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SCHEDA TECNICA FIRE POINT
Porta Idrante UNI45
Descrizione
La Colonna Antincendio è un funzionale box di alloggio e protezione. Il vetro frangibile frontale permette, in caso di
incendio, di aprire lo sportello e utilizzare la lancia.
La struttura esterna in Polietilene LLDPE realizzata in monoblocco con stampaggio rotazionale garantisce una elevata
resistenza agli urti, alla radiazione solare, agli agenti chimici e alla salsedine. Lo stesso involucro esterno può essere
realizzato in un’ampia gamma di colori (rosso, blu, grigio, giallo, verde,…).

Dati tecnici
Materiale scocca

Polietilene LLDPE, anti UV colorato in massa, rosso standard, su richiesta altri colori

Dimensioni

600 x 300 x 1200 (h) mm

Accesso interno

Fissaggio

Tramite portello anteriore a sgancio rapido, dimensioni 320 x 740 (h) mm
- Vetro frangibile frontale UNI 45/70 da esterno 290 x 500 (h) mm
- Sportello chiuso 290 x 500 (h) mm
Tramite 4 fischer 10 mm

Attacco manichetta

Rubinetto idrante 1” ½ DN45 PN16 – ISO7

Manichetta

DN45 da 15 - 20 - 25 - 30 mt UNI804

Accesso di sicurezza

Lancia

Lancia antincendio UNI45 a 3 effetti in alluminio

Illuminazione

n. 3 LED ad alta efficienza, due laterali e uno frontale

Supporto manichetta

Sella porta manichetta UNI 45/70 in materiale plastico

Attacco rete idrica ISO7, Manichetta
UNI804 e lancia UNI45 a 3 effetti

1200
mm

300 mm

600 mm

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di
quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza
preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.
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