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“Una giornata Sicura”
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EOLO

4Eolo è adatto allo spegnimento di fuochi di classe A,B,C
4Coperto da Brevetto Internazionale

La sicurezza è ecocompatibile

Casa, camper, macchina, barca e ufficio: 
tanti sono i momenti in cui ti puoi          
distrarre e allora perché non tutelarti?

Efficace, pratico, leggero e di design:   
Eolo è l’inibitore di fiamma che ti protegge 
nelle situazioni di quotidiano pericolo.

Non avere paura ad usarlo su computer o 
motori: Eolo spegne grazie all’aerosol. 

Che cos’è l’aerosol?
È un agente estinguente non tossico,   
ecocompatibile e non dannoso né per le 
apparecchiature meccaniche né per quelle 
elettroniche/elettriche.

Come funziona 
Dirigi Eolo verso la fiamma, gira la ghiera 
di protezione, premi il pulsante rosso e 
l’incendio è spento.

Eolo si attiva grazie a batteria stilo:     
controlla periodicamente il suo stato di 
carica attraverso la luce LED sul manico.

Cerca Eolo su Facebook

Prodotto in Italia
Tanta sicurezza in un prodotto così 
piccolo…
Non ci credi? Visita il nostro sito 
per conoscere meglio la tecnologia 
Firecom o contattaci:
i tuoi dubbi saranno chiariti.

inibitore di fiamma
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EOLO II

Il motore della macchina può infiammarsi, piccoli incendi domestici possono danneggiare la nostra 
abitazione: proteggiti con Eolo II.

EOLO II ha doppia forza estinguente di Eolo.

4Agente estinguente aerosol.
4Non tossico ed ecocompatibile.

inibitore di fiamma

Come funziona 
Dirigi Eolo II verso la fiamma, gira la ghiera di protezione, premi il pulsante rosso e l’incendio è spento.

4Non danneggià né le parti meccaniche né          
    quelle elettriche/elettroniche.
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Blowy

NESSUNA MANUTENZIONE, NESSUNA RICARICA NECESSARIA, SEMPRE PRONTO 
ALL’USO: E’ ARRIVATO BLOWY! Solo 200 grammi di peso

4Agente estinguente aerosol.
4Non tossico ed ecocompatibile.

Blowy è la novità nella protezione dai piccoli 
incendi. Spegne il principio d‘incendio senza 
difficoltà per chi lo usa e senza danneggiare le 
parti meccaniche, elettriche ed elettroniche.

Non più ingombranti e pesanti estintori , ma un 
piccolissimo inibitore di fiamma made in Italy.

Come funziona:
Si attiva meccanicamente in pochi secondi e 
spegne grazie alla più moderna tecnologia: 
l’aerosol di sali di Potassio Firecom.

Per attivare Blowy basta tirare energicamente 
la cordicella protetta sotto il tappo giallo e    
posizionare Blowy verso la fiamma.

inibitore di fiamma




