scheda tecnica – datasheet
PO T SMO KE “ S M O K E 2 “

Pyrotechnic

Uti l i zza zi one

Appl i c a ti on

È un segnale fumogeno, in barattolo di metallo, per uso
notturno o diurno.
È impiegato nel corso di manifestazioni folkloristiche e per
effetti scenografici.

It’s an smoke signal, in metal pot, for daylight use.
Used on folkloristic manifestation and for stage effects.

Dati tecnici – Technical Data
 Dimensioni – Dimensions

55 x 80 mm

 Peso - Weight

135 gr.

 Accensione - Ignition STANDARD :

A strappo con 3 sec. di ritardo – Pull wire igniter with 3 sec. delay

 Durata – Burning time

+ 55sec.

 Colore del fumo

arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, granata, nero, rosso, rosa, verde o viola

 Smoke colour 

orange, white, blue sky, blue, yellow, garnet, pink, red, green, violet.

 NEQ

55 gr.

Informazioni per il trasporto - Transport Information
 Classe di rischio – Hazard Class
 Denominazione di Trasporto
Proper Shipping Name

 Numero ONU Code

1.4 S
Artificio, pirotecnico
Articles,Pyrotechnic
 Stabilità
Stability

 Flash point : > 200 °C

 Altre Informazioni
Other Information

0337

Aerei Passeggeri e Cargo
Passenger and Cargo Aircraft

Stabile. Non esporre a temperature superiori a 100 °C
Stable. Do not expose to temperatures above 212 °F

Avvertenze

Warning

Il segnale attivato produce un denso fumo colorato.
Non inalare il fumo.
Non accendere in spazi ristretti.
Non usare se danneggiato.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non usare dopo la data di scadenza e non smontare.

Once activated produce dense coloured smoke.
Do not inhale the smoke.
Do not fire in confined space.
If damaged do not use.
Keep out of reach of children.
Do not use after expiry date and do not dismantle.

Smaltimento

Disposal

È un prodotto pirotecnico consegnare il segnale scaduto
al rivenditore o alle competenti autorità.

Classificazione Italiana Ministero dell’Interno

-

Pyrotechnics must be treated as hazardous waste and must
be disposed of responsibly in accordance with local regulations

Nota n. 559/C.13619-XV.J(2065) del 3.12.1999

Riclassificazione D.M.9 Agosto 2011 V^ cat. Gruppo D – Nota 557/PAS/E/003523/XVJ MASS(1)

Direttiva 2007/23/CE - Directive 2007/23/EC
Categoria / Category

0163

P1

Certificato /Certificate
.LOM

13PIRO1251

Registrazione / Registration

0163-P1-1542

Note : Con riserva di modifiche tecniche
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Stabilimento di Pannarano (Bn)
Tel: 00 39 0824 83 07 80 Fx : 00 39 0824 83 09 42 e-mail: fdfsales@tin.it
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