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PROFESSIONALE AD UN COSTO COMPETITIVO
È un sistema nebbiogeno potente e veloce ideale per proteggere
aree di piccole/medie dimensioni come negozi, appartamenti, 
banche e in generale può essere utilizzato in tutte 
le applicazioni professionali in cui è richiesta una tecnologia 
superiore per la sicurezza.
Emette, in un unico sparo, fino a 200 m³ di fitta nebbia 
in 15 secondi.
È dotato di due bombole removibili di liquido nebbiogeno 
a bassa pressione.

Sistema nebbiogeno potente e veloce 
nell’emissione della nebbia, 
copre fino a 600 m³ in 15 secondi 
(200 m³ visibilità raccomandata)

Pacco batterie 6 AA alcaline

Ricarica verticale / orizzontale
Quantità liquido 400 ml

Grazie ad un nuovissimo brevetto le bombole 
sono la miglior soluzione per emettere 
più velocemente la nebbia. 
Facilmente sostituibili, non necessitano di 
ricarica una volta esaurite ed il loro costo è 
molto competitivo. Il sistema a doppia 
bombola è controllato elettronicamente 
permettendo così il passaggio automatico 
tra la prima e la seconda bombola una volta 
esaurita, anche durante lo sparo.

Scheda elettronica Fast

L’efficientissimo sistema di coibentazione 
a doppio strato presente nei sistemi 
nebbiogeni UR FOG permette di mantenere 
sempre una temperatura costante con 
conseguente consumo energetico molto 
basso e la possibilità di funzionare 
per un tempo maggiore in assenza 
di corrente elettrica.

Autonomia termica in assenza 
di alimentazione
L’innovativo isolamento termico 
della caldaia permette il funzionamento 
dei sistemi UR Fog per lungo tempo 
in assenza di rete elettrica: da 1,5 a 3,5 ore!

I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con 
Protocollo Standard, grazie al quale è possibile collegare 
alla scheda elettronica del dispositivo una scheda 
aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto 
con tutti gli allarmi ed il totale controllo anche da remoto.

I nebbiogeni UR Fog sono all’avanguardia e innovativi 
per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione 
possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.

I nebbiogeni UR Fog sono stati certificati e testati per garantire 
la massima sicurezza ed affidabilità. 
La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa 
per persone ed animali.
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Bombole usa e getta di facile sostituzione
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Peso del nebbiogeno   circa 11 KG

Peso comprensivo di imballo  circa 12 KG

Unità su pallet 100×120   36

Dimensioni del nebbiogeno  26,5 X23,0 XH34,5

Dimensioni dell’imballo   32,0 X25,0 XH43,0

Colori     bianco

Tempo di autonomia senza rete elettrica circa 2 ore

Tempo di riscaldamento da freddo circa 70 minuti

Montaggio verticale o angolare  Si

Montaggio orizzontale   Si

Porta usb/seriale per il controllo Si

Antimanomissione dell’ugello  Si

Interfaccia seriale con protocollo standard Si

Kit allarme    opzionale

SPECIFICHE GENERALI

Nuovo sistema di riscaldamento “Plus” si

Copertura in un singolo sparo 
(visibilità 1,5 m)    fino a 600 m³

Copertura in un singolo sparo
(visibilità raccomandata)  fino a 200 m³

Tempo massimo di emissione
in un singolo sparo   15 sec

Capacità totale di emissione 
con bombole cariche   1200 m³

Numero di bombole   2

Quantità di liquido nelle bombole 2 x 400 ml

Caratteristiche dello sparo  programmabile in secondi

Modello bombola   verticale / orizzontale

N° bombole incluse   2

Vantaggio doppia bombola  Si

NEBBIOGENO

Alimentazione    220 V o 110 V

Consumo medio    37 W

Pacco batterie    Si

Demo opzionale / Kit antirapina  Si

Ingressi armamento e sparo cablati Si

Uscite cablate    Si

Protocollo di comunicazione standard Si

SPECIFICHE ELETTRICHE

Certificazione CE   Si

Fluido nebbia certificato  Si

Conforme alle normative europee vigenti Si

STANDARD


