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Estintori
 Estintori portatili
 Vani per estintori
 Impianti antincendio ed accessori
 Accessori tecnologici per estintori automatici

452 www.OSCULATI.com

PM

Norme sugli estintori:
Tipi di fuoco che possono essere spenti dagli estintori: la lettera indica il tipo di materiale, il numero l�efficacia di spegnimento.
A = materiale secco (carta, legno ecc.)  -  B = liquidi (idrocarburi) -  C = gas (butano, propano).

 Estintori portatili

 Certificato 0029 MED 
96/98/EC

Estintore a polvere omologato MED
Estintori Estintori portatili

Codice Descrizione

31.450.00 Estintore da 1 kg, 5A 34B C, caricato a polvere, modello senza manometro.
Bombola mono pezzo in lega leggera inossidabile, completo di supporto.
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  Certificato 0029 MED 
96/98/EC

Estintore a polvere omologato MED con manometro

Omologati MED (Marine Equipment) 0029. 
Bombola in lega leggera inossidabile. 
Completi di supporto. Validi per diporto e mercantile.

Estintori Estintori portatili

Codice Categoria spegnimento Etichetta
31.450.01 1 5A 34B C Italia/Croazia/Slovenia/Svizzera
31.450.02 2 13A 89B C Italia/Croazia/Slovenia/Svizzera
31.448.01 1 5A 34B C Inghilterra/Francia
31.448.02 2 13A 89B C Inghilterra /Francia
31.447.01 1 5A 34B C Germania/Austria
31.447.02 2 13A 89B C Germania/Austria

 

 Certificato 0029 
MED 96/98/EC

Estintore ANAF a AFFF schiuma omologato MED

Regolamentare per locali cucina in quanto spegne bene le fiamme di olii vegetali che si usano per
cucinare. Bombola in lega leggera inossidabile, completo di supporto.

Estintori Estintori portatili

Codice Categoria spegnimento  mm
31.450.12 2 5A - 70B - 25F 380x108

 

Coperta antincendio
Regolamentare certificata in accordo con la UNI EN 1869:2002, da installare in prossimità della
cucina, può sostituire l�estintore obbligatorio in prossimità del piano cottura.

Coperte antincendio Estintori portatili

Codice Contenitore mm Coperta contenuta cm
31.426.00 290x170x40 100x100
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Estintore omologato MED

Omologati MED (Marine Equipment), regolamentari per la Marina Mercantile in tutte le nazioni
aderenti alle normative SOLAS.

Estintori Estintori portatili

Codice Contenuto kg Prodotto estinguente Classe spegnimento  mm
31.451.03 3 polvere 13A-89BC 130x390
31.451.05 6 polvere 34A183B-C 160x515
31.452.02* 2 CO2 21B 100x587
31.452.05* 5 CO2 89B 140x712
31.453.09 9 schiuma 27A-133B 190x700

* Bombola in lega leggera inossidabile

  Certificato 0029 
MED 96/98/EC

 

 Vani per estintori

Vano ad incasso porta-estintore

Predisposto per tutti gli estintori da1 kg, é completo di elastico di fermo.

Porta-estintori Vani per estintori

Codice Materiale Vano mm Profondità mm Cornice esterna mm
31.428.00 ABS bianco 85x340 80 150x410

 

Vano porta-estintore con portello chiusura

In polipropilene bianco con portello in policarbonato resistente UV trasparente e chiusura a
scatto. Tenuta stagna, aspetto molto gradevole con finitura perfetta, colore bianco. 
Fornito con appositi supporti e nastro autobloccante apribile per un ottimo fissaggio dell�estintore.

Porta-estintori Vani per estintori

Codice Esterno cornice 
mm

Taglio incasso 
mm

Profondità sotto cornice 
mm

31.429.00 183x364 140x321 75

 

Vano porta-estintore a scatto

A SCATTO / 
SNAP IN

Progettato per gli estintori ANAF da kg 1 che si inseriscono nel vano a
pressione, senza necessità di alcun tipo di aggancio.

 

Porta-estintori Vani per estintori

Codice Materiale  esterne mm Profondità mm
31.428.01 ABS bianco 150x408 81
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 Impianti antincendio

  31.515.01

  31.515.02   31.515.05

Estintore automatico a pioggia di polvere categorie A B C
Completi di manometro di controllo. Si aprono automaticamente tramite una termo-coppia di vetro al
raggiungimento di 70° nel vano motore.

 Estintori Impianti antincendio

Codice Consigliato per Volume saturazione 
m3 Ø 

mm
Altezza 

mm
31.515.01 1 scafi fino 6 m 2 83 300
31.515.02* 2 scafi fino 8 m 4 200 200
31.515.05* 6 scafi fino 11 m 9 260 320

* Con valvola predisposta per kit 31.514.00

 

  Immagine 1

   Immagine 2

   Comando estintore

Impianto di estinzione omologato RINA automatico

Omologati RINA con certificato DIP 434505C5/02; modelli a polvere con azionamento automatico
tramite rottura di un ampolla di vetro a 79°, oppure manualmente tramite flessibile con comando a
distanza.
 Il kit é composto da : 1) bombola caricata a polvere BCF; 2) valvola speciale con doppia uscita: per
collegare più ugelli con più tubo di rame; 3) maniglia di comando a distanza con cavetto in acciaio; 4)
ugelli  più tubo di rame da mm 8x10.
Immagine 1
A Comando a mano
B Raccordo M10x
C Ugello su serbatoio
D Serbatoio verticale fissaggio a parete o pavimento 
E Ugello su vano motore
Immagine 2
A Collegamento tubo rame e ugello serbatoio carburante
B Collegamento tubo ramea ugello vano motore
C Cavetto comando elettrico a distanza optional
D Cavetto metallico comando a distanza
E Ampolla termosensibile automatica

 Estintori Impianti antincendioCodice Carica 
kg

Copertura max 
m3 Consigliato per locali fino a 

m3 Lunghezza tubo 
m

n°
ugelli

31.519.03 3 4,2 4,5 3,50 2
31.519.06 6 8,4 9 4,65 2
31.519.12 12 16,8 18 7,80 4

 

  Valvola brevettata ad 
attivazione termica (bulbo 
standard a 79°C) elettrica e 
manuale.

  Comando estintore

Impianto di estinzione omologato RINA FM-200

Omologati RINA, certificato DIP 434505C5/03 CE automatici a gas estinguente ecologico.
Questo prodotto sostituisce l�Halon 1301 ed agisce a saturazione di ambiente. 
Rispetto alla polvere estinguente, non lascia alcun residuo per cui, anche in caso di apertura accidentale, non occorre
ripristinare tutta la meccanica e accessoristica intasata dalla polvere estinguente. 
Il kit é composto da: bombola caricata a gas FM 200+ valvola speciale SPRINTVALVE ad attivazione termica
a 93°+ cavetto con maniglia per comando a distanza + staffa fissaggio estintore. 
Agendo per saturazione questo impianto non richiede tubazioni e ugelli supplementari. 
Per cubature maggiori, si possono usare più estintori.

 Estintori Impianti antincendio

Codice Carica 
litri

Copertura di saturazione  bombola 
mmmax m3 consigliata m3

31.520.03 3 6 3,35 140x350
31.520.06 6 12 6,70 160x490
31.520.12 12 24 13,40 175x700

La copertura di saturazione é per locale a tenuta stagna, in caso di aperture occorre calcolare una maggiorazione del 50%.

 

Kit per azionamento a distanza estintori

31.514.00 Formato da: attuatore meccanico + cavetto 17.450.90 + vano 17.450.96; 
per estintori 31.515.02/05 o simili

 Estintori Impianti antincendio
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Vano in ABS bianco

Atto ad alloggiare il comando flessibile 17.450.90/91 o altro similare per intercettazione di emergenza o
azionamento estintore.

 Cavi comando a distanza Impianti antincendio

Codice Tipo vano Ø esterno mm
17.452.95 Classic 98
17.452.96 Classic 98

 

 17.681.02

 17.681.01

Fire Port con portagomma
Da montare a parete o a pavimento. 
Si possono collegare attraverso un tubo il vano motore o vano serbatoio. 
Si azionano tramite la pressione sulla membrana in PVC. Riarmabile senza ricambi dopo l�uso.

Portellini antincendio Impianti antincendio

Codice Versione  mm
A C D Ø portagomma E 

17.681.01 gomito 90° 70 50 38 80

17.681.02 diritta 70 50 32/38 120 (tubo 32 mm) - 
90 (tubo 38 mm)

 

 Sistema di estinzione FIRECOM ad aerosol condensato

Sistema di estinzione ad aerosol condensato ad attivazione manuale ed automatica

Questo sistema è un perfetto sostituto degli Halon ed agisce attraverso una doppia
azione, una chimica e una fisica, che spegne l�incendio senza eliminare ossigeno
dall�ambiente. 
Rispetto alle polveri, l�aerosol non danneggia né le apparecchiature meccaniche
né quelle elettroniche e i residui sono di facile rimozione. 
Non tossico per le persone e gli animali ed ecocompatibile. 
L�attivazione è automatica grazie al cavo termosensibile da montare nel vano
motore (da acquistare a parte) oppure tramite comando elettrico sul pannello.
Dimensioni decisamente più ridotte degli altri estintori. 
Non ha bisogno né di bombole né di ugelli. 
Non ha bisogno di manutenzione periodica. 
Vita testata aerosol: 20 anni. 
Omologato RINA, n° Omologazione: FPE273305C5/003.

 

Codice Descrizione Carica Copertura di saturazione  
generatore

Cavo termosensibile 
venduto a metro lineare 

OPTIONAL

Attivazione
m3 netti in caso di vano 

senza aerazione
consigliata m3 netti in 

caso di prese aria 
aperte

31.534.15
generatore 500g con cavo elettrico 10m 

+ staffa montaggio 
+ centralina elettrica

500 g 15 8 Ø 167 - h 239 5,50 31.534.90** elettrica/automatica

31.534.30* generatore supplementare da 
abbinare a 31.534.15 1000 g 30 16 2 x Ø 167 - h 239 11 31.534.90** elettrica/automatica

* I dati in tabella sono riferiti a 31.534.15 + 31.534.30.
** Cavo termosensibile certificato UL, FM. Temperatura d�installazione ottimale da -40° a 66°. Temperatura d�allarme 88°.  

 


