
NOVITÀ – L’impianto antincendio per imbarcazioni compatto  
NOVEC di K.A.B.

Un incendio è la catastrofe peggiore che possa capitare a bordo, dopo l’ingresso di acqua. Attraverso gas, alcool, diesel –  
di pericoli ce ne sono tanti! Non è decisiva solo la tempestività, ma anche il sistema giusto in grado di assicurare una  
protezione completa.

L’innovativo impianto antincendio per imbarcazioni NOVEC di K.A.B. è leader nell’estinzione degli incendi: l’attivazione automatica al  
raggiungimento della temperatura di innesco garantisce un utilizzo in sicurezza. Inoltre, è salvaspazio, offre prestazioni rapidissime ed è  
ammesso a livello mondiale. 

Per la vostra sicurezza. Per la vostra vita.

I vantaggi a colpo d’occhio

• Niente residui e niente odori
• Gas incolore
• Efficacia immediata per tutti gli incendi
• Non conduttivo elettricamente
• Niente danni a tessuti, macchine, ecc.

• Salvaspazio
• Niente pulizia al termine dell‘utilizzo
• Rispettoso dell’ambiente
• Senza effetti collaterali nocivi
• Ammesso a livello mondiale
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Garanzia di un’estinzione al 100 % senza residui!
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Articolo NS 5 AMB
Sostanza estinguente: Novec, 5 kg / Volume netto 2.1 m3 

Temperatura di innesco a 93 °C 
Funzionamento automatico e manuale

Articolo NS 8 AMB
Sostanza estinguente: Novec, 8.2 kg / Volume netto 3.5 m3

Temperatura di innesco a 79 °C
Funzionamento automatico e manuale

CHF 920,00

CHF 1250,00

Gli articoli seguenti sono disponibili franco magazzino:

Articolo NS 3 AB
Sostanza estinguente: Novec, 2.9 kg / Volume netto 0.7 m3

Temperatura di innesco a 93 °C 
Funzionamento automatico

Articolo NS 5 AB 
Sostanza estinguente: Novec, 5 kg / Volume netto 2.1 m3

Temperatura di innesco a 93 °C
Funzionamento automatico

Articolo NS 8 AB
Sostanza estinguente: Novec, 8.2 kg / Volume netto 3.5 m3

Temperatura di innesco a 79 °C
Funzionamento automatico

CHF 470,00

CHF 810,00

CHF 1130,00

L’impianto antincendio per imbarcazioni NOVEC di K.A.B.
Informazioni sul prodotto

Tutti i nostri impianti antincendio per imbarcazioni NOVEC sono caratterizzati da funzionamento automatico mediante rilevamento di calore.  
Su richiesta è possibile aggiungere la modalità di funzionamento manuale. Entrambi i sistemi sono dotati di un contatto a potenziale zero  
per il comando, ad esempio, di un generatore di segnale.

Grazie alle diverse possibilità di installazione, questo impianto compatto può essere montato in modo ottimale anche in presenza di poco 
spazio. La semplicità di montaggio è garantita e ogni prodotto viene consegnato con istruzioni di montaggio dettagliate.

Per la manutenzione avete a disposizione la nostra rete di servizio attiva in tutta la Svizzera, con oltre 50 sedi. 

Merce franco magazzino (salvo vendita), pagamento a 30 giorni netto. 
Siamo lieti di essere al vostro servizio.
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