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ESTINTORI CE AUTOMATICI EASYFIRE® CON HFC227
Approvato secondo norma ISO 9094 1 e 2 con certificato n° DIP434505CS/03 del 28/02/2006

Riferimento certificato CE: CE-PED-H-ABS001-06-BVI
Descrizione:
É stato progettato al fine di essere di facile installazione.
L’ estintore automatico può essere impiegato in tutti i tipi di incendio
di classi A B C.
L’ estintore occupa poco spazio ed è particolarmente indicato per
proteggere vani motore entrobordo di piccole imbarcazioni, locali
caldaia, piccoli depositi di infiammabili, ecc....

Calcolo della quantità estinguente
L’estinguente HFC227, conosciuto come FM200®, è un gas a
“saturazione totale” ed il volume indicato, nella tabella sottostante,
è riferito al vano motore senza finestre di aereazione nel caso di
presenze di aperture il volume protetto deve essere incrementato
del 50% (consultare il ns. ufficio tecnico).
Calcolo della quantità d’estinguente come indicato nella UNI 10877-
9, equivalente alla NFPA 2001 accettata anche dal RINA.

ESTINGUENTE
L’estinguente HFC227 (composizione chimica Heptafluoropropane
(C3HF7) ) è privo di qualsiasi impatto ambientale sull’ozono essendo
(ODP=0) . Il suo utilizzo non è soggetto a nessun  limite di legge in
italia od in altri paesi.

ESERCIZIO:
Pressione d’esercizio 10 bar a 20°C.

COPPIA DI SERRAGGIO:
La coppia di serraggio fra valvola e serbatoio è compresa fra 5 e 6
kgm

Principio di funzionamento:
L’attuazione dell’estintore EASYFIRE® è semplicissimo, basta
fissare l’estintore e quando avviene un principio d’incendio il calore
delle fiamme rompe il bulbo della valvola facendo fuoriuscire
l’estinguente. Se la lancetta del manometro è nel campo rosso è
necessario rivolgersi al centro assistenza.
La rottura del bulbo avviene:
A) con un principio d’incendio il calore delle fiamme
rompe il bulbo della valvola facendo così fuoriuscire
l’estinguente sulla base delle fiamme.
B) a richiesta la rottura del bulbo può avvenire:

a) manualmente con il comando manuale (Cod.20412)
b) con cartuccia pirotecnica (Cod.43001).

L’ EASYFIRE® con bulbo di vetro automatico si può
utilizzare solo in vani motore ove non vi è presenza di personale. In
caso di manutenzione al motore il sistema
va disattivato. In caso di prevista presenza di persone richiedere il
tipo a bulbo di vetro non sensibile al calore e con comando a mano
in plancia.

INSTALLAZIONE:
L’estintore deve essere fissato con il supporto dato in dotazione e
con il bulbo verso il basso.
.

MODALITA’ ED AVVERTENZE D’USO:
Benchè il prodotto è riconosciuto dalle norme internazionali sicuro
e non pericoloso per le persone evitare la respirazione o il contatto
con la pelle. In caso di contatto lavare con abbondante acqua.
Se necessario consultare il medico.
Avvertenze d’uso:
L’estintore:
1)  E’ utilizzabile su apparecchiature in tensione
2)  Dopo l'utilizzo areare il locale
3)  Dopo l'utilizzo anche se parziale ricaricare l'estintore

FM200® marchio registrato Great Lakes Chemical

 Informazioni tossicologiche per Eptafluoropropano
(HFC227)

Proprietà        Valore %
 ALC   >80 in 20% O2
 Nessun livello di effetti avversi osservati (NOAEL)              9,0
 Livello minimo di effetti avversi osservati (LOAEL)            10,5
 Nota: ALC è la concentrazione letale approssimativa per
 la popolazione di ratti per un’esposizione di 4H

Norma UNI 10877-9 e NFPA 2001

Codice Carica Tipo Copertura
kg Estinguente m3

15230 1 HFC227 1.7
15231 3 HFC227 5.1
15232 6 HFC227 10
15233 12 HFC227 20

4 modelli standard Easyfire

Per locali chiusi o ventilazione forzata
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OPTIONAL
Istruzioni per installazione comando manuale (vedi fig.1):
A) posizionare la staffa (3) come indicato nella figura 1 ed avvita-
re e posizionare il comando (2) orizzontalmente; in caso di neces-
sita utilizzare la rondella in rame in dotazione ed eventualmente del-
la colla non bloccante;
B) avvitare la leva 1 sul comando (2);
C) avvitare sulla staffa 3 il pezzo in ottone (4) per la connessione
del filo in acciaio con guaina;
D) passare il cavo in acciaio (5) nei fori del pezzo in ottone (4),
staffa (3) e leva (1);
E) tagliare il cavo nella lunghezza voluta e fissare la cassetta e il
tirante del cavo in plancia.

Istruzioni per installazione comando elettrico (vedi fig.2):
1) Montare il comando elettrico (7) sulla valvola (8) verificando
che la distanza tra il bulbo e il comando sia di 5 mm.
2) Collegare i cavi elettrici della cartuccia pirotecnica alla centrale
di rivelazione incendi od ad un pulsante elettrico (Cod.23016).
Tensione: universale, corrente richiesta max  0,5 A.

CONTROL BOX (Cod.23016)
Attiva la scarica dell’estintore L’ EASYFIRE® se comandato con
cartuccia elettrica rompendo il vetro. Il vantaggio del CONTROL
BOX è che consente di verificare attraverso i led verde e rosso lo
stato della cartuccia elettrica ed eventuali interruzioni o
manomissioni sulla linea elettrica. L’attivazione del led rosso
individua che l’impianto è stato attivato o che c’è stato una
manomissioni sulla linea elettrica.

DISMISSIONE:
Lo smalitmento deve essere effettuato secondo le normative
vigenti. Le altre parti dell’estintore valvola, manometro, pescante
ecc.. devono essere smaltite in discariche comunali o private
autorizzate in quanto non producono inquinamento chimico.

PERIODICITA’ DEI CONTROLLI E COLLAUDI:
L'uso di ricambi non originali fa decadere l'approvazione dell'impian-
to fisso EASYFIRE
La manutenzione deve essere effettuata da personale
esperto e qualificato.
 Il collaudo del serbatoio deve essere effettuato ogni 12 anni

5 mm
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Optional: comando elettrico
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Optional: comando manuale

figura 1

Cod.23016

Control Box

In caso di ammaccature restituire al
fabbricante per verifiche     CADUTA              AMMACCATURA

  FASE         EVENTO  PERICOLO             SUGGERIMENTI E      PROVVEDIMENTO

   PRECAUZIONI
TRASPORTO ED

INSTALLAZIONE

 SOVRAPRESSIONE       ASSOTIGLIAMENTO

   USURA / CORROSIONE          SPESSORE / SCOPPIO       ESERCIZIO

MANUTENZIONE

      DISMISSIONE
     PROIEZIONE VIOLENTA

          DEL PRODOTTO

Trasportare in contenitori che
proteggono l’apparecchiatura da urti
accidentali

Pressurizzare il serbatoio  a 10 bar a
20°C. Questa procedura deve essere
effettuata solo con l’ausilio di riduttori
di pressione tarati.
Evitare:
 - urti per non danneggiare la
verniciatura.
- il lavaggio e il contatto con sostanze
corrosive.

Per evitare la sovrapressione
nell’involucro viene montato sulla
valvola un bulbo a 93°C a richiesta
con temerature diverse 79°,141°C
In presenza di corrosione rivolgersi alla
società di manutenzione per procedere
ad un collaudo idraulico straordinario

La manutenzione dell’estintore deve
essere esegita secondo la norma UNI
9994

Lo smaltimento deve essere effettuato
da società qualificate al smaltimento.

Per eseguire lo smaltimento rivolgersi al
personale autorizzato che effettua lo
smaltimento secondo le leggi vigenti.
In caso di fuoriuscita accidentale del
prodotto lavare le parti del corpo con
acqua.

La manutenzione deve essere
effettuata da società qualificate alla
manutenzione

            SCORRETTA

   DEPRESSURIZZAZIONE

     DELL’APPARECCHIO

     PROIEZIONE VIOLENTA

          DEL PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZATORE
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Pos. Descrizione Codice
1 Valvola completa ..................................................: 24002
2 Serbatoio CE .........................................................:        *
3 Vite di serraggio per bulbo....................................: 24002/V
4 Pistoncino..............................................................: 24002/P
5 Bulbo a 93°............................................................: 25006
6 Manometro ............................................................: 20518

9

2
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6

7

1
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10

L'uso di ricambi non originali fa decadere l'Approvazione dell'estintore

Manutenzione e Garanzia
La manutenzione dell’estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla
normativa DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998.
L’estintore è coperto da garanzia di mesi 24 dalla data della fornitura e comprende l’eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti
che risultassero non efficienti per difetti di produzione.
Per usufruire della garanzia dell’estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica.
La garanzia non ha validità in caso manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato.
La ricarica deve essere effettuata da un centro autorizzato e certificato da A.B.S. S.r.l.

Materiali solidi organici
legno, gomma e
tessuti;

Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.;

Gas infiammabili
Metano, Propano, ecc.;

Elenco parti di ricambio

Pos. Descrizione Codice
7 Or Sede Valvola....................................................: 21044
8 Estinguente HFC227..............................................: 43141
9 Supporto a parete ...............................................: *

10 Cinghie di fermo estintore .....................................: 21081
11 Control box (Optional) ...........................................: 23016

*Variano a seconda della capacità dell’ EASYFIRE

Cod.23016

Control Box (11)

Codice Carica Tipo Copertura
kg Estinguente m3

15230 1 HFC227 1.7
15231 3 HFC227 5.1
15232 6 HFC227 10
15233 12 HFC227 20

4 modelli standard Easyfire


