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2 anni di garanzia

Qualità europea – design danese.
Xtratus offre 2 anni di garanzia

PROTECT Xtratus® è un nebbiogeno di ultima
generazione, ideale per l'utilizzo negli ambienti
domestici. Sotto la sua scocca batte infatti un
cuore tecnologico testimoniato da ben tre nuovi
brevetti, frutto del lavoro instancabile del nostro
reparto di ricerca e sviluppo. È grazie a questa
tecnologia innovativa che Xtratus® riesce a
saturare un ambiente di 100 m2 nel tempo record
di 16 secondi. Nessun ladro sa essere così veloce!

Caratteristiche:

Fluido nebbiogeno
PROTECT Fog Spray può
essere facilmente sostituito
anche dall'utente finale

Xtratus® utilizza delle bombole
brevettate a bassa pressione che
permettono il montaggio in posizione
verticale e orizzontale, contengono
il fenomenale fluido capace
di garantire una bianca, fittissima
ed impenetrabile nebbia che satura
gli ambienti per lungo tempo.
Xtratus® è in grado di saturare in soli
16 secondi ambienti di 100 m2 e con
il contenuto di una bombola sono
possibili 2 erogazioni complete; la
sua sostituzione può essere eseguita
anche dall’utilizzatore finale.
Xtratus® non è solo eleganza e
design, ma anche elevata sicurezza.

Specifiche tecniche:
Performance: 100 m2 in soli 16 secondi
N°erogazioni con 1 bombola: 2 spari da 16 secondi
Tempo di riscaldamento da freddo: 10-12 minuti
Alimentazione di rete: 230V, 50Hz
Temperatura di funzionamento (min/max): 5/70°C
Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione: 1000 W
Batteria di backup: Si, batteria compresa
Operatività in assenza di alimentazione di rete: Fino a 45 min.
Indicatore stato e funzionamento: Si. Ottici, sonori ed elettrici
Visualizzatore esterno di stato: Si
Segnali di ingresso: 3
Segnali in uscita: 3 (2 a relè + 1 tamper)
Possibilità di ugelli con differenti angolature: No
Controlli e settaggi: On/Off DIP switches
Capacità fluido bombola: 0,4 litri
Disponibilità colori: Bianco
Dimensioni (mm): A: 650, L: 140, P: 148
Peso: 10 kg
Sono possibili eventuali modifiche dei dati tecnici e/o errori di stampa

Ugello dritto

Xtratus® viene fornito
con un ugello dritto a 3
fori

Scansiona il codice con il
tuo Smartphone per
vedere il video che illustra
come sostituire il fluido.
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