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Estintori - Cappucci di Protezione
Descrizione prodotto:
Cappucci di protezione per estintori portatili e carrellati, costruiti in materiale impermeabile.
Appositamente preparati per proteggere gli estintori che normalmente sono situati all'aperto.
Dotati di finestrella trasparente per il controllo del manometro.
EST.CAP5001AA

Cappuccio in Pvc (estintore polvere e/o schiuma) - Kg. 6

EST.CAP5001AB

Cappuccio in Pvc (estintore polvere e/o schiuma) - Kg. 9

EST.CAP5001AC

Cappuccio in Pvc (estintore polvere e/o schiuma) - Kg. 12

EST.CAP5001AD

Cappuccio in Pvc (estintore polvere e/o schiuma) - Kg. 30

EST.CAP5001AE

Cappuccio in Pvc (estintore polvere e/o schiuma) - Kg. 50

EST.CAP5001AF

Cappuccio in Pvc (estintore polvere e/o schiuma) - Kg. 100

EST.CAP5001AG

Cappuccio in Pvc (estintore biossido di carbonio) - Kg. 5

EST.CAP5001AH

Cappuccio in Pvc (estintore biossido di carbonio) - Kg. 10

EST.CAP5001AJ

Cappuccio in Pvc (estintore biossido di carbonio) - kg. 20

EST.CAP5001AK

Cappuccio in Pvc (estintore biossido di carbonio) - Kg. 30

EST.CAP5001AL

Cappuccio in Pvc (estintore biossido di carbonio) - Kg. 60

EST.CAP5001AM

Cappuccio in Pvc (gruppi mobili schiuma)

EST.CAP5001AN

Cappuccio in Pvc (gruppi twin agent)

Estintori - Cassette Porta Estintori a Guscio
Descrizione prodotto:
Cassette Porta Estintore Guscio
Cassetta porta estintore tipo realizzato in ABS.
Completo di chiusura in EPDM.
EST.CAS5001AQA

Cassetta Guscio per estintore kg. 6 Abs rosso.

EST.CAS5001AQB

Cassetta Guscio per estintore kg. 9 Abs rosso.

EST.CAS5001AQC

Cassetta Guscio per estintore kg. 12 Abs rosso.

EST.CAS5001ARA

Cassetta Guscio per estintore kg. 6 Abs trasparente.

EST.CAS5001ARB

Cassetta Guscio per estintore kg. 9 Abs trasparente.

EST.CAS5001ARC

Cassetta Guscio per estintore kg. 12 Abs trasparente.

EST.CAS5001ASA

Cassetta Guscio per estintore kg. 6 Abs rosso/trasparente.

EST.CAS5001ASB

Cassetta Guscio per estintore kg. 6 Abs rosso/trasparente.

EST.CAS5001ASC

Cassetta Guscio per estintore kg. 12 Abs rosso/trasparente.

Estintori - Cassette Porta Estintori ADR Europe
Descrizione prodotto:
Cassette Porta Estintore ADR Europe
Cassetta porta estintori in polipropilene.
Completa di cinghie per bloccaggio estintore, finestra di ispezione trasparente.
EST.CAS5001ANA

Cassetta ADR Europe per estintore kg. 6 - cm 31x61x25

EST.CAS5001ANC

Cassetta ADR Europe per estintore kg. 9/12 - cm 31x68x25
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Estintori - Cassette Porta Estintori Linear
Descrizione prodotto:
Cassetta Porta Estintore Linear
Cassetta in polipropilene con stampaggio a iniezione.
Design e finiture eccellenti, finestra di ispezione trasparente.
EST.CAS5001AMA

Cassetta Linear per estintori kg. 6 - cm 34x62x24

EST.CAS5001AMC

Cassetta Linear per estintori kg. 9/12 - cm 34x72x24

EST.CAS5001AMD

Cassetta Linear per estintori kg. 5 - cm 34x87x24

Estintori - Cassette Porta Estintori Nevada
Descrizione prodotti:
Cassetta Porta Estintore Nevada
Le cassette della serie Nevada sono costruite in lamiera lucida di spessore 7/10 mm.
Sono verniciate a base di resine poliesteri rosso speciali per esterno che garantiscono una
elevata resistenza alla corrosione, oppure in acciaio Inox AISI 304 lucido.
Tutti i modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato, in caso di emergenza il sigillo si
rompe con uno strappo.
L'apertura sulla porta (protetta da lastra trasparente) permette di effettuare i controlli di
sorveglianza previsti dalla norma UNI 9994 di manutenzione relativa agli estintori.
EST.CAS5001AGA

Cassetta Nevada per estintori kg. 6 in acciaio - mm 300x650x227

EST.CAS5001AGC

Cassetta Nevada per estintori kg. 9/12 in acciaio - mm 330x750x235

EST.CAS5001AGE

Cassetta Nevada per estintori kg. 5 in acciaio - mm 330x850x215

EST.CAS5001AHA

Cassetta Nevada per estintori kg. 6 in acciaio inox - cm 300x650x227

EST.CAS5001AHC

Cassetta Nevada per estintori kg. 9/12 in acciaio inox - mm 330x750x235

EST.CAS5001AHE

Cassetta Nevada per estintori kg. 5 in acciaio inox - mm 330x850x215

Estintori - Cassette Porta Estintori P / G
Descrizione Prodotto:
Cassetta Porta Estintore Mod. P/G.
Cassette in acciaio verniciato e/o in acciaio inox.
Chiusura con anello di sicurezza e sigillo manomissione.
EST.CAS5001AAA

Cassetta P/G per estintore kg. 6 In acciaio - cm 30x65x28

EST.CAS5001AAC

Cassetta P/G per estintore kg. 9/12 In acciaio - cm 30x79x28

EST.CAS5001ABA

Cassetta P/G per estintore kg. 6 In acciaio Inox - cm 30x65x20

EST.CAS5001ABC

Cassetta P/G per estintore kg. 9/12 In acciaio Inox - cm 30x78x25

Estintori - Cassette Porta Estintori P / P
Descrizione prodotto:
Cassetta Porta Estintore P/P
Cassetta per interni ed esterni, verniciatura epossidica antiurto.
Chiusura con maniglia a protezione sigillo manomissione.
EST.CAS5001APA

Cassetta P / P per estintore kg. 6 in acciaio - cm 32x60x27

EST.CAS5001APB

Cassetta P / P per estintore kg. 12 in acciaio - cm 32x80x27
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Estintori - Cassette Porta Estintori Rosso/Nero
Descrizione prodotto:
Cassetta Porta Estintore Rosso/Nero
Cassetta porta estintore in polietilene.
Completa di dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale.
Sistema di bloccaggio dell'estintore a tensionamento progressivo regolabile anti-vibrazioni.
Pulsanti a sgancio rapido evidenziati in colore rosso.
Coperchio con cerniera non vincolata, per consentire un rapido accesso all'estintore in caso di
necessità.
EST.CAS5001ALA

Cassetta Rosso/Nero per estintori kg. 6 - cm 25x60x30

EST.CAS5001ALC

Cassetta Rosso/Nero per estintori kg. 9/12 - cm 30x75x35

Estintori - Cassette Porta Estintori Strong
Descrizione prodotto:
Cassetta Porta Estintore Strong
Robuste per automezzi, per usi esterni ed interni, guarnizione antipolvere.
Est.CAS5001AJA

Cassetta Strong per estintori kg. 6 in poliestere - cm 25x70x30

Est.CAS5001AJC

Cassetta Strong per estintori kg. 9/12 in poliestere - cm 26x83x31

Estintori - Cassette Porta Estintori Texas
Descrizione prodotto:
Cassetta Porta Estintore Mod. Texas.
Le cassette serie Texas sono costruite in acciaio zincato.
La verniciatura è a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata
resistenza alla corrosione.
Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche.
I modelli con chiave vengono forniti con due chiavi, una delle quali va riposta nel vano protetto da
lastra frangibile trasparente, da rompere in caso di emergenza.
I modelli con sigillo vengono forniti con sigillo di sicurezza numerato, in caso di emergenza il
sigillo si rompe con uno strappo.
L'apertura sulla porta (protetta da lastra trasparente) permette di effettuare i controlli di
sorveglianza previsti dalla norma UNI 9994 di manutenzione relativa agli estintori.
EST.CAS5001ACA

Cassetta Texas per estintore kg. 6 in acciaio con chiave.

EST.CAS5001ACC

Cassetta Texas per estintore kg. 9/12 in acciaio con chiave.

EST.CAS5001ACD

Cassetta Texas per estintore kg. 2 in acciaio con chiave.

EST.CAS5001ACE

Cassetta Texas per estintore kg. 5 in acciaio con chiave.

EST.CAS5001ADA

Cassetta Texas per estintore kg. 6 in acciaio con sigillo.

EST.CAS5001ADC

Cassetta Texas per estintore kg. 9/12 in acciaio con sigillo.

EST.CAS5001ADD

Cassetta Texas per estintore kg. 2 in acciaio con sigillo.

EST.CAS5001ADE

Cassetta Texas per estintore kg. 5 in acciaio con sigillo.

EST.CAS5001AFE

Cassetta Texas per estintore kg. 5 in acciaio inox con sigillo.
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Estintori - Piantane Porta Estintori
Descrizione prodotto:
Piantane Porta Estintore
Piantane porta estintori semplici ed eleganti.
Costruite in tubolare di acciaio accuratamente verniciati con polveri epossidiche o cromate.
Disponibili nei colori: Rosso, Nero, Cromate.
Nella versione bassa e/o con asta alta a corredo di cartello recante la simbologia dell'estintore.
EST.PIA5001ACA

Piantana per estintore bassa nera.

EST.PIA5001ACB

Piantana per estintore bassa rossa.

EST.PIA5001ACC

Piantana per estintore bassa cromata.

EST.PIA5001ADA

Piantana per estintore alta con cartello nera.

EST.PIA5001ADB

Piantana per estintore alta con cartello rossa.

EST.PIA5001ADC

Piantana per estintore alta con cartello cromata.

Estintori - Piantane Porta Estintori Mod. K1
Descrizione prodotto:
Piantana Porta Estintore
Portaestintori disponibili in serie di due colori: Rosso e Nero.
Dimensioni: Base Ø mm 270 x Altezza tot. mm 1000.
EST.PIA5001AEA

Piantana porta estintore Mod. K1

Estintori - Piantane Porta Estintori Mod. K2
Descrizione prodotto:
Piantana Porta Estintore K2
Disponibili in serie di due colori: Rosso e Nero.
Elevata funzionabilità.
Completamente smontabili, semplici e veloci da assemblare tramite una serie di incastri e
feritoie.
Posacenere amovibile.
il cartello centrale oltre la simbologia dell'estintore, numeri telefonici delle emergenze più comuni.
Dimensioni: Base Ø mm 270 x Alteazza tot. mm 2000.
EST.PIA5001AEB

Piantana porta estintore Mod. K2

Estintori - Piantane Porta Estintori Mod. PSE
Descrizione prodotto:
Piantana Porta Estintore PSE
Modelli raffinati adatti ad ambienti di prestigio.
Base in materiale plastico ad alta resistenza ed asta in tubolare in acciaio verniciato o cromate.
EST.PIA5001AGA

Piantana porta estintore nera mod. PSE1261 - Dim. mm 300x1000h

EST.PIA5001AGB

Piantana porta estintore cromata mod. PSE1269 - Dim. mm 300x1000h

EST.PIA5001AGC

Piantana porta estintore nera mod. PSE1265 - Dim. mm 300x1900h

EST.PIA5001AGD

Piantana porta estintore cromata mod. PSE1264 - Dim. mm 300x1900h

Estintori - Piantane Porta Estintori Mod. PST
Descrizione prodotto:
Piantana Porta Estintore PST
Piantane porta estintore in tubolare d'acciaio.
Verniciate a base di resina poliestere idonee per estintori di ogni tipo e capacità.
EST.PIA5001AFA

Piantana porta estintore Mod. PST8032 - mm 300x1030h

EST.PIA5001AFB

Piantana porta estintore Mod. PST8034 - mm 300x2000h

page 4 / 5

Manzi Gianfranco srl
Via del Sale 48/A 26100 Cremona (Italy)
Tel: (+39) 0372/460435 - Fax: (+39) 0372/20455 - marco@manziestintori.it - www.manziestintori.it

Estintori - Supporti Autocarri
Descrizione prodotto:
Supporto Estintore Automezzi
Realizzati in acciaio verniciato nero
Sono adattabili ad ogni tipo di automezzo, autocarro, autobus, treno e imbarcazioni.
L'estintore viene fissato al supporto per mezzo di un funzionale laccio in gomma che ne assicura
la stabilità anche a forti sollecitazioni ed allo stesso tempo un facile e veloce sgancio al momento
dell'occorrenza.
EST.SUP5001AA

Supporto per estintore Ø 110

EST.SUP5001AB

Supporto per estintore Ø 140

EST.SUP5001AC

Supporto per estintore Ø 145

EST.SUP5001AD

Supporto per estintore Ø 150

EST.SUP5001AE

Supporto per estintore Ø 160

EST.SUP5001AF

Supporto per estintore Ø 165

EST.SUP5001AG

Supporto per estintore Ø 170

EST.SUP5001AH

Supporto per estintore Ø 190

EST.SUP5001AZ

Laccetto in gomma di ricambio.
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