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 DESCRIZIONE

  
Si tratta di un agente schiumogeno del tipo bagnante a bassa e media espansione  da 

miscelare in acqua che riduce enormemente la tensione superficiale dell'acqua e 

funziona come agente penetrante. Riduce l'uso della quantità d'acqua fino al 50% grazie 

all'estinzione più rapida. È composto da tensioattivi ad alta efficienza in combinazione 

con agenti anticorrosivi e stabilizzanti, che migliorano la vita del serbatoio di stoccaggio. 

È un agente bagnante concentrato e progettato per l'uso a una concentrazione dallo 

0,1% al 1%. Questo prodotto è adatto anche per l'uso contro l’incendio di qualsiasi tipo 

di carburante di classe B con portata minima come schiuma a bassa e media espansione. 

 CONFORMITA’

  

• Conforme EN 1568: 2018 Parte 1 & 3 
 

 CARATTERISTICHE

  
• ABBATTIMENTO RAPIDO DI FIAMME SU FUOCHI DI CLASSE A 

• FORTE POTENZA DI PENETRAZIONE NELLA SUPERFICIE DEI SOLIDI 
COMBUSTIBILI. 

• LUNGA DURATA, UTILIZZABILE COME PRE-MIX 

• PUNTO DI CONGELAMENTO SOTTO LO ZERO, 

• OTTIMO EFFETTO RAFFREDDANTE E BAGNANTE 

• COMPATIBILE CON ACQUA DOLCE/MARE E CON POLVERI SECCHE E 
ADATTO ALL'USO COME 

TWIN AGENT 

• MIGLIORA INTENSAMENTE L'ESTINZIONE DEL FUOCO BAGNANDO 
PROFONDAMENTE I COMBUSTIBILI E DI DISTINGUE PER UNA FORTE 
PREVENZIONE DELLA RIACCENSIONE 

• RAPIDA BIODEGRADABILITA’ E MINIMA TOSSICITA’ 

 



 

 

APPLICAZIONI

  
E’ fondamentalmente un additivo per l'acqua ed è destinato all'uso su incendi 

combustibili di classe A. La sua bassa tensione superficiale dimostra le eccellenti 

caratteristiche di bagnatura necessarie per combattere efficacemente gli incendi di 

classe A. E’ adatto anche per l'uso su qualsiasi combustibile liquido, ad es. è utile sia come 

soluzione premiscelata che con idonei miscelatori di linea. Per l'uso su fuochi di classe B 

la concentrazione richiesta è massimo del 6% in dispositivi a schiuma a bassa e media 

espansione. TALE LIQUIDO è adatto per l'uso a concentrazione dallo 0,1% al 1% con 

acqua dolce/salata/deionizzata. L'efficienza dell'agente estinguente utilizzato è 

amplificato dalla espansione rispetto all'acqua. L'efficacia è tale che quando viene 

utilizzato all'interno degli edifici i danni causati 

  dall'acqua possono essere ridotti notevolmente. 

 

STOCCAGGIO / DATA DI SCADENZA

  
Se conservato negli imballi forniti (fusti o contenitori in polietilene) ed entro i limiti di 

temperatura specificati, la durata di conservazione del liquido schiumogeno 

concentrato è di circa 10 anni. La temperatura massima di conservazione consigliata è 

compresa tra -15˚C e +50⁰C. Se il prodotto viene congelato durante lo stoccaggio o il 

trasporto, lo scongelamento renderà il prodotto completamente ugualmente utilizzabile. 

Si consiglia, però, di miscelare dopo il ciclo di congelamento e scongelamento, sia 

completamente avvenuto. 

 
 

 

 

COMPATIBILITA’ DEL MATERIALE CON CUI VIENE A CONTATTO

  
Il liquido possiede un pH neutro e generalmente non si verificano problemi di corrosione con 

metalli o plastica. I materiali di costruzione consigliati per il contatto diretto sono l’acciaio 

inossidabile (Tipo 304 o 316), il polietilene reticolato ad alta densità (HDPE) o la resina 

poliestere rinforzata (isoptalica), o la resina epossidica con uno strato interno di resina 

vinilestere a bassissimo spessore. I raccordi delle pompe e delle valvole a contatto con il 

concentrato di schiuma possono essere realizzati in ottone (ottone rosso, ottone normale) 

oppure bronzo. 

 



 

METODI DI UTILIZZO

  
• TUBI LANCIA SCHIUMA E MONITORI A BASSA E MEDIA ESPANSIONE 

• APPARECCHIATURE DI PROPORZIONAMENTO PER POMPE A 
PRESSIONE BILANCIATA 

• INTORNO AI PROPORTORI DELLA POMPA 

• INDUTTORI TIPO VENTURI IN LINEA FISSI E PORTATILI 

• IRRIGATORI E MONITOR NEBBIA 

• COLATA DALL'ALTO E INIEZIONE SOTTO SUPERFICIE 

• IRRIGATORI SCHIUMA/ACQUA 
 

 DISPONIBILITA’ E PACKAGING

  
Il liquido è disponibile in contenitori in HDPE (Polietilene ad alta densità) da 20 litri, 

30 litri, o in fusti di HDPE (Polietilene ad alta densità) da 200 litri e cisterne da 1000 

litri secondo standard internazionale IS 7959 e componenti riconosciuti UL. 

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE E PRESTAZIONI 

PROPRIETA’ VALORE 
Utilizzo del liquido concentrato Da 0,1% a 1% 
Aspetto Colore chiaro 
Densità 0,99-1,05 g/ml 
pH a 20˚C±2°C 6,0 – 8,0 
Tensione superficiale 0.1% fino a 1% a 20±2°C 20-33 mN/m 
Viscosità mm2 / sec 20-50 
Tempo di drenaggio 25% alla concentrazione dello 0,5% > 5 minuti 
Tempo di drenaggio 25% alla concentrazione dello 1,0% > 7 minuti 
Congelamento e scongelamento [Allegato K secondo EN 
1568 -3 :2018] 

Non riscontrato alcun segno visivo di 
stratificazione e non omogeneità 

Performance Test con fuoco di Classe A con 6 litri Capacità 
estintore - Resistenza al fuoco – 34 A 

Secondo EN 3 – 7 

Prova di fuoco di classe B - Classe –III Livello - C Secondo EN 1568:2018 – 1 & 3 


