
Il rivelatore di fumo
Pyrexx salva la vita e
protegge la proprietà

Dati tecnici
Pyrexx PX-1 e PX-1C
Omologazione EN14604:2005/AC:2008
Raggio d’azione fino a 60 m2

Intensità segnale d’allarme > 85 decibel 
Batteria a lunga durata 12 anni 
Dimensioni esterne 105 x 38 mm
Colore bianco 
PX-1 non collegabile in rete 
PX-1C rivelatore di fumo wireless 

collegabile in rete

Collocazione per rivelatori di fumo
� I rivelatori di fumo devono essere
montati orizzontalmente al soffitto

� Almeno 1 rivelatore di fumo per
piano

� Edifici residenziali e artigianali,
esclusi gli edifici con obbligo d’in-
stallazione di un impianto di rivela-
zione d'incendio secondo l’AICAA

� Le principali cause d’incendio
sono fornelli, televisori, macchine
del caffè, apparecchi elettrici

Lo sapevate che
� nel sonno non si sentono gli odori
e quindi non ci si accorge di un
eventuale incendio o lo si scopre
solo troppo tardi?

� gran parte degli incendi scoppiano
di notte durante il sonno?

� quasi tutte le vittime muoiono a
causa del fumo e non per il fuoco?

Rivelatore di fumo Pyrexx PX-1
Numero dell'articolo M.50.61
PX-1 è un rivelatore di fumo stand-alone,
dotato di una batteria al litio di lunga du-
rata, integrata fissa. Grazie al mecca-
nismo di sicurezza comandato da sen-
sori, l’allarme scatta solo in presenza di
un segnale concreto d’incendio. 

Rivelatore wireless Pyrexx PX-1C
Numero dell'articolo M.50.53
I rivelatori di fumo PX-1C possono es-
sere facilmente collegati tra loro. In caso
d’incendio tutti i rivelatori danno l’al-
larme insieme con un forte segnale 
acustico. L’apparecchio dispone di ri-
petitore ed è in grado di coprire lunghe
distanze wireless.
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