
Fast 6000 Pump 
Pro Plus Wide
Anti-intrusion fogging security systems

UR Fog S.r.l.
Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) | Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037
E-mail: info@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412
Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 10.000 int. versati

UNICA AL MONDO PER GRANDI VOLUMI
È il sistema nebbiogeno più potente e veloce al mondo 
ideale per proteggere grandi aree come depositi, ipermercati, 
magazzini o anche per proteggere obiettivi in spazi aperti.
Emette, in un unico sparo, fino a 6000 m³ di fitta nebbia 
in 80 secondi.
È dotato di una sacca di liquido nebbiogeno removibile 
ed è predisposto per una facile installazione a parete 
(staffa inclusa), è dotato di un vano laterale per l’installazione 
di schede e accessori aggiuntivi.

Sistema nebbiogeno potente e veloce 
nell’emissione della nebbia, 
copre fino a 6000 m³ in 80 secondi 
(2000 m³ visibilità raccomandata)

Semplice da sostituire e con un prezzo 
decisamente competitivo.

Ugello antimanomissione orientabile
La capacità di rilevare automaticamente se 
l’ugello di sparo è ostruito è un’altra 
importante caratteristica brevettata.  
Una volta rilevata tale condizione il sistema 
invia un segnale di allarme.

Ricarica verticale
Quantità liquido 4000 ml

Nuova pompa Fog Storm

Scheda elettronica Plus

L’efficientissimo sistema di coibentazione 
a doppio strato presente nei sistemi 
nebbiogeni UR FOG permette di mantenere 
sempre una temperatura costante con 
conseguente consumo energetico molto 
basso e la possibilità di funzionare 
per un tempo maggiore in assenza 
di corrente elettrica.

Autonomia termica in assenza 
di alimentazione
L’innovativo isolamento termico 
della caldaia permette il funzionamento 
dei sistemi UR Fog per lungo tempo 
in assenza di rete elettrica: da 1,5 a 3,5 ore!

I sistemi sono dotati di un particolare 
Bus Seriale con Protocollo Standard, 
grazie al quale è possibile collegare 
alla scheda elettronica del dispositivo 
una scheda aggiuntiva per consentirne 
il collegamento diretto con tutti 
gli allarmi ed il totale controllo 
anche da remoto.

I nebbiogeni UR Fog sono all’avanguardia e innovativi 
per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione 
possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.

I nebbiogeni UR Fog sono stati certificati e testati per garantire 
la massima sicurezza ed affidabilità. 
La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa 
per persone ed animali.
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Peso del nebbiogeno   circa 49 KG

Peso comprensivo di imballo  circa 52 KG

Unità su pallet 100×120   4

Dimensioni del nebbiogeno  30,5 X44,0 XH43,5

Dimensioni dell’imballo   49,0 X61,0 XH62,5

Colori     bianco

Tempo di autonomia senza rete elettrica circa 2 ore

Tempo di riscaldamento da freddo circa 3 ore

Montaggio verticale   Si, staffa inclusa

Montaggio orizzontale   No

Porta usb/seriale per il controllo Si

Antimanomissione dell’ugello  Si

Interfaccia seriale con protocollo standard Si

Kit allarme    opzionale

SPECIFICHE GENERALI

Nuovo sistema di riscaldamento “Plus” si

Copertura in un singolo sparo 
(visibilità 1,5 m)    fino a 6000 m³

Copertura in un singolo sparo
(visibilità raccomandata)  fino a 2000 m³

Tempo massimo di emissione
in un singolo sparo   80 sec

Capacità totale di emissione 
con sacca carica    6000 m³

Numero di sacche   1

Quantità di liquido nella sacca  1 x 4000 ml

Caratteristiche dello sparo  programmabile in sec.

N° sacche incluse   1

NEBBIOGENO

Alimentazione    220 V o 110 V

Consumo medio    80 W

Batteria di backup   Si

Pir input    Si

Ouput conferma sparo   Si

Alimentatore    Si

SPECIFICHE ELETTRICHE

Certificazione CE   Si

Fluido nebbia certificato  Si

Conforme alle normative europee vigenti Si

STANDARD


