


INTRODUZIONE: 

Il sistema Sparafumo rappresenta ad oggi il miglior modo per impedire un furto.

Le caratteristiche principali sono le dimensioni ridottissime, i bassissimi costi di installazione e gestione e la facilità di 

utilizzo. 

In caso di allarme Sparafumo genera una fitta cortina di fumo atossico che saturando l’ambiente, impedisce qualsiasi

illecito da parte dei malintenzionati. 

Non si può rubare ciò che non si vede! 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 

n.1 Sparafumo
n.1 Capsula Mod. Refill

OPERAZIONI PRELIMINARI: 

Sparafumo è un dispositivo atto a saturare l’ambiente in cui è posto di una cortina fumogena che impedisce a chiunque di

operare al suo interno. Premesso questo, l’installatore deve dimensionare il numero di generatori sulla base del volume da 

dover saturare. Inoltre va riposta particolare attenzione alla logica con la quale si comanda l’erogazione a Sparafumo.

L’impianto di sicurezza che lo controlla deve essere a norma. Si consiglia di permettere l’erogazione esclusivamente a fronte 

di un allarme confermato da un successivo dispositivo di controverifica. 

INSTALLAZIONE: 

1. L’erogatore Sparafumo deve essere installato ad un’altezza di 2,5 metri dal pavimento, con l’ugello di erogazione

rivolto verso il basso.

2. Durante l’installazione e fino al collegamento all’impianto di allarme, non rimuovere il ponticello collegato ai morsetti

del porta-fusibile.

3. Collegare in centralina i cavi destinati allo Sparafumo.

4. Dopo aver rimosso il ponticello misurare che vi sia una resistenza ai capi dei morsetti compresa tra 1 e 3 Ohm.

5. Al posto del ponticello, collegare i cavi provenienti da un’uscita della centrale di antifurto, con alimentazione

presente solo in allarme.

Ripetere il punto 4 ad ogni sostituzione della capsula.
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AVVERTENZE: 

Sparafumo è un attuatore; accertarsi che il sistema di allarme che lo pilota sia certificato e quindi affidabile ed offra le 

migliori garanzie di sicurezza. 

Durante le fasi di collaudo ed erogazione non stazionare o riporre oggetti a meno di 1 mt dall’ugello di fuoriuscita del fumo. 

Dopo ogni erogazione la capsula esausta ed il contenitore metallico sono molto caldi. Fare attenzione a non toccare tali parti 

fino a che le stesse non si siano raffreddate. 

Stoccare il prodotto ed eventuali capsule di riserva nel loro imballo originale ed ad una temperatura compresa tra -20°C e 

55°C. 

Proteggere le capsule dal calore, fiamme e raggi solari diretti e dall’umidità. 

Umidità massima 70%. 

L’uso è espressamente vietato ai minori di anni 18. 

Il prodotto è destinato ad uso professionale e NON DA INTRATTENIMENTO. 

NON SOSTARE PER TROPPO TEMPO IN AMBIENTI SATURI DI FUMO. 

Arieggiare i locali fino alla completa scomparsa del fumo prima di soggiornarvi. 

Vietato fumare durante le operazioni di installazione e maneggiamento. 

Gettare le capsule esauste solo una volta raffreddate e negli appositi contenitori differenziati. 

Il non rispetto di codeste norme di sicurezza solleva il produttore da ogni responsabilità. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Dimensioni 165 x 105 x 130 

Peso 1.000 g (compresa capsula) 

Alimentazione - 

Consumo a riposo 0 mA 

Consumo massimo vedi Impulso di Attivazione  

Volume Saturabile 150 mc ca. 

Durata Erogazione 25 sec. ca. 

Impulso di Attivazione 1.5 ÷ 12 Vdc; min. 500 mA (a 12 Vdc); min. 100 ms 

CERTIFICAZIONI: 

Articoli pirotecnici: 

Categoria P1 

Tipo Generico Generatore di Fumo 

Sottotipo – 

Varianti 3 

Nome Commerciale: Sparafumo. 

I modelli oggetto della presente dichiarazione di conformità soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I 

della direttiva di riferimento. 

La conformità con i R.E.di S. si basa sulla conformità ai seguenti documenti: 

EN 16263-1:2015, EN 16263-2:2015, EN 16263-3:2015, EN 16263-4:2015, EN 16263-5:2015 

Non tossicità: 

D.Lgs. 81/2008

UNI EN 481:1994, UNI EN 482:1998, UNI EN 689:1997, UNI EN 1076:1999, UNI EN 1231:1999, UNI EN 1232:1999, UNI EN 
1540:2001.


