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CASSeTTe pORTA eSTINTORe e MANICheTTA
PENSILI PER EStERNI

CAS  pOR A e OR  e MA IC A

Cassette realizzate in lamiera elettrozincata di acciaio al carbonio P02, spessore 7/10 con verniciatura a polvere 
con pretrattamento in fosfosgrassaggio e successivo passaggio in galleria termica a 180° in epossipoliestere ad 

elevata resistenza agli agenti atmosferici NORMA ISO9227, test in nebbia salina 10 anni, colore rosso RAL3000, 
tettuccio inclinato, spigolo arrotondato (su tutta la linea Storm), con vetro di ispezione e completi di fori per il 
fissaggio a parete.

peR eSTINTORe DA KG 6
CASE0001
Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Dimensioni 315x215x640 mm (LxPxH).

CASE0002
Versione con serratura a cilindro e doppia chiave, 
portachiave con lastra frangibile su portina.

LINeA STORM

peR eSTINTORe DA KG 2 CO2

CASE0003
Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Dimensioni 330x150x620 mm (LxPxH).

CASE0004
Versione con serratura a cilindro e doppia chiave, 
portachiave con lastra frangibile su portina.

per estiNtore dA KG 9/12
CASE0005
Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Dimensioni 340x235x750 mm (LxPxH).

CASE0006
Versione con serratura a cilindro e doppia chiave, 
portachiave con lastra frangibile su portina.
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CAS  pOR A e OR  e MA IC A
PENSILI PER E ERNI

CASSeTTe pORTA eSTINTORe e MANICheTTA
PENSILI PER EStERNI

peR eSTINTORe DA KG 5 CO2

CASE0007
Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Dimensioni 330x170x830 mm (LxPxH).

CASE0008
Versione con serratura a cilindro e doppia chiave, 
portachiave con lastra frangibile su portina.

peR eSTINTORe DA KG 6 DOppIA
CASE001D
Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Dimensioni 550x215x640 mm (LxPxH).

Tettuccio inclinato.

Spigolo arrotondato.
 Vetro per ispezione. Griglia di aereazione

 Chiusura a sigillo 

lucchettabile.

Serratura con chiave. Vano porta chiave 

con vetro frangibile 

nella versione con 

chiave.

Sella porta 

manichetta 

(inclusa in versioni 
UNI45-UNI70)
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CASSeTTA peR IDRANTe CON pReTAGLI
ISTALLAZIONe RApIDA
 PENSILI PER EStERNI

Le cassette per idrante sono facili e veloci da installare, perché dotate di “pretagli” che ne consentono l’installazione 
senza smontare il rubinetto esistente. 

Sono realizzate in Acciaio al C zincato sp. 1 mm - PESO: kg 6,00 - VERNICIATURA: Rosso RAL 3000 a base di resine 

poliesteri speciali per esterni che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione e l’inalterabilità cromatica 
nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227).
Dotata di speciali pretagli al laser per rispondere alle diverse tipologie di installazione del tubo. Adesivo del 

simbolo di identifi cazione. La cassetta viene fornita completa di sigillo di sicurezza numerato

peR IDRANTe UNI45
CAS0045S
 Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Comprensive di sella porta manichetta.
Dimensioni: 450x200x530 mm (LXPXH).
 
CAS0045C
 Versione con serratura a cilindro e doppia chiave, 
portachiave con lastra frangibile su portina.
Dimensioni: 450x200x530 mm (LXPXH).

peR IDRANTe UNI70
CAS0070S
Chiusura in zama nichelata sigillabile o lucchetta-
bile. 
Sella porta manichetta inclusa.
Dimensioni: 550x265x640 mm (LXPXH).
 
CAS0070C
Versione con serratura a cilindro e doppia chiave, 
portachiave con lastra frangibile su portina
Comprensiva di sella porta manichetta
Dimensioni: 550x265x640 mm (LXPXH).

Laterale DX Laterale SX InferioreFrontale Posteriore
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CAS A R IDRA  C  R AG
AL AZ  RA DA

PENSILI PER E ERNI

CASSeTTe pORTA eSTINTORe e MANICheTTA
PENSILI PER EStERNI

peR MANICheTTA UNI45
CASE045N
Chiusura a scatto in pvc sigillabile.
comprensive di sella porta manichetta.
Dimensioni 400x200x580 mm (LxPxH).

peR eSTINTORe DA KG. 6 SINGOLA
CASE001N
Chiusura a scatto in pvc sigillabile.
Dimensioni 310x230x640 mm (LxPxH).

CASSeTTA pORTA DOCUMeNTI
CASEDOCR
Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Fori per il fissaggio a parete.
Dimensioni 300x140x370 mm (LxPxH).

pORTAChIAVI IN pOLIpROpILeNe
CPK001
Vetro frangibile.
Fori per il fissaggio a parete.
Cassetta a parete portachiavi in polipropilene.
Dimensioni 150x40x110 mm (LxPxH).

LINeA ThUNDeR
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CASSeTTe pORTA eSTINTORe e MANICheTTA
CORNICI E PIANtANE

CORNICe DA pAReTe
peR MANICheTTA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Lamiera spessore 7/10.
1 anta con lastra frangibile.
Chiusura a sigillo in zama nichelata.

COR001
Per UNI45.
Dimensioni 486x30x690 mm (LxPxH).

COR002
Per UNI70.
Dimensioni 590x30x730 mm (LxPxH).

pIANTANA UNIVeRSALe
peR CASSeTTe ANTINCeNDIO

PIA003
Lamiera zincata spessore 7/10.
Dimensioni 270x120x800 mm (LxPxH).

pIANTANA INCLINATA
peR CASSeTTe ANTINCeNDIO
PIA004
Lamiera zincata spessore 7/10.
Dimensioni 125x165/410x800 mm (LxPxH).

LINeA ThUNDeR
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   CASSeTTe pORTA eSTINTORe e MANICheTTA
PORtA EStINtORI

pORTA eSTINTORe
pORTA eSTINTORe IN pp

Leggero e funzionale è la soluzione giusta per rispondere 

con un ottimo rapporto qualità/prezzo ad ogni esigenza 
di allestimento. Vetrino di ispezione che permette la 

visuale dell’estintore, dotato di guarnizione “OR” per una 

maggiore tenuta all’acqua e alla polvere

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene, nYlon, policarbonato
 
COMPONENTI
Etichetta in PVC
Vetrino di ispezione in policarbonato
Anello blocca estintore in NYlon con molla in PVC

Porta estintore versatile e moderno, adatto ad ogni 

tipologia di ambiente, con un design innovativo, concepito 

per ridurre l’impatto visivo dell’estintore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
 
COMPONENTI
Base, cover ed anello ferma estintore in polipropi-
lene Kit: 4 viti per fissaggio a parete + vite di fissag-
gio cover

pORTA eSTINTORe DA pAReTe

CODICE ESTINTOrE – CO2
DIMENSIONI 

ESTErNE (MM)

DIMENSIONI

INTErNE (MM)

DIAMETrO 

ANELLO (MM)
PESO (kG)

CASE001P 6 kg 620X335X240 550x244x204 150/170 2.4

CASE005P 12 kg 865x335x240 795x244x204 170/190 3.2

CODICE COLOrE
DIMENSIONI 

ESTErNE MM
PESO (kG)

SPF210 BIANCO 386x400x234 1.9

SPF211 ROSSO 386x400x234 1.9

CASE001P

CASE005P

SPF210

SPF211



166

 CASSeTTe pORTA eSTINTORe e MANICheTTA
PORtA EStINtORI

pORTA eSTINTORe e pORTA MANICheTTA

LINeA DUAL

La DUAL è una cassetta pensata per soddisfare diverse necessità nel settore antincendio: doppio porta estintore e 
porta naspo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene, nYlon, policarbonato
Stampaggio ad iniezione 
Guarnizione in EPDM
Doppia chiusura in nYlon
Vetrini di ispezione in policarbonato
Etichetta in resina

CODICE MODELLO DIMENSIONI ESTErNE MM DIMENSIONI INTErNE MM

ARM850P DOPPIO PORTA ESTINTORE 616x735x270 520x675x238

ARM851P DOPPIO PORTA ESTINTORE CON 
CHIAVE

616x735x270 520x675x238

ARM852P PORTA NASPO 616x735x270 520X675X238




