POMPE FORMAB 200 – 300 – 300S
POMPE CENTRIFUGHE ANTINCENDIO MEDIA-ALTA PRESSIONE

Tutti i diritti riservati. Il presente documento non può essere riprodotto senza il consenso scritto di Fortini Servizi Antincendi,
né essere utilizzati da terzi.

Descrizione prodotto
• Pompe centrifughe ad uso antincendio con 4 giranti in serie su di un asse con utilizzo simultaneo linee media
ed alta pressione
•Corpo e giranti in Bronzo
•Anelli di usura media alta pressione in bronzo
•Albero supporto giranti in acciaio Inox di alta qualità con trattamento di cementificazione
•Manutenzione ridotta grazie a tenute meccaniche autoregistranti
•Moltiplicatore di giri a vari rapporti per garantire perfetta integrazione con presa di forza veicolo
•Massima integrazione su telai primo impianto e ricondizionamento, con gestione comandi via analogica o Can –
Bus (Optional)

•Tubo aspirazione 4” (ForMab 200) – 5” (ForMab300 – 300S); UNI o Storz.
•Collettori 4 mandate in alluminio inclinate AWG UNI 70 o in bronzo da 2 ½” UNI 70 (ForMab 300); ForMab
200 disponibile con 2 mandate in alluminio inclinate AWG UNI 70 .
•Miscelatore acqua schiuma in bronzo completamente integrato
•Pompa di adescamento ad “anello d’acqua” in bronzo
•Garanzia 24 mesi

Tutti i diritti riservati. Il presente documento non può essere riprodotto senza il consenso scritto di Fortini Servizi Antincendi,
né essere utilizzati da terzi.

Specifiche Tecniche
Pompa ForMab 200
Portata media pressione
Portata alta pressione
Media pressione (con manometro)
Alta pressione (con manometro)
Mandate
Aspirazione (con manometro)
Polmone di aspirazione esterno
Miscelatore schiumogeno da fonte esterna
Aspirazione da cisterna
Ricircolo
Contagiri
Contaore
Ispezione livello olio
Peso

ALTA PRESSIONE

l/min
l/min

kg

2000 @8 bar
440 @40 bar
o
o
2 UNI 70 + madata naspo
UNI 100
o
o
con valvola
Manuale
o
o
o
184

MEDIA PRESSIONE

Conforme
UNI – EN 1028 1-2

Tutti i diritti riservati. Il presente documento non può essere riprodotto senza il consenso scritto di Fortini Servizi Antincendi,
né essere utilizzati da terzi.

Specifiche Tecniche
Pompa ForMab 300
Portata media pressione
Portata alta pressione
Media pressione (con manometro)
Alta pressione (con manometro)
Mandate
Aspirazione (con manometro)
Polmone di aspirazione esterno
Miscelatore schiumogeno da fonte esterna
Aspirazione da cisterna
Ricircolo
Contagiri
Contaore
Ispezione livello olio
Peso

ALTA PRESSIONE

l/min
l/min

kg

3300 @8 bar
460 @40 bar
o
o
4 UNI 70 + 2 madate naspo
UNI 125
o
o
con valvola
Manuale
o
o
o
184

MEDIA PRESSIONE

Conforme
UNI – EN 1028 1-2

All rights reserved. Present document can’t be modified, reproduced or shared without wrote
authorization of Fortini Servizi Antincendi.

Specifiche Tecniche
Pompa ForMab 300S
Flow rate medium pressure
Flow rate high pressure
Medium pressure(with manometer)
High pressure(with manometer)
Outlets
Suction (with vacumeter)
External tank for suction
Foam from externa unit
Suction from water tank
Recirculation
RPM
Working our panel
Oil level inspection
Weight

ALTA PRESSIONE

l/min
l/min

kg

4000 @10 bar
500 @40 bar
o
o
4 UNI 70 or Storz + 2 for high pressure
UNI or Storz125
o
o
With valve (opt. Electroactivated)
With manual valve (opt. Electroactivated)
o
o
o
184

MEDIA PRESSIONE

UNI – EN 1028 1-2
Compliant

