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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni d’ingombro totali Peso (massa totale) Alimentazione Potenza assorbita Livello Max. di rumore

1190mm L x 580mm P x 1450mm H circa 280 Kg. 220 Vca - 50/60 Hz Max 3 KVA 70 dB (A)

SISTEMA PER LA RICARICA E IL COLLAUDO IDRICO DEGLI ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI A CO2, POLVERE, 
GAS E SCHIUMA AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI 9994 E PER IL RIAVVOLGIMENTO E COLLAUDO IDRICO ED A 
SECCO DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO UNI 25-45-70.

La nostra azienda, leader nella produzione e manutenzione di estintori di qualunque tipologia, dimostrata dal successo 
commerciale dei propri prodotti e dalla certificazione UNI EN ISO 9001, è lieta di presentare il sistema FAMILY 05, una 
innovativa apparecchiatura di sua completa ideazione e costruzione destinata a rivoluzionare il mondo della manuten-
zione, della revisione e del collaudo sia in sede fissa che direttamente a domicilio di qualsiasi tipo di estintore a polvere, 
a CO2, a schiuma nonchè di manichette UNI 25-45-70 nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa 
UNI 9994 per i requisiti di manutenzione e collaudo di estintori e, nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione e 
collaudo, secondo quanto riportato dal D.L. 81/08. Grazie a FAMILY 05 è adesso possibile offrire un servizio a domicilio, 
installando il macchinario in ogni tipo di furgone per la manutenzione, con una qualità prima ottenibile solo ed esclusiva-
mente con prestazioni eseguite in sede fissa e tramite l’utilizzo di svariate ed ingombranti apparecchiature. In tal modo, 
Vi permettiamo una forte riduzione dei costi di manutenzione ed un aumento dell’efficienza del Vostro servizio, aumen-
tando così l’appetibilità della Vostra offerta nei confronti del cliente.
FAMILY 05 racchiude infatti al suo interno tutte le capacità operative di oltre otto macchinari di vecchia concezione 
abbassando di conseguenza anche la soglia di investimento a cui la Vostra ditta di manutenzione dei presidi antincendio 
fino ad oggi era costretta a sottoporsi.

DESCRIZIONE DI IMPIEGO:
Il sistema FAMILY 05 rispetto a tutte le altre apparecchiature aventi medesima destinazione permette, grazie alle sue 
ridotte dimensioni, l’esecuzione delle attività di ricarica e di collaudo idrico degli estintori portatili e carrellati a CO2, pol-
vere, gas e schiuma ai sensi della normativa UNI9994 ed il riavvolgimento e collaudo delle manichette antincendio UNI 
25-45-70 presso la sede di lavoro del possessore o direttamente del cliente.
Grazie alla ridotta potenza elettrica ed alla tensione di esercizio di 220V, FAMILY 05 può operare collegata sia ad un im-
pianto elettrico che civile.

FAMILY 05

CODICE PREZZO
0440  RICHIESTA

MACCHINA FAMILY 05
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        BILANCIA ELETTRONICA
Bilancia elettronica per una migliore 
precisione della ricarica dell’involucro.

                         POMPA A VUOTO PER POLVERE
Pompa a vuoto per la svuotamento e il riempimento della 
polvere, la pompa è corredata di filtri di protezione per il 
travaso delle polveri in operazioni di caricamento.

            MORSA PNEUMATICA
Morsa pneumatica per il bloccaggio 
dell’involucro dell’estintore, requisito 
fondamentale per l’avvitatura e la 
svitatura delle valvole.

             COMPRESSORE ARIA
Compressore aria a 18 bar per la pres-
surizzazione a secco delle manichette 
UNI 25-45-70 e per tutte le pulizie 
tipiche di fine revisione.

               POMPA IDRICA
Pompa idrica tramite la quale si 
potrà eseguire:
- prova idrostatica dell’estintore 
al fine di verificare l’integrità del   
serbatoio;
- prova idraulica delle manichette.

SERBATOIO INOX DI RE-
CUPERO ACQUA
Serbatoio inox da L 80, 
utile per tutti gli interventi 
in cui sia necessario o 
preferibile non disperdere 
l’acqua utilizzata per la 
prova idrostatica/idraulica.

GENERATORE DI ARIA CALDA
Generatore di aria calda, indispen-
sabile per asciugare gli involucri al 
termine di una prova idrostatica.

Pompa per il travaso del CO2, 
indispensabile per la ricarica  
degli estintori mediante travaso  
del CO2 in fase liquida da una  
bombola di stoccaggio al singo-
lo estintore.

POMPA PER CO2 

COMPONENTI FAMILY 05

FAMILY 05
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GRUPPO AVVOLGIMANICHETTE MANUALE
Gruppo avvolgimanichette manuale
completo di rulli per espulsione acqua

.

MORSA A BANCO

ATTACCO PER RACCORDI UNI 45/70 RASTRELLIERA PER BOMBOLE DI RICARICA
Rastrelliera per bombole di ricarica degli estintori da 
installare all’interno del furgone attrezzato o presso la 
propria sede di lavoro.

COMPONENTI NON INCLUSI FAMILY 05

CODICE PREZZO
0443  € 1.115,00 

CODICE PREZZO
0442  € 207,60 

CODICE PREZZO
0445  € 662,50 

CODICE PREZZO
0444  € 540,80 

FAMILY 05


