio. Do-
tata di segnale di identificazione “ESTINTORE”. Dimensioni base: larghezza mm
330 x 310 profondità. Altezza: 1.960 mm.

15 PE36N PIANTANA porta estintore alta a doppio montante in acciaio tubo-
lare. Verniciatura con polvere epossidica nera. Base poligonale in acciaio. Do-
tata di segnale di identificazione “ESTINTORE”. Dimensioni base: larghezza mm
330 x 310 profondità. Altezza: 1.960 mm.

Codice Descrizione
PE35 Piantana bassa rossa
PE35N Piantana bassa nera 
PE36 Piantana alta rossa 
PE36N Piantana alta nera 

7 PE32 PIANTANA porta estintore bassa in acciaio tubolare. Verniciatura con
polvere epossidica rossa. Dotata di contenitore per estintore alla base e di po-
sacenere rimovibile. Dimensioni: base Ø 270 x altezza 1.000 mm.

8 PE32N PIANTANA porta estintore bassa in acciaio tubolare. Verniciatura
con polvere epossidica nera. Dotata di contenitore per estintore alla base e di
posacenere rimovibile. Dimensioni: base Ø 270 x altezza 1.000 mm.

9 PE33 PIANTANA porta estintore alta in acciaio tubolare. Verniciatura con
polvere epossidica rossa. Dotata di contenitore per estintore alla base, posace-
nere rimovibile e segnaletica di sicurezza. Completamente smontabile, sempli-
ce da assemblare. Dimensioni: base Ø 270 x altezza 2.000 mm

10 PE33N PIANTANA porta estintore alta in acciaio tubolare. Verniciatura con
polvere epossidica nera. Dotata di contenitore per estintore alla base, posace-
nere rimovibile e segnaletica di sicurezza. Completamente smontabile, sempli-
ce da assemblare. Dimensioni: base Ø 270 x altezza 2.000 mm

11 CBP90 COPERTA ANTIFIAMMA in contenitore rigido adattabile a strutture
realizzate con tubolari Ø 25/27 mm. Si applica a pressione grazie a due pinze
elastiche. Dimensioni della coperta 900x1.000 mm.

Codice Descrizione
PE32 Piantana bassa rossa
PE32N Piantana bassa nera 
PE33 Piantana alta rossa 
PE33N Piantana alta nera 
CBP90 Coperta antifiamma
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1 PE05 PIANTANA porta estintore bassa realizzata in tubo di acciaio sagomato
Ø 25 mm, spessore 1,5 mm. Verniciatura in polvere epossidica rossa. Completa
di 2 tappi terminali in gomma e 3 anelli in gomma per isolamento e stabilizzazio-
ne della base. Dimensioni: base 320x300 mm, altezza 750 mm.
2 PE05CR Come modello precedente ma con finitura cromata.

3 PE06 PIANTANA porta estintore alta realizzata in tubo di acciaio sagomato Ø 25
mm, spessore 1,5 mm. Verniciatura in polvere epossidica rossa. Completa di 2 tap-
pi terminali in gomma e 3 anelli in gomma per isolamento e stabilizzazione della ba-
se. Dotata di asta con cartello bifacciale di identificazione “ESTINTORE” realizzato in
PVC rigido. Dimensioni: base 320x300 mm, altezza 1.950 mm. Peso 2,2 Kg.
3 PE06E Come modello precedente ma peso 1,8 Kg.
4 PE06CR Come modello PE06 ma con finitura cromata.

5 ENPP006SF ESTINTORE a polvere polivalente. Carica nominale Kg 6. Corpo
in acciaio, valvola in ottone. Dimensioni: diametro serbatoio 300 mm, altezza to-
tale 437 mm, peso 10,8 Kg. Classi di fuoco 55A 233BC.

Codice Descrizione
PE05 Piantana bassa rossa
PE05CR Piantana bassa cromata
PE06 Piantana alta rossa 
PE06E Piantana alta rossa 
PE06CR Piantana alta cromata
ENPP006SF Estintore a sfera

6 PE07 PIANTANA porta estintori bassa a due posti in acciaio tubolare Ø 25
mm, spessore 1,5 mm, verniciato. Base rettangolare. Indicata per locali fieristi-
ci, banche, uffici. Leggera e di facile manovrabilità, risolve il problema della si-
stemazione e della reperibilità dell'estintore senza forare le pareti.
Dimensioni: base 500x300 mm, altezza 750 mm. 

7 PE08 PIANTANA porta estintori alta a due posti in acciaio tubolare Ø 25 mm,
spessore 1,5 mm, verniciato. Base rettangolare. Indicata per locali fieristici, ban-
che, uffici. Leggera e di facile manovrabilità, risolve il problema della sistemazione
e della reperibilità dell'estintore senza forare le pareti. Asta con cartello bifacciale
“ESTINTORE” in PVC rigido. Dimensioni: base 500x300 mm, altezza 1.950 mm.

8 PE06/C CARTELLO bifacciale estintore in Forex. Ricambio per piantane
PE06-PE06CR-PE08. Inserimento ad incastro. Dimensioni: 150x165x3 mm.

9 PE60 PIANTANA porta estintore alta. Base a forma di cupola. Dotata di asta
in acciaio verniciato, ø 22 mm, con cartello bifacciale “ESTINTORE” in plexi-
glas. Dimensioni: base ø 300 mm, altezza 1.920 mm.

Codice Descrizione
PE07 Piantana bassa due posti rossa
PE08 Piantana alta due posti rossa
PE06/C Cartello bifacciale estintore
PE60 Piantana alta nera
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