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Sistemi per nebbia e per gas
combusti

Simulatore di nebbia e di gas combusti FS200
Questo simulatore di nebbia e gas com-
busti professionale, di produzione tede-
sca di qualità, è l’apparecchio più com-
patto e leggero della sua classe di po-
tenza.

Grazie alla intelligente costruzione a
forma sottile, costruita in modo leggero
con robusto alluminio, il FS200 può es-
sere trasportato facilmente a mano in
qualsiasi luogo di impiego e approfit-

tate di una elevata libertà
di movimento anche nei
passaggi più stretti come
le scale di sicurezza.

In loco, il valido supporto
della tanica del FS200

Fornitura: FS200, raccordo per l’allaccio di 38 mm, tubo per nebbia da 5 m 
(Tronect PV-A 38), tanica fluido da 5 litri, tubo di riempimento con spine giunto. 
Il concentrato di nebbia di marca FluiTect, incluso nella dotazione, non contiene alcuna
 sostanza lavorativa pericolosa, è idrosolubile, biodegradabile e non infiammabile.

può essere poi facilmente sbloccato,
nell’arco di pochi secondi, e aperto. 

In questo modo, viene aumentata la su-
perficie di appoggio e offre una elevata
stabilità anche su basamenti poco favo-
revoli come i tetti piani ricoperti con
ghiaia.

Per trasportare la nebbia, la potenza
può essere impostata in modo continuo
sia per la turbina estremamente po-
tente, sia per la pompa del fluido FS200
e quindi, può essere adattata in modo
essenzialmente più fine alle condizioni
di impiego individuali.

Inoltre, l’intelligente accoppiamento
della potenza della turbina, del riscalda-
mento e della pompa garantisce una
nebbia costante nella densità per mi-
nuti, senza interruzioni dovute a neces-
sità riscaldamento successivo, anche
con una potenza delle turbine al mas-
simo.

Il consumo di fluido del FS200 è inoltre
piacevolmente ridotto e al massimo è
di appena 100 ml al minuto. 

Possibilità d’impiego: 
Simulazione incendi, esercitazioniW

per la protezione del respiro 
e della protezione civile
Controllo della tenutaW

Localizzazione delle perdite suW

tetti piani
Esercitazioni per l’eliminazioneW

del fumo
Controllo degli impianti diW

 aspirazione del fumo
Controllo delle aperture di scaricoW

del flusso d’aria, di entrata
 dell’aria e apertura per lo scarico
dell’aria
Controllo dell’eliminazione W

del fumo nelle vie di fuga
Constatazione di allacci errati iW

condotte, impianti di rifornimento
o negli impianti di fognatura
Individuazione degli scavi sotto W

le dighe e sotto le costruzioni
 degli argini

VANTAGGI PER LA PRATICA:

FS200 Simulatore di nebbia 
e gas combusti

Qualità professionale 
« Made in Germany » – 
Produzione originale Trotec

Robusta costruzione leggera in
 alluminio – per questo, più del 40 %
più leggera del modello precedente

Turbina del ventilatore estrema-
mente potente – manovrabile 
senza interruzione di continuità

Misurazioni estremamente ridotte
 rispetto al modello precedente –
 ultracompatto e più piccolo di 
oltre 40 %

Soluzione integrale salvaspazio 
con supporto tanica agganciabile

Fumo bianco extra denso grazie 
alla pompa fluido regolabile senza
 interruzione di contabilità

Trasportabile comodamente anche 
in passaggi stretti come le scale 
di sicurezza

Intelligente accoppiamento della
 potenza della turbina, del riscalda-
mento e della pompa per un tra-
sporto della nebbia costante nella
densità per minuti, senza interru-
zioni dovute a necessità riscalda-
mento successivo

Costruzione con facile 
manutenzione – semplice cambio
del filtro nell’arco di secondi

Design industriale tedesco
 ottimizzato per la pratica
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Tel. +49 2452 962450
Fax +49 2452 96292450

info@trotec.com
www.trotec.com

Che si tratti di nuovo o usato, in acquisto o in leasing, Trotec ha la soluzione ottimale per ogni necessità : 
nel negozio online Trotec trovate, accanto a convenienti apparecchi nuovi e attrattive promozioni, anche super offerte per usato o 

“da dimostrazione”. Maggiori informazioni su www.trotec.com o direttamente tramite il Codice QR.

800.96.40.94
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Dati tecnici Simulatore di nebbia e di gas combusti FS200

Codice articolo 3.510.010.021

Tempo di nebulizzazione 
a livello massimo: circa 270 s

a livello medio e sotto: Nebbia continua

Potenza vaporizzatore 1.500 W

Potenza turbina del ventilatore 1.600 W

Pressione in uscita 335 mbar

Potenza assorbita max. 3.100 W

Tipo di protezione IP54

Volume di trasporto dell’aria circa 68 l/s

Consumo di fluido
con getto d’uscita massimo: 100 ml / min

con nebbia continua: 30 ml / min

Tempo di preriscaldamento circa 7 min

Quantità di fluido nella tanica 5 l

Tensione di attacco 230 V / 50 Hz

Misure (Lungh. x Largh. x Alt.) 270 x 250 x 275 mm

Peso (senza tanica per fluido 
da 5 litri)

12,5 kg

Accessorio disponibile come opzione
La camera di combustione e le cartucce di fumo
 colorato per le esercitazioni incendi, tanica per fluido
nebbia da 5 litri (Codice articolo 3.510.010.025)

Una alternativa economica a gas com-
busti per la localizzazione di perdite sui
tetti piani è l’inserito della camera per
gas combusti. 

Il fumo speciale viene qui prodotto da
una cartuccia di gas inserita nel contai-
ner di cartucce della camera e poi
 soffiata dentro lo strato isolante. 

Tuttavia, la durata della nebbia con que-
sta procedura è limitata a circa 120 se-
condi e per il getto di fumo è necessario
un essiccatore degli strati isolanti rela-
tivamente potente.

Camera a gas di combustione,
 acciaio inossidabile
Codice articolo ZB9100095

Cartucce fumo (accessori) 
Anche adatte ad ambienti sensibili 
alla corrosione, classe T1, 

durata fumo 90 s. 
Colore fumo bianco 
Codice articolo 3.510.010.030
Colore fumo rosso 
Codice articolo 3.510.010.031

Prova di impermeabilizzazione difettosa 
dei giunti alle pareti sopra a un garage
 sotterraneo.

Simulazione incendio per un’esercitazione
dei pompieri.

Impermeabilizzazione difettosa 
di una terrazza sul tetto.

Controllo della tenuta 
e localizzazione delle 
perdite
Conducendo la nebbia nelle reti di con-
dotte, negli impianti di rifornimento o
nelle installazioni sanitarie domestiche,
è possibile trovare la mancanza di te-
nuta e gli allacci difettosi in modo veloce
e semplice.

Sulle costruzioni isolate di tetti piani o
di terrazze, con la procedura del gas di
combustione, può essere controllata in
modo efficace ed economico la pre-
senza di eventuali perdite, visto che la
nebbia bianca, particolarmente densa,
al momento della loro fuoriuscita sono
riconoscibili anche su grandi superfici
e da una ampia distanza. 

Anche per le misurazioni intermedie du-
rante la fase di costruzione di costru-
zioni complesse di tetti piani, il rileva-
mento tramite gas di combustione è
adatto alla perfezione. 

Le superfici che successivamente sono
difficilmente o non più raggiungibili, pos-
sono essere controllate preventivamente
per vedere se le tenute reggono, per evi-
tare che si verifichino danni alle costru-
zioni causati dalla perdita di tenuta.

Pensato attentamente fin nei minimi dettagli – 
il FS200 convince con molte caratteristiche del suo
 equipaggiamento orientato alla pratica 

Controllo dell’espulsione 
del fumo ed esercitazioni 
della protezione civile
Il simulatore di gas combusti è perfetta-
mente adatto alle esercitazioni dei vigili
del fuoco – come opzioni, per le eserci-
tazioni possono essere forniti anche
 cartucce di fumo colorato e una camera
di combustione. 

Inoltre, con il FS200 è possibile visua-
lizzare e testare la funzione delle canne
fumarie degli impianti o l’evacuazione
del fumo nelle vie di fuga anche in edi-
fici più grandi oppure in costruzioni sot-
terranee.

;w Robusta costruzione a forma sottile
per una elevata mobilità anche in
 passaggi stretti.

;e Nella posizione di trasporto, i piedini
di appoggio del supporto della tanica
servono da avvolgicavo.

;r Le robuste maniglie integrate ergo
con Grip-Clip interno offrono una
 tenuta ottimale durante il trasporto.

;t Un bullone di collegamento con sfera
sicura fissa in modo affidabile la
 posizione di trasporto del supporto
della tanica.

;y Grazie al valido meccanismo, 
il supporto può essere sbloccato 
e aperto nell’arco di secondi. 

;u Prelevamento sicuro anti-ribalta-
mento della tanica del fluido per
 l’impiego della nebbia.

;i Il pannello di comando del FS200 
si trova sotto a uno sportellino di
 protezione con chiusura magnetica,
per proteggerlo contro gli urti.

;o La potenza della turbina del ventila-
tore e della pompa del fluido, può
 essere comandata in modo indipen-
dente l’una dall’altra, in modo conti-
nuo.

;p Le colorate lampadine di controllo
 informano, in modo ben visibile, sulla
fasi di preriscaldamento, lo stato di
 riscaldamento e di funzionamento.

;a Il pratico scomparto per il filtro del
FS200 con coperchio a chiusura
 veloce, consente una sostituzione
del filtro senza perdita di tempo.

Camera per gas combusti Trotec
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RICERCA PERDITE

Il catalogo Trotec viene costantemente aggiornato anche tra le varie messe in stampa ed e` a vostra disposizione online nel sito www.trotec.com nella sezione “Service and Support”.
Le pagine del catalogo Trotec possono essere sfogliate direttamente online. Inoltre potete scaricare sul vostro PC le singole pagine, la completa edizione o l’applicazione locale.


