ATTREZZATURA
PER MANUTENZIONE
SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI

SOLO 365
PIÙ VELOCE
PIÙ SEMPLICE
PIÙ PULITO
Solo 365 ha tutto ciò che ci si aspetta da
un prodotto Solo, abbina alla tecnologia
più recente, un nuovo design moderno e
sottile.
Più leggero da usare, più veloce testare,
adatto a più applicazioni.

Solo 365

CODICE: MBS.002.0069

La generazione di fumo su richiesta e
un design leggero e sottile consentono
movimenti rapidi e test più rapidi.
Più leggero del tradizionale erogatore
aerosol, Solo 365 è facile da trasportare
e da posizionare.
Il profilo sottile di Solo 365 consente un
facile test dei rilevatori di difficile accesso

Gli allarmi ripetuti vengono quasi eliminati,
grazie al controllo dell’erogazione.

Meno gas sprecato e nessun rischio di
contaminazione del rivelatore.

Le cartucce non pericolose (invece
delle bombolette spray) consentono
una conservazione e un trasporto più
semplici.
La tazza trasparente e la presa d’aria
Consentono una facile visualizzazione
del rilevatore e garantiscono che il fumo
venga rimosso rapidamente dopo il test.
Si illumina automaticamente quando i
livelli di luce scendono, consentendo un
facile allineamento con il rilevatore.

Generazione automatica di fumo quando
il rilevatore entra ed esce dalla tazza.

Il design compatto, consente una facile
sostituzione di tutta la componentistica.

Perfetto per testare sistemi ASD o
rilevatori che non possono entrare nella
tazza.

Solo 365
ricarica ES3

CODICE: MBS.002.0070

Cartuccia di ricambio per
Solo 365 non infiammabile, non
pressurizzata Fornisce lo stesso
numero di test di Solo A10S,
facile da cambiare, trasportare e
stoccare.

SCOPRI COME FUNZIONA
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VELOCE

Solo 365 rilascia la quantità
esatta di fumo che occorre,
consentendo test più rapidi in loco
e meno allarmi ripetuti.

SEMPLICE

Compatibile con tutti i rilevatori di
fumo, Solo 365 vanta un design
sottile e leggero che consente di
effettuare facilemente i test anche
in spazi ristretti.

PULITO

Il fumo adatto al rilevatore,
rilasciato nella quantità
richiesta, elimina il rischio di
contaminazione del rilevatore.

CONTENUTO ALL’INTERNO
DELLA SCATOLA

SCOPRI COME FUNZIONA

Carica batterie
Solo 365.

Solo 370
Battery Pack

CODICE: MBS.002.0071
Pacco batteria agli ioni di litio di
ricambio per il rilevatore di fumo
elettronico Solo 365.

ACCESSORIO
Asta di accesso
telescopica Solo 100

CODICE:
MBS.002.0030
Si estende fino a 4,5 metri, per una
portata massima di 6 metri Può essere
utilizzata con un massimo di 3
prolunghe Solo 101 (a Pagina 7).

2

Test dei sistemi di
rilevamento ad
aspirazione del fumo
Solo 365 ha la possibilità di testare funzionalmente i sistemi
ASD. Questo entusiasmante sviluppo è reso possibile da un
adattatore opzionale che viene montato su Solo 365 al posto
della tazza trasparente standard.

•

L’utilizzo della modalità “Avvio ritardato” consente di
posizionare e dirigere il fumo in un foro di campionamento
accessibile.

•

Per la prima volta la possibilità di testare rilevatori di
fumo puntiformi standard e sistemi ASD in un unico tester
portatile.

Solo 372

Adattatore ASD OPZIONALE

CODICE: MBS.002.0072
SCOPRI COME FUNZIONA
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Erogatore
aerosol
SOLO 330
Solo 330, il tester per rilevatori più
diffusamente utilizzato, funziona con
l’aerosol per test dei rilevatori di
fumo Solo A10S, per un test rapido
ed efficace della funzionalità dei
rilevatori.
Tra le caratteristiche principali:
Adatto a moltissimi rilevatori (fino a un
diametro di 100 mm/4”)
L’erogatore conserva il fumo, consentendo
un’attivazione rapida e un costo ridotto per
ogni test
Coppa di test trasparente, per una visuale
chiara del LED del rilevatore Telaio mobile
per l’utilizzo angolato
Può essere utilizzato anche con l’aerosol per
monossido di carbonio Solo C3.

CO Solo C3

CODICE:
MBS.002.0073

Solo 330

Solo A10S

CODICE:
MBS.002.0026

CODICE: MBS.002.0029
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SOLO 424

(alimentazione a rete 220V)

La gamma Solo include anche un tester per
rilevatori di fumo alimentato da rete elettrica.
Ideale per i test occasionali dei rilevatori di
calore, il Solo 424 offre tempi di test rapidi
e si collega alle aste di accesso della gamma
Solo.
Si adatta ai rilevatori a temperatura fissa, a
gradiente di temperatura e a combinazione
fino a 90 °C/194 °F
Peso ridotto e utilizzo semplice
Design universale adatto a una vastissima
gamma di rilevatori
Progettato per l’utilizzo in altezza, angolato e
a livello basso
Dotato di cavo da 5 metri

Solo 424

CODICE: MBS.002.0032
5

SOLO 461

(Alimentazione a batteria)

Il tester per rilevatori di calore più conosciuto
del settore, il Solo 461, è alimentato a batteria
e si collega a un’asta di accesso Solo, con
una portata massima di 9 metri. Il Solo 461 si
avvale di tecnologie brevettate per indirizzare
un fascio di calore concentrato direttamente
verso il sensore.
Tra le caratteristiche principali:
Supporto da parte dei principali produttori di
rilevatori

Carica batterie
per Solo 461

Solo 461

CODICE: MBS.002.0041

Nessun cavo, filo o cablaggio
Alimentazione a batteria
Si adatta ai rilevatori a temperatura fissa, a
gradiente di temperatura e a combinazione
fino a 90 °C/194 °F
Design universale adatto a una vastissima
gamma di rilevatori
Coppa di test trasparente, per una visuale
chiara del LED del rilevatore
Progettato per l’utilizzo in altezza, angolato o
a livello basso
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Solo C3 Gas di prova per monossido di carbonio Aerosol 250 ml (non infiammabile)
per l’uso con Solo 330.
Progettato per i test funzionali dei rilevatori di monossido di carbonio, Solo C3
Aerosol garantisce che i rilevatori di monossido di carbonio siano perfettamente
funzionanti.
Non infiammabile

Aerosol CO Solo C3
CODICE: MBS.002.0073

BOMBOLETTE PER TEST RIVELATORI DI CO E FUMO
Aerosol di fumo non infiammabile (250 ml) per uso con dispenser. Progettato per
l’uso con l’erogatore aerosol Solo, l’aerosol crea particelle che replicano quelle
presenti nel fumo per consentire un test funzionale dei rilevatori di fumo. Un
prodotto non infiammabile e privo di HFC, l’aerosol di fumo Solo offre una rapida
attivazione dei rilevatori senza residui dannosi.

Aerosol per fumo
Solo A10S

CODICE: MBS.002.0026

SOLO 200

Strumento per
la rimozione dei rilevatori
Al momento esistono molti rilevatori
antincendio differenti, di diversi modelli, forme
e dimensioni. Lo strumento per la rimozione
dei rilevatori Solo 200 è realizzato per un
utilizzo universale, per rimuovere e installare
questi diversi rilevatori. Le teste con codifica
a colori del Solo 200 ruotano per offrire una
combinazione di dimensioni e impostazioni, in
modo da adattarsi ai diversi rilevatori.

CODICE:
MBS.002.0031

Compatibile con
le aste di accesso
Solo 100

Tra le caratteristiche principali:
Design universale
Adatto per l’utilizzo angolato

7

SOLO100

Asta di accesso telescopica

L’asta di accesso telescopica Solo 100 offre un
accesso sicuro ai rilevatori installati ad altezze
di oltre 6 metri. L’asta assicura ai tecnici degli
allarmi antincendio la piena conformità alle
norme di sicurezza sul lavoro in quota del 2005.
Tra le caratteristiche principali:
Si estende fino a 4,5 metri, per una portata
massima di 6 metri
Può essere utilizzata con un massimo di 3
prolunghe Solo 101

Asta di accesso telescopica
CODICE: MBS.002.0030

Prolunga Solo 101
CODICE: MBS.002.0035

Borsa per il trasporto
attrezzatura test rivelatori
CODICE: MBS.002.0039

CODICE: MBS.002.074

Borsa per il trasporto
Asta di accesso telescopica
Solo 100/101
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