
OS-WXS-100 Sistema di spegnimento tipo idrante 
 a muro 

Applicazione  
Il sistema OS-WXS-100 è un sistema antincendio tipo CAF 
(compressed air foam) che genera una schiuma con l’iniezione di 
aria compressa al suo interno. Il sistema viene attivato 
manualmente e genera una miscela CAF per circa 20 minuti 
ininterrotti. La miscela può essere sparata mediante una lancia 
manuale; una volta attivato il sistema, la miscela viene prodotta 
finché la quantità totale di gas a corredo viene consumata. La 
mandata della miscela può essere interrotta in qualsiasi momento 
chiudendo l’erogazione direttamente dalla lancia 

Descrizione 
Il sistema viene installato all’interno di una cabina armadio e tutti i 
componenti necessari alla produzione di schiuma sono integrati  
all’interno di tale cabina armadio. È necessaria una fonte di acqua 
per le operazioni. L’agente schiumogeno ed il gas compresso sono 
stoccati all’interno dell’armadio stesso. È presente una resistenza 
elettrica per la protezione dal ghiaccio fino ad una temperatura di  
-5°C

Tipo 

OS-WXS-100/30 OS-WXS-100/60 

Technical Data 
Gas Supply Bombola di azoto con 80 litri a 200 bar 

Portata volumetrica acqua 100 l/min a 4 bar 100 l/min a 6 bar 

Portata volumetrica gas 550 l/min a 4 bar 550 l/min a 6 bar 

Portata volumetrica 
schiuma circa 650 l/min 

Gittata miscela 
schiumogena Fino ad un massimo di 15 m 

Autonomia del sistema Circa 20 minuti 

Dimensioni 
Lunghezza 1 200 mm 

Profondità 800 mm 

Altezza 2 155 mm 

Lunghezza tubo 30 m 60 m 

Cisterna liquido 
schiumogeno 20 l 

Peso netto 415 kg 425 kg 

Connessioni 
Attacco acqua DN40 (G1½“) AG (tubo) 

Connessione elettrica 230 V AC, 380 W (con resistenza) 

Attivazione del sistema manuale 

Codici ordinazione 

Codice 500003574 500003964 
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OS-WXS-100 

Sistema di spegnimento tipo idrante 
 a muro 

Vista frontale 

1 riduttore di pressione 

2 bombola gas in pressione 

3 lancia antincendio 

4 recipiente liquido schiumogeno 

5 avvolginaspo 

6 scaldiglia antighiaccio 

7 valvola di sovrappressione gas 

8 alimentazione acqua 




