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Utilizzare il tester per i rivelatori di fumo SOLO330 per
il collaudo in loco dei rivelatori mediante uno spray
progettato per simulare le particelle di fumo.
Avviso

Il test richiede l'uso di fumo spray!
È richiesto l'uso di FME-SOLOGAS-A10 nelle
Americhe e di FME-TEST-SMOKE2 negli altri paesi.

u

Meccanismo a molla e sensibile al tatto per un
rilascio efficiente ed economico dello spray

u

Contenitore trasparente per la visualizzazione dei
LED del rivelatore

u

Tecnologia plastica moderna, robusta e resistente
per una lunga durata con il minimo peso

u

Compatibile con le aste SOLO100 e SOLO101

Specifiche tecniche
Specifiche meccaniche
Intervallo dimensioni rivelatore1
(Ø)

99 mm

Peso

567 g

Angolo di esercizio

Da 0° a 90°

All'interno del contenitore del tester deve essere
ermeticamente chiusa solo la camera di rivelazione.

1

Certificazioni ed autorizzazioni
Regione

Conformità alle normative/marchi di
qualità

Stati Uniti

UL

URRQ.S24293 SOLO330

Canada

ULC

URRQ7.S7201 SOLO330

Componenti inclusi
Quantità

Componente

1

SOLO330 tester per i rivelatori di fumo

1

Documentazione

Marchi
SOLO™ è un marchio di tester per rivelatori
(tecnologia di test di No Climb)
Informazioni per l'ordinazione
SOLO330 Dispenser aerosol

Consente di verificare il funzionamento dei rivelatori di
fumo installati mediante spray.
Numero ordine SOLO330
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Accessori

SOLO610 Borsa

SOLO100 Palo di accesso telescopico

Consente di installare e sostituire i rivelatori
d'incendio nei soffitti alti. Espandibile fino a tre poli di
estensione fissi SOLO101. Nelle Americhe, il prodotto
è etichettato SOLO100. Altrove, il prodotto è
etichettato SOLO106-126.
Numero ordine SOLO100

SOLO101 Palo di estensione

Consente di installare e sostituire i rivelatori
d'incendio sui soffitti. Espandibile con altri poli di
estensione fissi. Può essere utilizzato per estendere il
palo di accesso telescopico SOLO100.
Numero ordine SOLO101
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Borsa robusta, realizzata in tessuto poliestere per il
trasporto e la conservazione dei prodotti di assistenza
e collaudo.

Numero ordine SOLO610
FME-SOLOGAS-A10 Aerosol per test dei fumi
Numero ordine FME-SOLOGAS-A10
FME-TEST-SMOKE2 Aerosol di prova, rilevatore di fumo
ott

Fumo spray di collaudo per rivelatori ottici di fumo
disponibile in multipli di 12, quantità minima
ordinabile = 12
Numero ordine FME-TEST-SMOKE2

