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Estintori a polvere Monnex

Uno dei maggiori successi
della Tema Sistemi, azienda
fra i leader del mercato antin-
cendio, fortemente orientata
allo sviluppo e all’innovazione
in materia di progettazione,
realizzazione, installazione e
manutenzione di impianti di
spegnimento, è rappresenta-
to dagli estintori a polvere
Monnex N/8009 (Kg. 6) e
N/8053 (Kg. 50 carrellato),
considerati tra i migliori mezzi
di estinzione incendi a polve-
re omologati per i fuochi di
classe B e C.
Queste due tipologie di

estintori, sono in commercio
da oltre dieci anni e ciò ha
consentito, soprattutto alle
maggiori compagnie a rischio
di incidente rilevante, di te-
starli e apprezzarli per le loro
caratteristiche di assoluta af-
fidabilità.
La polvere Monnex è una

polvere a base di bicarbonato

di potassio e Sali ureici com-
plessi, particolarmente effica-
ce contro i fuochi provocati
da idrocarburi, alcool e esteri,
prodotti molto difficili da spe-
gnere con i convenzionali
agenti estinguenti. La pro-
prietà peculiare della polvere
Monnex è che quando attra-
versa la zona di combustione,
le alte temperature provoca-

no una rottura in particelle più
piccole che aumentano la su-
perficie coperta con effetto di
rapida estinzione delle fiam-
me. Ecco perché, anche usa-
ta negli estintori portatili, la
polvere Monnex spegnerà fa-
cilmente dei fuochi che altri-
menti necessiterebbero di
unità carrellate.
Oltre alle elevate caratteri-

stiche di estinzione, queste
due apparecchiature sono
state studiate in modo da ga-
rantire anche un’elevata ma-
neggevolezza, infatti la lancia
è situata all’estremità del tu-
bo permettendo di dirigere e
regolare il getto con una sola
mano, la forma e la dimensio-
ne della pistola erogatrice so-
no ideati per adattarsi alle
mani di tutte le misure.
Per finire, non è pressuriz-

zato, eliminando quindi il ri-
schio di compattamento della
polvere nel tempo.
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