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TIPO

50 Litri

100 Litri

2732 CMO3 500 x 1100 x 600

2729 CMO3/100 510 x 1350 x 690





TIPO

MANUALE

GIREVOLE

ART. CODICE
Dimensioni mm 

Larg. x Alt. x Prof.

2784  MPMPSV    900x2000x500

MORSA CON SVITATORE VALVOLE  CO2 

Struttura in 
acciaio verniciato
Diametri di 
serraggio da 
Ø100 mm a Ø240 
mm
Motoriduttore 
alimentazione Volt 380 
Kw. 3.0
Ganascia regolabile per i 
diversi diametri da 
serrare
Pistone pneumatico da 
Ø160x200
Comandi pneumatici di 
chiusura bimanuali di 
sicurezza e
pulsante di apertura 
ganascia.
Mensola porta estintore 
regolabile

NB:
Funziona solo
come svitatore.



ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI
ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI

ART. CODICE
Dimensioni mm 

Larg. x Alt. x Prof.

2748 ISP 1200 x 2750 x 1400

ART. CODICE
Dimensioni mm 

Larg. x Alt. x Prof.

2745 MSP 1300 x 1300 x 1500

IMPIANTO PER IL TRAVASO DELLE POLVERI DA 
ESTINTORI DA CONTENITORI “BIG-BAG”

CARRELLO PER FASE 5.3 UNI 9994 ESTINTORI 
PORTATILI

IMPIANTO TRASPORTABILE PER 
SVUOTAMENTO ESTINTORI

IMPIANTO PER IL TRAVASO POLVERI

ART. CODICE
Dimensioni max mm 

Larg. x Alt. x Prof.

2749 ITSP 610 x 1580 x 900

Pratico carrello 
realizzato per un veloce 
svuotamento degli 
estintori portatili, durante 
la fase 5.3 della norma 
UNI 9994, presso i 
clienti.
Il carrello permette di 
svuotare numerosi 
estintori portatili a 
polvere utilizzando la 
loro pressione interna, 
un efficace filtro 
permette poi la 
fuoriuscita dell’azoto 
incamerato. 
Lo svuotamento della 
polvere esausta raccolta, 
avviene semplicemente 
pressurizzando il
carrello per poi 
saricarlo all’interno
di un Big-Bag. 
Le ridotte dimensioni 
permettono il trasporto 
anche su mezzi piccoli. 

Questa attrezzatura permette di razionalizzare al meglio la gestione 
delle polveri estinguenti, come richiesto dalle operazioni di 
“Revisione” degli estintori a polvere, secondo le normative in vigore.
Il recupero è effettuato direttamente dagli estintori pressurizzati e 
senza l’utilizzo di alcuna forza motrice se non la pressione stessa 
dell’estintore. La polvere è convogliata 
dagli estintori al separatore di carico 
attraverso il flessibile di recupero e si 
scarica 
direttamente nel 
sacco tipo 
Big-Bag.
Il separatore di 
carico è dotato di 
un filtro speciale in 
materiale 
microporoso ad 
alta efficienza e 
lunga durata 
“Long-Life”.
Il telaio di 
supporto, di 
dimensioni 
contenute, ne 
permette 
l’installazione su 
automezzi e 
furgoni
attrezzati oltre che 
nelle normali 
officine di 
manutenzione.

Motore pompa vuoto
220 volt  kW 2.2

Questa attrezzatura permette di razionalizzare 
al meglio la sostituzione periodica delle 
polveri estinguenti, come richiesto dalle 
operazioni di “revisione” degli 
estintori a polvere, previste dalla 
norma UNI 9994. Il recupero può 
essere effettuato direttamente da 
estintori pressurizzati o da 
estintori che siano 
sprovvisti della loro 
carica di gas propellente. 
La polvere prelevata 
dagli estintori in revisione 
è accumulata in un sylos 
metallico intermedio con 
capienza 300 kg da cui 
poi si scarica all’interno 
del sacco di 
contenimento di tipo 
Big-Bag. L’efficienza 
della macchina e le sue 
ottime performance la 
rendono un impianto 
indispensabile per tutte 
quelle aziende di 
manutenzione che sono 
modernamente 
attrezzate ed 
all’avanguardia del settore. 

La conformazione richiudibile permette 
l’installazione su automezzi e furgoni anche di 
piccole dimensioni, risulta inoltre adatto nelle 
normali officine di manutenzione, dove si hanno 
a disposizione spazi contenuti.

Macchina in
posizione di riposo

TIPO

50 Litri

100 Litri

2732 CMO3 500 x 1100 x 600

2729 CMO3/100 510 x 1350 x 690










