
Liquido schiumogeno concentrato – AR AFFF 3x3% 
 

615-AR-33 
 

Scheda tecnica 

 

 

 
DESCRIZIONE: 

Il liquido schiumogeno AR-AFFF 3x3% è formulato da speciali tensioattivi fluoro chimici e 

idrocarburi, polimeri ad alto peso molecolare e solventi. È una schiuma multiuso in quanto ha 

applicazioni sia per fuochi in classe A che in classe B - miscibile con acqua (solventi polari) e 

combustibili immiscibili con acqua (idrocarburi); MTBE, MEK, ESTERI, METANOLO, 

CHETONI, ALCOLI - Alcool isopropilico. Quando applicato su solventi polari forma una 

membrana polimerica per aiutare a prevenire il rilascio dei vapori del carburante. A causa 

dell'elevato tempo di drenaggio ha un migliore effetto di raffreddamento. 



VANTAGGI: 

→ RAPIDO ARRESTO DELLA FIAMMA SUGLI INCENDI DI CLASSE B. 

→ FORTE SOPPRESSIONE DEI VAPORI DEL CARBURANTE. 

→ LUNGA DURATA, UTILIZZABILE COME PRE-MIX. 

→ OTTIMA PROPRIETA DI SOFFOCAMENTO DEL CARBURANTE. 

→ COMPATIBILE CON ACQUA DOLCE / DI MARE E CON POLVERE SECCA E 

ADATTO ALL'USO COME DOPPIO AGENTE ESTINGUENTE. 

→ ADATTO PER L'USO CON INCENDI NFPA CLASSE A E CLASSE B. 

 

APPLICAZIONI: 

Aviazione civile e militare, raffinerie di petrolio, piattaforme petrolifere offshore, petroliere, 

stoccaggio di olio combustibile sfuso ecc. 

 
UTILIZZO: 

Il concentrato può essere utilizzato con attrezzature standard e convenzionali per la 

produzione di schiuma a bassa / media espansione con acqua dolce / marina / salmastra, sia 

come soluzione che attraverso sistemi di miscelazione di schiuma. Questa qualità unica lo 

rende adatto per l'uso in applicazioni speciali come mezzi aeroportuali / monitori / miscelatori 

schiuma / testine o ugelli aspiranti e non aspiranti / ugelli schiuma ad aspirazione d'aria / 

estintori portatili a schiuma, ecc. 

Il concentrato, applicato in installazioni fisse sprinkler per la protezione di magazzini, 

magazzini, aree di carico di cisterne e altri rischi locali a rischio che comportano un incendio 

di carburante versato, è stato trovato estremamente efficace per gli incendi di vari tipi di 

carburanti greggi, benzine, carburanti diesel, carburanti per aviazione, ecc. Le sue eccellenti 

caratteristiche di bagnabilità lo rendono adatto anche a combattere gli incendi di classe A. Può 

essere utilizzato con agenti estinguenti chimici a secco indipendentemente dall'ordine di 

applicazione per fornire una capacità di protezione antincendio ancora maggiore. 



IMMAGAZZINAMENTO: 

Se conservato nel contenitore originale, è garantita una durata di conservazione superiore a 

10 anni. Il congelamento / scongelamento non modifica la qualità. La temperatura di 

conservazione consigliata deve essere compresa tra 0° C e +50 ° C. 

 
COMPATIBILITA’ 

Il concentrato è compatibile con un'ampia gamma di polveri convenzionali, inclusa la maggior 

parte delle polveri antincendio e può essere applicato simultaneamente con tutti i tipi di 

schiuma e acqua (dolce, marina o salmastra), per applicazione separata o come gemello 

unitamente agli estinguenti a polvere. 

 
PACKAGING: 

È disponibile in fusti in HDPE da 20 litri e 30 litri schermati dai raggi UV o in fusti in HDPE da 

200 litri come da IS: 7959-1987. 

 
COMPOSIZIONE: 

I concentrati hanno un pH neutro e generalmente non si verificheranno problemi di corrosione 

con metalli o plastica. I materiali consigliati per contatto sono acciaio inossidabile (tipo 304 o 

316), polietilene reticolato ad alta densità (HDPE) o resina poliestere rinforzata (isoftalica), 

resina epossidica con uno strato interno di resina vinilestere. I raccordi delle pompe e delle 

valvole per concentrati di schiuma possono essere realizzati in ottone (ottone rosso, ottone 

normale), bronzo o canna di fucile. 

 
CONFORME 

→ Alla EN 1568 Parte 1 e 2 + Parte 3 e 4 



PROPRIETA’ 

→ Aspetto: Liquido di colore ambrato 

→ Peso specifico a 25 °C: 1.00 – 1.03 

→ pH: da 7 a 9 

→ Viscosità: <1000 mm2 s-1 

→ Rapporti di espansione: 

• Bassa espansione: da 6:1 a 20:1 

• Media espansione: da 20:1 a 200:1 

• Alta espansione: da 200:1 a 1000:1 

→ Tempo di drenaggio al 25%: 1 minuto e 30 secondi 

→ Tempo di drenaggio al 50%: 3 minuti 

→ Prova a fuoco: come da standard 

 

Tutti i dati dei test vengono elaborati presso il laboratorio accreditato NABL - ILAC secondo 
ISO / IEC 17025: 2017 [Laboratorio approvato dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia] 
Il fabbricante possiede le certificazioni ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018. 


