
Posti antincendio: 
spegnimento con acqua
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n Modelli standard

n Posti antincendio
individuali

n Esecuzioni speciali

n Impiego professionale



Aspo a pompa LPO 
orientabile, con manichetta 
di 20–40 m

Posti antincendio:
i modelli standard

I posti antincendio sono idranti da pa-
rete, sviluppati per la prima lotta antin-
cendio. L’utilizzo semplice di questi
apparecchi consente a tutti di combat-
tere rapidamente un principio d’incen-
dio fino all’arrivo dei vigili del fuoco.
Perché i primi minuti sono sempre de-
cisivi.

Il nostro ampio catalogo offre un si-
stema a moduli evoluto e completo che
comprende anche la soluzione che fa
per voi.

Armadio funzionale:
posto antincendio LP A/U 20-40 m,
primerizzato, nelle versioni sopra e
sotto intonaco

Posto antincendio LP A/U 2W 
20-40 m, primerizzato, con spazio
per un estintore portatile

Posto antincendio LP A/U 2S 
20-40 m, primerizzato, con spazio
per due estintori portatili



Individuale: ad es. vetro 
di sicurezza retinato a
specchio

Posti antincendio individuali:
laddove è richiesta una 
soluzione specifica.

Offriamo soluzioni per tutte le 
esigenze, ad esempio:
n Sicurezza antigelo nell’area dell’aspo
n Posti antincendio tagliafuoco Ei60
n Aperture di ogni genere che non pre-
giudicano la stabilità dell’armadio

n Estintori visibili attraverso diversi tipi
di anta in vetro

n Scelta di colori secondo RAL, ecc.
n Integrazione in armadi a muro negli
uffici e nelle abitazioni

Individuale: pericolo di gelo?
Il riscaldamento garantisce 
che il posto antincendio 
isolato sia sempre operativo; 
alimentazione 230 V.

Individuale: armadio alto
con aspo estraibile, 
ideale per spazi ristretti



I modelli speciali:
su misura per voi!

I modelli speciali si utilizzano laddove
esistono condizioni particolari:
n Armadio con supporto speciale per
inserimento in pareti leggere o posa
libera

n Esecuzioni in acciaio inossidabile,
ad es. per l’industria alimentare o in
presenza di vapori aggressivi

Rivolgetevi al nostro 
consulente regionale, 
vedi sito www.primus-ag.ch 
o tel. 0848 800 112.

Varianti: armadio per bocca 
antincendio e attacco MSA 

Aspo riavvolgitore in 
acciaio inossidabile, 
ad es. per parco veicoli 
o industria alimentare

Aspo riavvolgitore
con diversi sup-
porti a colonna e
orientabili

Apparecchi per l’utilizzo profes-
sionale

Posto antincendio con
supporto speciale

Armadio e aspo in 
acciaio inossidabile


