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ANTINCENDIO - VARIE

Per ordinare vedere ultima pagina

5 Cassettina portachiavi in lamiera d’acciaio
verniciata. Completa di sigillo.
Dimensioni: 120x120x44 mm.
Fornita in tre diverse versioni:
AV07 Con schermo in plexiglas infrangibile.
AV07/S Con schermo SAFE CRASH frangibile.
AV07/SM Cassettina con schermo SAFE
CRASH e martelletto.

6 AV15 Martelletto In acciaio verniciato rosso con cate-
nella per aggancio. Dimensioni: 105x40x10 mm.

Codice Descrizione
AV07 Con schermo in plexiglas
AV07/S Con schermo Safe Crash
AV07/SM Con schermo  Safe Crash e martelletto
AV15 Martelletto
VT06 Schermo ricambio Safe Crash 110x110 mm

Realizzate in ABS con serigrafia sul coperchio. Complete di serratura
a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio.
Dimensioni mm 300x365x50. Peso kg. 0,750 

1 AV104 Documenti per locale caldaia. Colore rosso.

2 AV103 Documenti per locale ascensore. Colore rosso.

3 AV101 Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazio-
ne del personale DPR 12.1.98 n. 37 D.M. 10.3.98.
Colore rosso

4 AV102 Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodi-
che relative agli adempimenti HACCP D.L. 155/97.
Colore grigio. 

Codice Descrizione Colore
AV104 Documenti caldaia Rosso
AV103 Registro ascensore Grigio
AV101 Registro attrezzature antincendio Rosso
AV102 Registro HACCP Rosso

Realizzata in tessuto di lana 100% impregnata di una soluzione gelatinosa, a ba-
se vegetale, biodegradabile, non tossica, conservata in sacchetto di PVC sigillato.
Inserita in un contenitore in polietilene di colore arancione, antiurto, completo di
maniglia per il trasporto, chiuso con coperchio facilmente asportabile. 

Applicazioni:
• isola completamente il corpo avvolto dal calore circostante.
• lascia respirare liberamente il soggetto avvolto ed inoltre fa da filtro ai gas
tossici sprigionati nell’ambiente in oggetto.
• riesce ad abbassare il calore corporeo in modo da evitare l’estendersi delle
ustioni.
• agisce con un’azione benefica rinfrescante sulla pelle.
• impedisce che gli indumenti aderiscano alle ustioni.

Codice Dimensioni mm Peso Kg
CBW1 910 x 760 3
CBW4 1830 x 1520 9,3
CBW5 2440 x 1830 12,82

6

Coperte antifiamma antiustioni

Cassettine portachiavi Secchio per sabbia

Cassette porta documenti 

7 AV12 In lamiera pressopiegata spessore 1 mm.
Dimensioni: Ø 163 mm, altezza 260 mm.
Ingombro, compreso maniglie, 200 mm totali.
Riempibile con sabbia. Utilizzo: per contenere versa-
menti di liquidi, per la copertura momentanea di pro-
dotti infiammabili o per soffocare piccoli incendi.

8 AV13 Coperchio con maniglia per secchiello AV12.

AV14 Staffa per fissaggio a muro del secchiello por-
tasabbia AV12.

Codice Descrizione
AV12 Secchiello per sabbia
AV13 Coperchio per secchiello
AV14 Staffa fissaggio a parete
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