
Estintore a polvere
Modello: 14860

Campi di utilizzo

Vantaggi

Informazioni sul prodotto

Estintore a polvere
bombolina interna.

Completo di dispositivo di sovrapressione.
Fornito con supporto a parete, optional 
con supporto per automezzi.
Completo di robusta base in plastica a 
protezione del serbatoio, ed 
alloggiamento ugello manichetta.

L'estintore a bombolina interna è 
estremamente adatto per l'uso in
depositi di liquidi infiammabili,
garage - autorimesse, automezzi,
sale ricreative, impianti industriali.

Estintore polivalente per varie 
tipologie di fuochi. Semplice per 
l’utilizzo e la manutenzione.

Serbatoio prodotto con materiali di 
alta qualità.

Verniciatura speciale 100% resistente 
agli agenti atmosferici, resistente alle 
alte temperature ed ai raggi UV.

Etichetta serigrafata ad alta qualità 
che garantisce una buona tenuta agli 
agenti atmosferici.

Dispositivo di scarica completo di 
ugello alloggiato nella base.

Base in robusto materiale plastico
garantisce un elevata stabilità e 
protegge il serbatoio da danni da 
corrosione.

Supporto a parete standard di tipo 
europeo.

Gli Estintore a polvere GLORIA sono 
idonei per le seguenti classi di fuoco:

Classi di fuoco e
indice di capacità estinguente

F6GX AL 55 A 233 B

Polvere ABC di alta qualità a basso 
impatto ambientale

Distributore Ufficiale per l’Italia - a.b.s. s.r.l. V.le Lombardia, 310 Brugherio (MI) - info@absfire.it

OMOLOGATO EN 3.7 - MPA DRESDA GERMANIA
Gli estintori Gloria sono certificati anche in altri paesi appartenenti alla Comunità Europea 

e sono sotto la sorveglianza dei rispettivi Enti Certificatori tra cui 
(APRAGAZ , BVC, DNV, CNPP, TSE, GOST, VKF)

55 A 233 B C

Peso
 totale [kg]

11

Codice

F6GX AL

Modello

14860 6.68

Capacità
[lt]

DimensioniPropellenteAgente
estinguente

Polvere-ABC

Q.tà agente
estinginguente

6

Tempo di scarica
[sec]

20

Temperatura
di lavoro [°C]

-30 / +60

Pressione
di lavoro

2,3 Mpa

Pressione
di test

3,3 Mpa

Altezza
[mm]

568

Larghezza
[mm]

216

Profondità
[mm]

183

Getto [m]

5150

Diametro
serbatoio [mm]

Bombolina Int.
CO2 - 140 gr.


