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Estintore carrellato T60
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Nel 2010, la Tema Sistemi,
azienda tra i leader del setto-
re antincendio, ha lanciato sul
mercato il nuovo estintore
carrellato bi-bombola T60*.
Progettato su committenza
dell’Aeronautica Militare Ita-
liana, il nuovo estintore a CO2
ha incontrato da subito un ri-
scontro più che positivo per
le sue caratteristiche di asso-
luta affidabilità; pensato per
l’intervento in zone che ri-
chiedono un’elevata capacità
estinguente (hangar ed aero-
porti) ed un esiguo tempo di
spegnimento, il T60 è in gra-
do di spegnere focolai secon-
do classe di estinzione B5-C;
l’apparecchio, con una carica
nominale di 54 Kg ed una ca-
pacità di 41+41lt, è dotato di
valvole a flusso rapido che
permettono la fuoriuscita del
biossido di carbonio conte-
nuto nelle bombole in un tem-
po di 50’’, di una gabbia di
protezione antinfortunistica
della valvola e di un pannello
frontale per la protezione da-

gli agenti atmosferici. Tecni-
camente valido e sicuro, è in
grado di tutelare l’operatore
grazie alla sua elevata capa-
cità di spegnimento: è infatti
dotato di un’impugnatura
che, oltre ad indirizzare il get-
to di CO2 verso le fiamme,
protegge l’operatore da
ustioni da freddo. Oltre alle
assicurate prestazioni di
estinzione, quest’estintore è
stato studiato in modo da ga-
rantire un’elevata manegge-
volezza: il carrello che contie-
ne le bombole è progettato
per essere trasportato ma-
nualmente o con idoneo mez-
zo di locomozione, attraverso
un attacco ad occhione; il te-
laio è realizzato in maniera da

garantire un ottimo bilancia-
mento sia in fase statica che
in fase di trasporto in modo
da evitare un possibile ribal-
tamento.
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* Omologazione ministeriale
n°TA088ECAC54B5C002, trasmessa
con Prot.n°0015744 DEL 09.12.2009


