FIRE KNOCK OUT
Sconfigge il fuoco in pochi secondi!

L’ FKO Fire Knock Out è un nuovo rivoluzionario mezzo per combattere in modo efficace gli incendi.
È di semplice uso, leggero, e di dimensioni minime. Il prodotto funziona in modo fulmineo non appena viene in contatto col fuoco. L’incendio formatosi può essere combattuto direttamente al suo inizio,
e di conseguenza i danni derivati rimangono contenuti. Ora è possibile per tutti difendere sé stessi e i
propri beni in modo ottimale contro uno dei pericoli più angosciosi cui l’uomo sia esposto: L’INCENDIO!
si attiva da solo n semplice da usare n dimensioni e peso ridotti n funziona immediatamente
appena è a contatto col fuoco n per incendi all’interno e all’esterno n i danni conseguenti rimangono
limitati n il contenuto rispetta le persone, gli animali e l’ambiente n 5 anni di garanzia

Contrasto attivo in caso di incendio

Quando ogni secondo è importante!

I danni derivati restano limitati
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FIRE KNOCK OUT
Sconfigge il fuoco in pochi secondi!
Funzionamento: L’FKO Fire Knock Out ha l’eccezionale proprietà di entrare automaticamente in azione in seguito al
contatto con una fiamma libera e di estinguere in pochi secondi il focolaio dell’incendio. Il contenitore di plastica
è riempito di un liquido estinguente e una sostanza attivante (in polvere), cui è assicurata una miccia rapida. Non
appena la miccia entra in contatto con la fiamma libera il contenitore si rompe. Di conseguenza per un istante viene
rimosso tutto l’ossigeno presente nel focolaio e attorno ad esso, cosa che provoca l’immediato spegnimento dell’incendio. Il liquido estinguente nebulizzato come rugiada raffredda la fonte di calore, mentre le sostanze ritardanti
aggiunte minimizzano le possibilità di ripresa dell’incendio. Tutto questo dura appena qualche secondo. I resti delle
sostanze avanzati dopo l’uso sono facili da raccogliere e totalmente riciclabili. Spesso avvicinarsi ai focolai degli
incendi è impossibile a causa del forte calore, e anche non desiderabile per via del possibile rischio di esplosione di
prodotti che, a causa della veloce formazione di fumo, risultano nascosti alla vista. In molti casi grazie alla leggerezza
dell’FKO Fire Knock Out l’utente professionale (dei vigili del fuoco, della polizia ecc.) è stato possibile fare rotolare
o gettare il prodotto nel focolaio d’incendio da una distanza di sicurezza in modo rapido ed attivo. La miccia rapida
applicata è plastificata, e pertanto è resistente all’acqua. Grazie a queste proprietà esclusive il prodotto risulta perfetto
da installare accanto ai tradizionali apparecchi estintori antincendio.
Informazioni sul prodotto: L’FKO Fire Knock Out è disponibile in diverse versioni. La versione più usuale è basata
su una base di schiuma ed è adatta a combattere incendi di classe A (materiali solidi, spesso di origine organica, nei
quali generalmente vi à formazione di brace), classe B (sostanze liquide o che tendenti a liquefarsi) e classe C (gassosi). Praticamente tutte le versioni possono essere usate sia in spazi chiusi sia negli incendi all’aperto. I prodotti
FKO Fire Knock Out sono tra l’altro disponibili in confezioni da 1.6 e da 5.6 (più una confezione da 24.6 chili specificamente dedicata al mercato professionale). Grazie al peso e all’ingombro ridotti al minimo le prime due versioni
sono perfettamente adatte per l’impiego in movimento. La versione da 5.6 dispone di una maniglia di plastica con cui
l’utente professionale può trasportarla con facilità, e che può essere usata come gancio per l’installazione preventiva.
Le versioni da 1.6 e 24.6 sono concepite esclusivamente per l’uso preventivo e devono essere montate nei luoghi
vulnerabili in cui si possa prevedere il rischio dell’insorgere d’incendi. Con la corretta applicazione delle sostanze estinguenti il sistema non conosce limitazioni, ed è disponibile in versioni adatte a tutti i tipi di incendio. La confezione è
ermeticamente sigillata contro polvere e umidità, cosa che limita la manutenzione ad un controllo visivo periodico.
Applicazioni: L’FKO Fire Knock Out è un nuovo efficiente strumento di contrasto e salvataggio che può essere utilizzato in applicazioni su larga scala, sia preventivamente che attivamente. Si può pensare agli incendi nelle abitazioni,
nelle case, nelle roulotte, nei garage, nei magazzini e nelle navi, ma anche nelle cascine di stoccaggio e per il bestiame, nelle stazioni di servizio e negli incendi boschivi. Dato che il sistema si attiva da solo il prodotto è particolarmente
adatto a contenere immediatamente focolai che si formano in ambienti non sorvegliati.
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