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Serbatoio a membrana verticale
100-600 

Capacità, lt Hs Ha A C E ØD ØFa Peso, kg

100 1465 1415 150 360 416 400 12 140

200 1565 1515 240 500 580 600 18 160

400 2115 2065 260 500 580 600 18 175

600 1975 1925 280 652 755 800 18 235

Specifi che

Connessioni fl angiate: dipendono dalla richiesta del cliente o dalla misura 

del miscelatore.

Certifi cazioni

Modello SMV
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NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Serbatoio a membrana verticale
100-600 

Legenda

1 Valvola di sfi ato schiumogeno

2 Valvola di sicurezza

3 Valvola di sfi ato acqua

4 Golfare

5 Porta targa

11 Valvola di drenaggio acqua

12 Valvola di caricamento e drenaggio schiumogeno

13 Indicatore di livello

15 Massa a terra

16 Supporto del serbatoio

20 Serbatoio a membrana

P&ID

 

 Valvola a sfera

 

 Valvola di sicurezza

 

 Indicatore di livello schiuma
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Serbatoio a membrana verticale 
1000-12000

Capacità, lt Hs Ha A C ØD ØFa Peso, kg

1000 2075 2025 300 760 1000 18 313

1500 2725 2675 300 760 1000 18 370

2000 2935 2885 300 830 1100 18 520

2500 3075 3025 400 920 1200 26 671

3000 3035 2985 400 1065 1400 26 850

3500 3285 3235 400 1065 1400 26 925

4000 2985 2935 400 1065 1600 26 996

4500 3185 3135 400 1210 1600 26 1050

5000 3385 3335 400 1210 1600 26 1320

5500 3265 3215 500 1210 1750 26 1350

6000 3463 3413 500 1350 1750 26 1370

6500 3085 3035 500 1500 2000 30 1630

7000 3185 3135 500 1500 2000 30 1680

7500 3335 3285 500 1500 2000 30 1760

8000 3535 3485 500 1500 2000 30 2000

8500 3685 3635 500 1500 2000 30 2100

9000 3835 3785 500 1500 2000 30 2300

10000 4185 4135 500 1500 2000 30 2490

11000 4485 4435 500 1500 2000 30 2640

12000 4835 4785 500 1500 2000 30 2760

Specifi che

Connessioni fl angiate: dipendono dalla richiesta del cliente o dalla misura 

del miscelatore.

Modello SMV

Certifi cazioni
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NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Serbatoio a membrana verticale 
1000-12000

Legenda

1 Valvola di sfi ato schiumogeno

2 Valvola di sicurezza

3 Valvola di sfi ato acqua

4 Golfare

5 Porta targa

11 Valvola di drenaggio acqua

12 Valvola di caricamento e drenaggio schiumogeno

13 Indicatore di livello

15 Massa a terra

16 Supporto del serbatoio

20 Serbatoio a membrana

P&ID

 

 Valvola a sfera

 

 Valvola di sicurezza

 

 Indicatore di livello schiuma
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Miscelatore standard range 

Specifi che

Flange*: ISO PN16 o ANSI # 150 – A105 acciaio al carbonio

Tubi*: acciaio al carbonio ASTM A106 Gr.B

Diaframma acqua/schiuma: acciaio inox AISI 316

Manometri: acciaio inox

Valvole di drenaggio: corpo in ottone nichelato, sfera in acciaio inox 316

Valvole di intercettazione acqua/schiumogeno: corpo: ASTM A 105 acciaio al carbonio* sfera: acciaio inox AISI 316

Guarnizioni: senza amianto

Rapporto di miscela: 1%, 3%, 6% (preselezionato)

*Opzione: acciaio inox AISI 316 o AISI 304

Modello MIX

Certifi cazioni

Modello ØD1 Portata, l/min ØD2
ØD3

A B C L Peso, kg

min max

MIX - 1” 1” 30 200 ½” 167 157 100 500 12

MIX - 1½” 1½” 50 300 1” 174 164 200 700 16

MIX - 2” 2” 75 450 1” 180 170 200 700 20

MIX - 2½” 2½” 75 650 1½” 213 203 255 1000 30

MIX - 3”A
3”

100 900
1½” 219 209 255 1000 33

MIX - 3”B 150 1250

MIX - 4”A
4”

250 1800
1½” 232 222 255 1000 38

MIX - 4”B 380 2700

MIX - 6”A
6”

450 3500
2” 259 249 255 1000 72

MIX - 6”B 650 5500

MIX - 8” 8” 1100 8000 2½” 285 275 300 1000 96

MIX - 10” 10” 1680 11000 3” 312 302 300 1000 132

MIX - 12”A
12”

3500 21000
4” 337 327 320 1000 160

MIX - 12”B 4000 24000

MIX - 14” 14” 5000 30000 4” 353 343 380 1000 190

MIX - 16” 16” 6000 36000 4” 378 368 380 1000 230
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NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Miscelatore standard range 

Diagramma perdita di carico
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Miscelatore ad ampio raggio 

Specifi che

Corpo: bronzo

Parti interne: acciaio inox AISI 316

Rapporto di miscela: 1%, 3%, 6% (preselezionato)

A Richiesta

Tronchetti prefabricati (lato acqua/lato miscela)

Modello MAP

Certifi cazioni

Modello ØD1 ØD2
ISO PN16 
ANSI #150

Portata, l/min A B L Peso, kg

min max

MAP-100-50 4” 2” 80 2450 216 294 70 15

MAP-150-50 6” 2” 110 5500 241 349 70 23

MAP-200-80 8” 3” 125 10500 291 426 82 39

MAP-250-80 10” 3” 150 16000 320 477 82 48
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NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Miscelatore ad ampio raggio 

Diagramma perdita di carico
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Miscelatore bilanciato 
ad ampia portata 

Specifi che

Pressione di lavoro massima: 16 bar

Corpo: bronzo

Parti interne: acciaio inox AISI 316

Linea di rilevamento della pressione: acciaio inox AISI 316

Rapporto di miscela: 1%, 3%, 6% (preselezionato)

La pressione della schiuma all’ingresso del miscelatore deve essere superiore a quella dell’acqua di almeno 1-1,5 bar

Modello MAP-M

Certifi cazioni

Modello ØD1 ØD2
ISO PN16
ANSI #150

Portata, l/min A B C L Peso, kg

min max

MAP-M-100 4” 3” 80 2450 292 370 368 70 33

MAP-M-150 6” 3” 110 5500 317 425 370 70 41

MAP-M-200 8” 3” 125 10500 363 498 386 82 58

MAP-M-250 10” 3” 150 16000 392 553 410 82 69
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NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Miscelatore bilanciato 
ad ampia portata 

Diagramma perdita di carico
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Generatore schiuma 
alta espansione 

Specifi che

Pressione di lavoro: 3 - 8 bar

Corpo: acciaio inox / Ugelli: ottone

Collettore d’alimentazione: acciaio al carbonio

Fissaggio Standard: N°1 staffa + N°1 Golfara

Verniciatura collettore: Ciclo CSI #1 (vedi sezione 0-3-3-1)

Peso: 60 kg (HE-250), 62 kg (HE-400)

A Richiesta

Connessioni fl angiate o scanalata

Collettore d’alimentazione: acciaio inox AISI 304 o AISI 316

Modello HE-250, HE-400

Certifi cazioni
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Generatore schiuma 
alta espansione 

Diagramma perdita di carico

Portata vs. Pressione

Model 3 4 5 6 7 bar

HE-250 220 243 265 288 310 L/min

HE-400 345 375 393 420 445 L/min

Rapporto di espansione schiuma vs. pressione

Model 3 4 5 6 7 bar

HE-250 128 190 220 260 279 m3/min

HE-400 193 292 316 365 387 m3/min

Percentuale dell’espansione vs. Pressione

Model 3 4 5 6 7 bar

HE-250 582 782 830 903 900 1: Exp

HE-400 559 779 804 869 870 1: Exp

Avviso importante: tutte le informazioni riportate in questo paragrafo sono frutto di test interni effettuati da C.S.I., questi valori sono da ritenersi 

solamente di riferimento in quanto le performance possono variare a secondo dei componenti applicati e dal tipo di liquido schiumogeno usato. I dati 

sono riferito all’ utilizzo di schiumogeno Sintetico 3%, con aria pulita.
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NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Generatore schiuma 
alta espansione 

CNPP

Il generatore ad alta espansione modello HE-400 è stato collaudato e certifi cato da CNPP con le seguenti condizioni:

Pressione di alimentazione = 5 bar

Portata  = 393 l/min

Tipo di schiumogeno utilizzato  = AFFF-AR 3% Profi lm 

Rapporto di espansione ottenuto  = 597:1 (a)

 = 550:1 (b)

 = 452:1 (c)

(a) Aria interna dall’ambiente

(b) Aria interna dall’ambiente + fumi caldi idrocarburi

(c) Aria interna dall’ambiente + fumi caldi da PVC

TUV SUD

Il generatore ad alta espansione modello HE-400 è stato collaudato e certifi cato da TUV SUD con le seguenti condizioni:

Pressione di alimentazione = 4 bar

Portata  = 335 l/min

Tipo di schiumogeno utilizzato  = Synthetic 3%

Rapporto di espansione ottenuta  = 933:1 (d)

 = 893:1 (e)

(d) Aria fresca

(e) Aria fresca + fumi caldi idrocarburi

•  I valori riportati si riferiscono puramente alla capacità reale di produzione della schiuma (resa schiuma).  

I risultati della prova includono i fattori CN e CL come prevista dalla normativa EN-13565 e NFPA-11

Nota
È consigliato utilizzare il fi ltro con luce rete 2x2 mm (max) all’ingresso del generatore o sulla rete antincendio
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Ugello acqua/schiuma 

Modello WFN

Certifi cazioni

NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.

Modello ØD
GAS-BSP M

Portata
l/min

Fattore k Peso
gr

WFN-80 ½” 80 35,77 540

WFN-90 ½” 90 40,25 540

WFN-100 ½” 100 44,72 540

Specifi che

Rapporto di espansione: 1 ÷ 7 (Dipende dal tipo di schiumogeno)

Corpo: bronzo

Fattore k disponibile: da 20 a 60

Fattore k (SI): 

k =; 
Q

 
√P

 – portata (l/min); P – pressione (bar)

A richiesta

Connessioni diverse 

Portata diverse dallo standard

Solo per il riferimento
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Monitore manuale a leva 

Specifi che

Pressione di progetto: 16 bar

Pressione di lavoro massima (consigliata): 12 bar

Rotazione: 360° continua

Corpo: acciaio inox AISI 304

Giunti in acciaio inox AISI 304 montati su sfere in bronzo fosforoso e muniti di ingrassatori

Flangia di base: acciaio al carbonio

Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)

Perdita di carico: vedi la sezione 4-1-15

A Richiesta

Flangia: acciaio inox AISI 304 o AISI 316

Corpo: acciaio inox AISI 316

Modello MML

Certifi cazioni

Modello Corpo Portata max*
l/min

Max. Forza
di reazione

ØD1
ISO PN16
ANSI #150

ØD2
GAS-BSP
M

A B L H Peso
kg

MML-65 2½” 2000 164 2½”, 3”, 4” 2½” 320 120 550 400 15

MML-80 3” 4000 330 3”, 4”, 6” 3” 385 164 550 475 21

MML-100 4” 7000 575 4”, 6”, 8” 4” 475 205 700 600 31

* raccomandato
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Monitore autoscillante a leva 

Specifi che

Pressione di progetto: 16 bar

Pressione di lavoro massima (consigliata): 12 bar

Rotazione: automatica/manuale indipendente

Corpo: acciaio inox AISI 304

Giunti in acciaio inox AISI 304 montati su sfere in bronzo fosforoso e muniti di ingrassatori

Flangia di base: acciaio al carbonio

Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)

Perdita di carico: vedi la sezione 4-1-15

A Richiesta

Flangia: acciaio inox AISI 304 o 316

Corpo: acciaio inox AISI 316

Modello AMM-L

Certifi cazioni

Modello Corpo Portata max*
l/min

ØD1
ISO PN16
ANSI #150

ØD2
GAS-BSP
M

A B C Peso
kg

AMM-L-65 2½” 2000 2½”, 3”, 4” 2½” 682 320 890 43

AMM-L-80 3” 4000 3”, 4”, 6” 3” 742 375 890 49

AMM-L-100 4” 7000 4”, 6”, 8” 4” 882 460 1038 59

* raccomandato
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Lancia schiuma

Modello DLS-1

Modello DLS-1

Modello Portata a 7 bar
l/min

ØD
GAS-BSP F

L Peso
kg

DLS-1-10 1000 2½”, 3” 1000 8

DLS-1-15 1500 2½”, 3” 1000 8

DLS-1-20 2000 2½”, 3” 1000 8

DLS-1-25 2500 3”, 4” 1000 9

DLS-1-30 3000 3”, 4” 1150 11

DLS-1-35 3500 3”, 4” 1150 11

DLS-1-40 4000 3”, 4” 1150 11

Modello Portata a 7 bar
l/min

ØD
GAS-BSP F

L Peso
kg

DLS-1-50 5000 4”, 5” 1300 14

DLS-1-60 6000 4”, 5” 1300 14

DLS-1-70 7000 4”, 5” 1300 14

DLS-1-100 10000 5” 1500 20

Specifi che

Rapporto di espansione: 1 : 4 (Dipende dal tipo di schiumogeno)

Corpo lancia: acciaio inox AISI 304

Bocchello: lega leggera anodizzata

Finitura: naturale

A Richiesta

Corpo lancia: acciaio inox AISI 316

Portate diverse su richiesta

Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)

Certifi cazioni

Produttore: CSI
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NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Bocchello getto pieno/nebulizzato

Specifi che

Corpo: lega leggera anodizzata o bronzo

Diffusore: bronzo

Finitura: Naturale

A richiesta

Portate diverse su richiesta

Modello BPN-1

Certifi cazioni

Modello Portata a 7 bar
l/min

ØD
GAS-BSP F

A B Peso, kg

AL* BZ*

BPN-1-5 500 2½”, 3” 200 170 2.5 6.8

BPN-1-10 1000 2½”, 3” 200 170 2.5 6.8

BPN-1-15 1500 2½”, 3” 200 170 2.5 6.8

BPN-1-20 2000 2½”, 3” 200 170 2.5 6.8

BPN-1-25 2500 3” 200 170 2.5 6.8

* AL: lega leggera anodizzata - BZ: Bronzo

Produttore: Profoam



Dati Tecnici
Technical Data Sheet

19_07_2017

Euro fire

MEFA Italia SpA Fissaggio & Supporto di Impianti  
Tel. +39 02 93540195 - Fax. +39 02 93543208  - www.mefaitalia.com

NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Bocchello getto pieno/nebulizzato
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Schiumogeno PROFILM AFFF 3%

Composizione

Questa formulazione contiene solo tensioattivi a 

catena corta (C6 o inferiore), prodotti tramite rea-

zione di telomerizzazione in modo da scongiura-

re il rilascio di PFOA o altri PFCA nell’ambiente.

IMPORTANTE:
Grazie alla loro struttura, i tensioattivi C6 non si 

accumulano all’interno degli organismi viventi e 

non sono tossici per l’ambiente.

Il liquido schiumogeno PROFILM AFFF 3 è 

costituito da una particolare composizione di 

tensioattivi fl uorocarbonici, tensioattivi idrocarburici ed inibitori di corro-

sione che consente di ottenere schiume ad alta velocità di scorrimento 

e raffreddamento che consentono di ottenere rapidi tempi di estinzione.

Inoltre la velocità di drenaggio permette la formazione di un fi lm acquoso 

galleggiante che impedisce la fuoriuscita dei vapori infi ammabili impe-

dendone quindi la riaccensione anche in assenza di schiuma.

Utilizzo

 Il PROFILM AFFF 3 è particolarmente adatto 

e consigliato dove è necessario un pronto in-

tervento a tutela della incolumità di persone, 

impedendo l’estensione catastrofi ca dell’incen-

dio, in particolar modo negli interventi con au-

tomezzi antincendio negli eliporti ed aeroporti. 

Inoltre trova il suo maggiore utilizzo negli im-

pianti sprinkler dove sfrutta le proprie capacità 

estinguenti anche con rapporti di espansione 

molto bassi (3 – 5) grazie alle sue caratteris-

tiche fi lmanti.

Concentrazione d’uso

Il liquido schiumogeno PROFILM AFFF 3 è un 

liquido schiumogeno concentrato da diluire 

come segue:

- 3% (3 litri schiumogeno + 97 litri acqua = 100 

litri soluzione schiuma)

Metodo di applicazione

Il liquido schiumogeno antincendio PROFILM 

AFFF 3, grazie alla sua insensibilità all’inquina-

mento da idrocarburi può essere utilizzato con 

applicazione diretta (lance e monitori) e trova 

ideale applicazione l’utilizzo congiunto con pol-

veri estinguenti (twin-agent) oltre che in estin-

tori portatili e carrellati.

Campi di applicazione

Il PROFILM AFFF 3 viene principalmente usato per la protezione antin-

cendio di:

 
 
 
 
 
 
 

● Aeroporti               ● Eliporti ● Pensiline di carico 

Caratteristiche generali

Il PROFILM AFFF 3 soddisfa tutte le normative nazionali ed internazionali, 

in particolare: EN 1568-1-3.

Il PROFILM AFFF 3 può essere utilizzato in soluzione sia con acqua di 

mare che con acqua dolce.

Il liquido schiumogeno concentrato PROFILM AFFF 3 non è infl uenzato 

da congelamento e scongelamento.

Stoccaggio / Durata nel tempo

Il prodotto presenta una lunga durata se 

correttamente conservato nel contenitore 

originale e integro. In regioni con clima tem-

perato la durata del prodotto può superare 

i 10 anni. La durata nel tempo varia, come 

per tutti i liquidi schiumogeni antincendio 

concentrati, in funzione della temperatura 

e delle condizioni di conservazione. Se il 

prodotto subisce congelamento durante 

lo stoccaggio o il trasporto, una volta tor-

nato liquido sarà riutilizzabile senza perdite 

di prestazioni. I liquidi schiumogeni con-

centrati sintetici devono essere conservati 

solo in contenitori di acciaio inox o plastica. 

In caso di accoppiamento di due materia-

li metallici di natura differente può verifi carsi corrosione elettrochimica 

a contatto con il liquido schiumogeno concentrato. Per questo motivo 

deve essere impiegato un solo tipo di metallo per tubi, raccordi, pompe 

e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Si raccomanda di 

seguire queste linee guida per lo stoccaggio e la manipolazione al fi ne di 

assicurare condizioni di conservazione favorevoli.
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Caratteristiche chimico-fi siche

del concentrato u.m. 3 %

densità a 20°C kg/l 1.03 ± 0.02

pH a 20°C 6 – 8

viscosità a 20°C mm2/s ≥ 2

punto di scorrimento* °C ≤ -5

sedimenti % V/V ≤ 0.2

Tensione superfi ciale mN/m ≤ 18

Tensione interfacciale mN/m ≤ 5

Soluzione/cicloesano

*Il prodotto è disponibile anche in versione per basse temperature con 

punto di scorrimento:

– 15 °C, -20°C, -25°C & -30°C.

Proprietà della schiuma
Le proprietà della schiuma del PROFILM AFFF 3 possono variare a se-

conda dell’apparecchiatura utilizzata e delle condizioni di esercizio. I test 

eseguiti secondo i criteri della Norma EN 1568 danno i seguenti tipici 

risultati:

% miscelazione   3 %
Rapporto di espansione  ≥ 7

Tempo di drenaggio 25%  ≥ 2’30”

Produttore: Profoam

NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Schiumogeno PROFILM AR 3-3%

Composizione

Questa formulazione contiene solo tensioattivi a 

catena corta (C6 o inferiore), prodotti tramite rea-

zione di telomerizzazione in modo da scongiura-

re il rilascio di PFOA o altri PFCA nell’ambiente.

IMPORTANTE:
Grazie alla loro struttura, i tensioattivi C6 non si 

accumulano all’interno degli organismi viventi e 

non sono tossici per l’ambiente.

Il liquido schiumogeno PROFILM AR 3-3 AFFF 

è composto da una formulazione di tensioattivi 

fl uorocarbonici, tensioattivi idrocarburici, inibitori della corrosione e speciali 

polimeri naturali idrosolubili che donano alla schiuma quella particolare car-

atteristica di formare oltre che un fi lm acquoso sulla superfi cie degli idrocar-

buri, una spessa pellicola gelatinosa che si interpone tra il liquido di natura 

polare (alcoli, eteri, chetoni) e la schiuma, impedendo la fuoriuscita di questi 

vapori solitamente distruttivi per le tradizionali schiume.

Utilizzo

Grazie alla polivalenza d’uso il PROFILM AR 

3-3 AFFF può essere usato per l’estinzione di 

incendi di idrocarburi, dove sfrutta le ottime ca-

pacità fi lmanti per ottenere un rapido controllo 

del fuoco, e trova la sua migliore applicazione 

nell’estinzione di incendi diffi cili di sostanze 

chimiche ossigenate (alcoli, eteri, chetoni, ecc.) 

oltre che nell’impedire il rilascio dei vapori soli-

tamente tossici ed aggressivi.

Concentrazione d’uso

Il liquido schiumogeno PROFILM AR 3-3 AFFF 

è utilizzabile alla concentrazione del 3% su in-

cendi di idrocarburi e al 3% su incendi di sol-

venti polari (3 litri di schiumogeno + 97 litri ac-

qua = 100 litri soluzione schiuma).

Metodo di applicazione

Il liquido schiumogeno PROFILM AR 3-3 AFFF, può essere utilizzato con 

applicazione diretta (lance, monitori, impianti sprinkler) oltre che nelle ap-

plicazioni a getto indiretto su sostanze polari.

Campi di applicazione

Il PROFILM AR 3-3 AFFF viene principalmente usato per la protezione 

antincendio di:

Industrie 
petrolchimiche

Industrie e depositi di 
prodotti chimici Vigili del Fuoco Terminali Petrolchimici

Aree portuali e Navi 
adibite al trasporto di 

prodotti Chimici

Caratteristiche generali

Il PROFILM AR 3-3 AFFF soddisfa tutte le normative nazionali ed interna-

zionali, in particolare: EN 1568-1-2-3-4.

Il PROFILM AR 3-3 AFFF può essere utilizzato in soluzione sia con acqua 

di mare che con acqua dolce.

Il liquido schiumogeno concentrato PROFILM AR 3-3 AFFF non è infl u-

enzato da congelamento e scongelamento.

Stoccaggio / Durata nel tempo

Il prodotto presenta una lunga durata se 

correttamente conservato nel contenitore 

originale e integro. In regioni con clima tem-

perato la durata del prodotto può superare 

i 10 anni. La durata nel tempo varia, come 

per tutti i liquidi schiumogeni antincendio 

concentrati, in funzione della temperatura 

e delle condizioni di conservazione. Se il 

prodotto subisce congelamento durante 

lo stoccaggio o il trasporto, una volta tor-

nato liquido sarà riutilizzabile senza perdite 

di prestazioni. I liquidi schiumogeni con-

centrati sintetici devono essere conservati 

solo in contenitori di acciaio inox o plastica. 

In caso di accoppiamento di due materia-

li metallici di natura differente può verifi carsi corrosione elettrochimica 

a contatto con il liquido schiumogeno concentrato. Per questo motivo 

deve essere impiegato un solo tipo di metallo per tubi, raccordi, pompe 

e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Si raccomanda di 

seguire queste linee guida per lo stoccaggio e la manipolazione al fi ne di 

assicurare condizioni di conservazione favorevoli.
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Caratteristiche chimico-fi siche

del concentrato u.m. 3 %

densità a 20°C kg/l 1.03 ± 0.02

pH a 20°C 6 - 9

viscosità a 20°C cPs ≤ 2000

punto di scorrimento* °C ≤ -5

sedimenti % V/V ≤ 0.2

Tensione superfi ciale mN/m ≤ 18

Tensione interfacciale

Soluzione/cicloesano

mN/m ≤ 5

*  Il prodotto è disponibile anche in versione per basse temperature con 

punto di scorrimento –15 °C.

Proprietà della schiuma
Le proprietà della schiuma del PROFILM AR 3-3 AFFF possono variare 

a seconda dell’apparecchiatura utilizzata e delle condizioni di esercizio. 

I test eseguiti secondo i criteri della Norma EN 1568 danno i seguenti 

tipici risultati:

Miscelazione 3%

Rapporto 
di espansione

Tempo di drenaggio

Bassa espansione ≥ 7 ≥ 7’

Media espansione ≥ 100 ≥ 5’

Alta espansione ≥ 550 ≥ 5’

Produttore: Profoam

NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.
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Schiumogeno PROSINTEX

Composizione

Il liquido schiumogeno PROSINTEX è composto da una particolare formu-

lazione di tensioattivi sinergici e sali stabilizzanti che permettono di ottenere 

schiume ad elevata plasticità e scorrevolezza in grado di sigillare rapida-

mente vaste aree anche in presenza di ostacoli.

Utilizzo

La schiuma formata dal PROSINTEX permette di ottenere con appar-

ecchiature a schiuma meccanica ad alta espansione rapide saturazioni 

di grossi volumi e trova la sua migliore applicazione nella protezione di 

hangar e magazzini intensivi.

A media espansione trova particolare impiego nella protezione antincen-

dio di sale pompe e bacini di contenimento.

Il PROSINTEX viene anche utilizzato a media/alta espansione per limitare 

l’evaporazione di gas criogenici (GNL-GPL) e di sostanze chimiche ag-

gressive (HCl-NH3)

Concentrazione d’uso

Il liquido schiumogeno sintetico PROSINTEX è disponibile in una unica 

versione concentrata utilizzabile in soluzione dal 3 al 6%

Metodo di applicazione

Il liquido schiumogeno PROSINTEX può essere utilizzato con apparec-

chiature a bassa espansione ( 1: 20 ), media espansione (1:20-200 ), alta 

espansione (1: 200-1000 ).

Campi di applicazione

Il PROSINTEX viene principalmente usato per la protezione antincendio 

di:

 - hangar

 - magazzini intensivi

 - gallerie cavi

 - parcheggi coperti

 - scantinati ed archivi

 - navi traghetto

Caratteristiche generali

Il PROSINTEX soddisfa tutte le normative nazionali ed internazionali, in 

particolare: UNI-9493, EN 1568-1-2-3.

Il PROSINTEX può essere utilizzato in soluzione sia con acqua di mare 

che con acqua dolce con apparecchiature a schiuma meccanica a bas-

sa, media ed alta espansione.

Il liquido schiumogeno concentrato PROSINTEX non è infl uenzato da 

congelamento e scongelamento.

Stoccaggio / Durata nel tempo

Il prodotto presenta una lunga durata se correttamente conservato nel 

contenitore originale e integro. In regioni con clima temperato la durata 

del prodotto può superare i 10 anni. La durata nel tempo varia, come 

per tutti i liquidi schiumogeni antincendio concentrati, in funzione della 

temperatura e delle condizioni di conservazione. Se il prodotto subisce 

congelamento durante lo stoccaggio o il trasporto, una volta tornato liq-

uido sarà riutilizzabile senza perdite di prestazioni. I liquidi schiumogeni 

concentrati sintetici devono essere conservati solo in contenitori di ac-

ciaio inox o plastica. In caso di accoppiamento di due materiali metallici 

di natura differente può verifi carsi corrosione elettrochimica a contatto 

con il liquido schiumogeno concentrato. Per questo motivo deve essere 

impiegato un solo tipo di metallo per tubi, raccordi, pompe e serbatoi 

utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Si raccomanda di seguire queste 

linee guida per lo stoccaggio e la manipolazione al fi ne di assicurare 

condizioni di conservazione favorevoli.

Caratteristiche chimico-fi siche

del concentrato u.m. 3 & 6%

densità a 20°C kg/l 1.04 ± 0.02

pH a 20°C 6.5 – 9

viscosità a 20°C mm2/s ≤ 20

punto di scorrimento* °C ≤ -5

sedimenti % V/V ≤ 0.2

* Il prodotto è disponibile anche in versione per basse temperature con 

punto di scorrimento : –15 °C.

Proprietà della schiuma
Le proprietà della schiuma del PROSINTEX possono variare a seconda 

dell’apparecchiatura utilizzata e delle condizioni di esercizio.

I test eseguiti secondo i criteri della Norma EN 1568 danno i seguenti 

tipici risultati:

Miscelazione 4%

Rapporto di 
espansione

Tempo di drenaggio

Bassa espansione ≥ 9’ ≥ 9’

Media espansione ≥ 120 ≥ 8’

Alta espansione ≥ 700 ≥ 7’

Produttore: Profoam

NOTA GENERALE:

 L’attrezzatura presentata in questo bollettino deve essere installata in conformità agli ultimi standard pubblicati dalle Norme UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation o altre organizzazioni simili e anche con le disposizioni dei codici governativi o delle ordinanze laddove applicabili.
Con la presente pagina tecnica, MEFA Italia intende fornire pertinenti informazioni tecniche, aggiornandole periodicamente.
MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso.

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the UNI EN 12845, National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.
With this technical page, MEFA Italia intends to provide relevant technical information, updating them periodically.
MEFA Italia is not responsible for any inaccurate print or inaccurate information as these may vary without prior notice.

NOTA EUROFIRE:

Eurofi re è un marchio registrato da MEFA Italia per la presentazione di tutti i prodotti della linea Antincendio.
I fornitori dei prodotti Eurofi re vengono rigorosamente selezionati nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descrittte in questo documento tecnico.
I fornitori dei prodotti potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche qui descritte.

Eurofi re is a registered trademark of MEFA Italia for the presentation of all products of the Fire Protection Line.
The suppliers of Eurofi re products are strictly selected in compliance with the quality and distinctive features described in this technical document.
Product providers may vary without notice, but always respecting the features described herein.




