


INIBITORE DI FIAMMA EOlO | Flames inhibitor eolo
La Firecom Automotive, prima in Italia, ha progettato e commercializzato un inibitore di fiamma manuale ad aerosol: Eolo.
Firecom Automotive is the first company in Italy to design and commercialize an aerosol manual extinguisher: Eolo.

Che cos’è l’aerosol? E’ un agente estinguente “pulito” di nuova generazione capace di coniugare l’efficacia di spegnimento con il rispetto per 
l’ambiente.

What is aerosol? Aerosol is a new-generation ‘clean’ extinguishing agent which combines efficacy in extinguishing action and respect for the 
environment.

Non tossico, eco-compatibile, una volta irrorato, l’aerosol non danneggia né le apparecchiature elettroniche (computer, televisori...) né quelle 
meccaniche. La polvere lasciata è di facile rimozione.

Aerosol is non-toxic and eco-compatible. When used, aerosol doesn’t harm electronic (computers, televisions etc.) or mechanical appliances. 
Furthermore, the powder left behind can be easily removed.

Eolo è maneggevole, leggero e semplice da utilizzare. Dal design accattivante ben si colloca in tutti quegli ambienti in cui si desideri preservare 
un’armonia estetica, ma anche in quegli spazi ridotti dove un classico estintore potrebbe intralciare. 
Cucine, salotti, uffici, ma anche macchine camper, barche : EOLO TI PROTEGGE CON UN CLICK.

Eolo is a handy appliance, lightweight and user-friendly. From the interior design angle, due to its look and design, the extinguisher is unobtrusive 
and ‘fits in’ with decors. Where spaces are limited, it provides a more satisfactory solution than traditional extinguishers can offer.
Whether in the kitchen, living room, office or boat - or even your car or camper van -  EOLO PROTECTS YOU BY A CLICK.



LA SICUREZZA NELLE TUE MANI | SAFETY IS IN YOUR HANDS

Nessun controllo periodico
Eolo funziona a batteria e, attraverso il led sul manico, è sempre possibile 
controllare lo stato di carica.
La batteria va sostituita ogni 3 anni.

Della stessa famiglia di Eolo fanno parte Eolo2 e Eolofluo

Eolo2: stesse caratteristiche di Eolo, ma con doppia canna per una maggiore 
capacità estinguente

Eolofluo: si caratterizza per il manico fluorescente. E’ studiato per le situazioni 
di scarsa visibilità.

Periodic control not required
Eolo is battery-powered. The battery-power control on the handle reveals 
battery charge status at all times.
Change the battery every 3 years.

EOLO is the single extinguisher, but it is not alone.

Eolo2: two barrels, double extinguishing strenght

Eolofluo: fluorescent handle to find Eolofluo more quickly

4Modello | Model AF0447 / AF0447 fluo
Classi di fuoco | Extinguishing Class:  A,B,C
Dimensioni | Dimensions: ø 51,5 mm - h 340 mm
Peso tot. | Weight:  250 g
Attivazione | Activation:  elettrica | electrical
Batteria | Battery: Alkalina 1,5 V | Alkaline 1,5 V

Coperto da Brevetto internazionale | Patented internationally

4Modello | Model AF0848 / AF0447 fluo
Classi di fuoco | Extinguishing Class:  A,B,C
Dimensioni | Dimensions:  ø 85,5 mm - h 340 mm
Peso tot. | Weight:  600 g
Attivazione | Activation: elettrica | electrical
Batteria | Battery:  Alkalina 1,5 V | Alkaline 1,5 V

Coperto da Brevetto internazionale | Patented internationally

CARATTERISTICHE TECNICHE | TEChniCAl FEATurEs

Attivazione: basta ruotare la ghiera di sicurezza posta sul manico e premere il pulsante d’accensione.
To activate: just turn the safety seal on the handle and press the button.

Eolofluo




