
presenta

ESTINTORI AEROSOL
la soluzione più semplice
contro le fiamme

PROTEGGITI ORA

senza manutenzione, senza ricarica, senza scadenza



FSS è un dispositivo ad aerosol, manuale, portatile con una notevole capacità 
estinguente. È atossico, non corrosivo ed eco-compatibile. Il dispositivo 
estinguente FSS si presenta come un corpo cilindrico di dimensioni contenute: la 
parte superiore consiste in un tubo metallico contenente la carica estinguente; il 
manico inferiore è in plastica e si utilizza come impugnatura dell’estintore stesso. 
All’accensione, la carica estinguente produce un getto di aerosol a base di potassio 
della durata approssimativa di 50 secondi per il modello EASY e di 100 secondi 
per il modello PRO.
Puntare il getto dell’aerosol alla base della fiamma per spegnere il fuoco all’istante.
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• ULTRA MANEGGEVOLE E COMPATTO

• NON LASCIA RESIDUI

• NON CORROSIVO, ATOSSICO

• NON RICHIEDE MANUTENZIONE,
RICARICA, CONTROLLO O REVISIONE

• ECO-COMPATIBILE

• PRATICO E DI FACILE UTILIZZO

• BREVETTATO INTERNAZIONALMENTE

• GARANZIA COMMERCIALE 3 ANNI

due formati,
tante soluzioni

la soluzione
per la casa 
e il tempo 

libero

EASY

275gr

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=c-_UPM4qHXE
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FSS è efficiente
FSS è un dispositivo ad aerosol, manuale, portatile con una notevole 
capacità estinguente.
È atossico, non corrosivo ed eco-compatibile. La soluzione più 
semplice contro le fiamme, in cucina,  in auto, al lavoro, e in tante 
situazioni ed ambienti.
FSS è sicuro
FSS è semplice e maneggevole, pronto all’uso in caso di incendio.
Piccolo e leggero, ecologico, lo si può custodire ovunque per essere 
facilmente accessibile in caso di emergenza, evitando che l’incendio 
diventi incontrollabile.
FSS è economico
FSS non richiede manutenzione né ricarica; è sicuro perché non è 
sotto pressione ed è leggero, un peso piuma rispetto agli estintori 
tradizionali.
E non lascia residui. 

E’ idoneo allo spegnimento 
delle Classi di fuoco 
A (combustibili solidi), 
B (liquidi infiammabili), 
C (Sostanze combustibili o 

infiammabili di tipo 
gassoso), 

F (fuochi da oli e grassi 
vegetali o animali) ed 
apparati elettrici ed 
elettronici sotto tensione 
fino a 100 kV

Certificazioni
PRODUTTORE
QUALITÁ - ISO 9001:2015f

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO E APPROVAZIONI:
Italia, RINA - Certification of Marine Materials and Equipment 

India - Delhi Fire Services (Government of National Capital Territory of Delhi 
Headquarters)

Oman - Royal Oman Police (Directorate General of Civil Defense)
Sudafrica - SAMSA – South African Maritime Safety Authority

Zambia - Lusaka City Council Lusaka Fire Brigade
Angola - Certificado de Qualidade (Ministerio do Interior - Serviço 

Nacional de Protecção Civil e Bombeiros / Ministry of the Interior - 
National Civil Protection and Firemen

Vietnam - HCMC Police Department of Fire Fighting and 
Prevention

Russia - FIRE SAFETY CERTIFICATE OF CONFORMITY 
(Certificazione obbligatoria) no. С-IT.ПБ21.В.00686

TEST:
Italia - Ministero delle Infrastrutture e dei 
Transporti, Ministry Of Infrastructure and 
Transportation
Italia - Science of Materials Dept. and Chemical 
Engineering Materials Laboratory, University of 
Turin
Spagna - AFITI Association for the Promotion of 
Fire Research and Safety Technology
Sudafrica - SABS test report no. HV/105240 
Rated Voltage: 100kV 

COMMERCIALIZZATO DA 

e. info@masicommunication.com
t. 0438 778576
f. 0438 1731103 

ESTINTORE TRADIZIONALE ESTINTORE FSS

PESO
3,5 - 6 kg

DURATA DEL GETTO
da 17 a

34 secondi

PESO
275 - 400 g

DURATA DEL GETTO
da 50 a

100 secondi

mailto:info@masicommunication.com
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