
Sistemi di Rivelazione Incendio | Componenti degli impianti di aspirazione fumo

È disponibile un'ampia gamma di componenti delle
tubazioni di aspirazione per gli impianti di aspirazione del
fumo. L'uso di componenti adatti consente un
funzionamento sicuro e affidabile anche in condizioni
ambientali estreme.

Informazioni per l'ordinazione

FAS‑ASD‑PHF16 manichetta flessibile
Polywell, PG16
Bobina da 50 m, flessibile, colore nero, non
alogena

FAS-ASD-PHF

FAS‑ASD‑TRPG16 anello filettato, PG16
Incluse filettature interne PG16, 5 unità

FAS-ASD-TRPG16

FAS‑ASD‑CSL collegamento a linea dritta
Collegamento tra la manichetta ed il tubo di
aspirazione, inclusa filettatura interna PG16

FAS-ASD-CSL

FAS‑ASD‑3WT collegamento a tre vie
Inclusi raccordi, per sistema di tubazioni da
25 mm

FAS-ASD-3WT

FAS‑ASD‑F flangia
Flangia per condotti di ventilazione

FAS-ASD-F

FAS‑ASD‑AR riduzione
Incluso un foro da 10 mm per l'aggiunta di
pellicola per la riduzione dell'aspirazione, 10
unità

FAS-ASD-AR

FAS‑ASD‑CLT installazione a soffitto
Bianco, ABS, 10 unità

FAS-ASD-CLT
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FAS‑ASD‑AHC tubo di aspirazione per
installazione a soffitto
Bobina da 50 m, colore bianco, PE

FAS-ASD-AHC

Collettore polvere, per Ø esterno del tubo
di 25 mm

AD25 dust collect

FAS‑ASD‑DSB barriera antidetonazione
tipo PROTEGO EG IIA

FAS-ASD-DSB

FAS‑ASD‑WS separatore d'acqua
inclusi filtro in lega metallica e valvola di dre-
naggio manuale,
staffa di fissaggio e vite di giunzione PG per
sistema di tubazioni da 25 mm

FAS-ASD-WS

Scatola filtri piccola, per Ø esterno del
tubo di 25 mm

AD25 filter box s

Feltro filtrante sostitutivo per scatola filtri
piccola

RAS spare filter s

FAS‑ASD‑FL scatola filtri grande
Per sistema di tubazioni da 25 mm, incluso
set filtri e due viti di giunzione PG29

FAS-ASD-FL

FAS‑ASD‑RFL filtro sostitutivo grande
Il set include un feltro filtrante spesso, uno
medio ed uno sottile (60 ppi, 45 ppi e 25
ppi)

FAS-ASD-RFL
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