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FIRE FIGHTER – SISTEMA ANTINCENDIO 
PERCHÈ USARE FIRE FIGHTER? 

• si innesca automaticamente 
• estingue rapidamente il fuoco 
• è semplice da installare 
• leggero e manovrabile 
• tutti lo possono utilizzare con facilità 

 

COME?  

La nostra palla è in grado di auto-innescarsi a temperature superiori ai 70°C (linea blu) in maniera 
autonoma senza la presenza di operatore. Inoltre, lanciata sul focolaio entro le due fasi di colore verde, è in 
grado di estinguerlo prima della fase di “flash over”, in quanto lo estingue completamente in un volume di 
3 metri cubi. Da qui l’importanza di reagire ad un incendio prima che si verifichi il Flash-Over e la fase di 
incendio generalizzato abbia inizio. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA FIRE FIGHTER 

Fire Fighter è un rivoluzionario strumento anti-incendio a forma di sfera in grado di auto-attivarsi in 3/5 
secondi, a contatto con la fiamma od in presenza di temperature superiori ai 70°C, disperdendo prodotti 
chimici di estinzione. Estingue incendi nelle classi A, B, C, E ed F. La “Fire Fighter Ball” può essere utilizzata 
sia lanciandola sul fuoco, sia posizionandola nei punti di maggior rischio di incendio. 

Pesa solo 1,3 Kg ed ha un diametro di 150 mm, quindi potrà essere utilizzata con facilità anche da anziani e 
bambini. Testata e certificata SGS, CE e ROHS, è impermeabile, e viene utilizzata in casa, negli edifici 
pubblici, in barca, in auto nelle chiese e nelle scuole. 
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QUALI SONO I VANTAGGI DEL SISTEMA FIRE FIGHTER? 

• Resistente agli urti fino a cadute da 4 metri; 
• garantito 4 anni; 
• zero costi di manutenzione; 
• facile utilizzo; 
• nessun corso di formazione per utilizzarlo; 
• utilizzabile da bambini ed anziani; 
• attiva H24, sette giorni alla settimana; 
• non pericoloso e non inquinante; 
• auto innescante; 
• Waterproof; 
• polvere certificata; 
• brevetto registrato; 
• doppio sistema di attivazione. 

 

Fire Fighter è progettato per 5 classi di fuoco riconosciute dal Comitato Europeo di Normazione (CEN), che 
ha sancito una classificazione differenziata in base alla tipologia del combustibile presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fire Fighter Ball permette l’estinzione di incendi sul nascere, sia auto attivandosi che lanciandola; 
impedendo che piccoli incendi si trasformino in tragedie o per creare una via di fuga sicura lanciandola 
verso l’uscita. In nessun caso sostituisce i vigili del fuoco e gli estintori tradizionali. 
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