
1668-2

DUAL
Rossa
Dimensioni esterne (mm): 616x735x270
Dimensioni interne (mm): 520x675x238
Peso (kg): 7,20
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene, nylon, policarbonato
Processo produttivo: Stampaggio ad iniezione
COMPONENTI
- Guarnizione in EPDM
- Doppia chiusura in nylon
- Vetrini di ispezione in policarbonato
COMPONENTI OPZIONALI
- Anelli blocca estintore in nylon con molla in PVC
- Cilindretto per chiusura
PLUS PRODOTTO
1. Cassa e coperchio con struttura rinforzata
2. Vetrini di ispezione con guarnizione «OR»
3. Guarnizione in EPDM (evita l’ingresso di acqua e polveri)
4. Kit blocca estintore con innesto a baionetta composto da: molla in PVC con 4 
punti di aggancio e anello di bloccaggio in Nylon in due misure (Ø150-170 e 
Ø170-190 mm)
5. Punti di �ssaggio rinforzati
6. Doppia chiusura ergonomica in Nylon
8. Possibilità di ricevere il prodotto smontato e impilato
9. Opzione cilindretto di chiusura
10. Opzione vano portachiave integrato nel coperchio (con due chiavi in 
dotazione)
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porta manichetta

Con EMME scegli la qualità dei nuovi
prodotti MADE IN ITALY !



Copyright © 2015 - P.IVA IT11208251006 - All right reserved Emme Italia Antincendio - Email: info@emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 - Corsalone - AREZZO - Italia - Tel.1 (+39) 0575 511320 - Tel.2: (+39) 0575 511401

Via Giuseppe di Vittorio, 11 - 20014 - Mazzo di Rho - MILANO - Italia - Tel. (+39) 02 93900399

LINEA  WAVE supporto per estintore
 
Materiali utilizzati:
1.      Polipropilene.
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Codice Descrizione Listino

1668-1
Cassetta porta estintore doppio DIAM. 170/190 DIM.616x735x270 
in polipropilene rosso con vetrino di ispezionamento € 151,40

1668-2
Cassetta porta estintore doppio DIM. 616x735x270 utilizzabile 
come portamanichette in polipropilene rosso e sportello cieco € 150,80

2174 Supporto per estintore in polipropilene bianco DIM. 386x400x234 € 124,40

2174-1 Supporto per estintore in polipropilene rosso DIM. 386x400x234 € 124,40

0456-1
Piantana bassa con piede e manico di colore nero e bastone 
rosso H100 € 49,70

0456-2
Piantana porta estintore in polipropilene/alluminio base e asta 
con bandiera colore rosso H170 € 66,40

0457-1
Piantana bassa con piede e manico di colore nero e bastone nero 
H100 € 49,70

0457-2
Piantana porta estintore in polipropilene/alluminio base e asta 
con bandiera colore nero H170 € 66,40

0459-1
Piantana bassa con piede e manico di colore nero e bastone 
alluminio H100 € 49,70

0459-2
Piantana porta estintore in polipropilene/alluminio base e asta 
con bandiera colore alluminio H170 € 66,40

EMME - Da oltre 40 anni il tuo “PORTO SICURO”

LINEA  LEG PIANTANA 
(bassa e alta)
 Materiali utilizzati:
1.      Piede e manico in nylon.
2.      Bastoni in alluminio verniciati a polvere rosso o nero. Color alluminio in alluminio anodizzato.
3.      Supporto a valvola in nylon.
4.      Supporto per etichetta in polipropilene.
5.      Etichetta pittogramma in resina polipropilenica.
 

 


