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IN CASO DI

INCENDIO,

È QUESTIONE

DI SECONDI!

BONPET
SISTEMI

ANTINCENDIO
AFFIDABILI

PER LA MASSIMA SICUREZZA!



Spettabili,

Quando scoppia un incendio è troppo tardi per 
pensare alla prevenzione. L’unica soluzione 
corretta è quella di essere sempre preparati 
all’incendio, ma non in modo qualsiasi .    
Poiché le battaglie con il fuoco sono tra le più 
difficili è necessario, come prevenzione,  
investire in mezzi antincendio che siano 
attivati al momento giusto nel posto giusto.  
Siamo orgogliosi e lieti di presentarvi i mezzi 
antincendio Bonpet.

Bonpet – un unico fluido antincendio, 
gentile verso le persone e l’ambiente.

Il liquido Bonpet è noto per il suo grande 
intervento di estinzione, impiegando poco 
liquido con proprietà uniche, che sottraggono 
energia al fuoco e riducono la temperatura 
nello spazio. Oggi, dopo quattordici anni di 
attività, sia in ambito nazionale che nei mercati 
esteri,  i prodotti Bonpet sono installati in 
molte aziende ed abitazioni. Lentamente, ma 
in modo costante, stiamo costruendo passo 
dopo passo un mosaico di successo con 
fondamenta solide.

Nella lotta contro l’incendio,  
con Bonpet sarete più forti che mai.

L’ampolla antincendio Bonpet e gli impianti 
estintori fissi Bonpet sono mezzi che si 
attivano automaticamente. Quando si 
installano, essi diventano parte dei vostri locali 
e ininterrottamente, 24 ore al giorno, 
monitorano la zona in caso scoppiasse un 
incendio. Quest’idea così innovativa ha portato 
un senso di sicurezza all’interno degli spazi 
lavorativi e in quelli privati, come testimonia 
un numero elevato di utenti.  La nostra più 
grande 

motivazione per lo sviluppo di nuovi prodotti è 
la vostra soddisfazione. Facciamo il possibile 
per superare le vostre aspettative, adattandoci 
allo stesso tempo a tutte le vostre esigenze, ai 
desideri e ad uno stile di vita sicuro.

L’affidabilità è garantita da rigorosi 
controlli del processo di fabbricazione.

Solo gli standard più alti assicurano la completa 
affidabilità dei prodotti, questo lo dimostra il 
certificato ottenuto ISO 9001:2008, rilasciato da 
Bureau Veritas. A nostro favore c’è il fatto che 
tutti i nostri prodotti, quando si è dimostrato 
necessario, si sono attivati prontamente e 
hanno spento l’incendio.

Il liquido Bonpet ha preso diverse 
forme.

Le vostre esigenze ci conducono verso lo 
sviluppo di nuovi prodotti, il cui denominatore 
comune è il nostro liquido esclusivo Bonpet.  
Così, mano a mano, hanno preso forma 
tutti i nostri prodotti: l’ampolla antincendio 
automatica, lo spray antincendio, gli impianti 
antincendio fissi, l’estintore, la granata, il 
rimorchio antincendio e un mini impianto 
antincendio. I vostri problemi e i vostri limiti 
nell’affrontare un incendio, sono per noi uno 
stimolo a migliorare gli estintori già esistenti e a 
svilupparne di nuovi, sempre più efficaci.

Con noi sarete protetti dagli incendi!

Matej Škerbič

Direttore generale

“ Quest’idea così 
innovativa ha 
portato un senso di 
sicurezza all’interno 
degli spazi lavorativi 
e in quelli privati, 
come testimonia un 
numero elevato di 
utenti. “

“ Solo gli standard 
più alti assicurano la 
completa affidabilità 
dei prodotti, questo 
lo dimostra il 
certificato ottenuto 
ISO 9001:2008 ... “

VOI CONTRO L’INCENDIO!
La protezione migliore 
per la salvaguardia delle 
vostre vite e dei vostri 
beni contro gli incendi.

01



      Entrambi gli incendi sono stati rapidamente spenti con 
l’attivazione dell’ampolla antincendio automatica Bonpet. Il 
danno causato dal fuoco è stato minimo, grazie all’efficace 
intervento di estinzione del prodotto. Inoltre, non è stato colpito il 
funzionamento della stazione di trasformazione e distribuzione o la 
cella di trasformazione.  Nel primo incendio è stato danneggiato 
un solo contatto.  Per gli incendi precedenti paragonabili a questo, 
è stato stimato che l’estinzione rapida degli incendi ha impedito un 
danno che va da 80.000 € a 120.000 €, escluso il costo di 
inattività.
Energetika d.o.o., Jurij Bizjak, settore elettricità.

  L’incendio che è scoppiato improvvisamente nei contenitori della 
spazzatura sulla piattaforma container in prossimità dei nostri 
uffici non ha sorpreso la nostra guardia di sicurezza. Grazie 
all’ampolla antincendio Bonpet, che è stata gettata 
direttamente nel focolaio, l’incendio si è estinto con successo ed 
è stata evitata la sua propagazione nel resto dell’edificio. Così 
sono stati ridotti i danni materiali e il pericolo di vita. Il 
dispositivo di estinzione Bonpet ha confermato l’efficienza in 
accordo con le caratteristiche presentate e garantite.
Azienda Promišlennoje Snabženije, Russia, Genkin G.F., direttore 
generale.

LA PAROLA AI NOSTRI CLIENTI!
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ELENCO DEGLI UTENTI DEI 
PRODOTTI BONPET:

L’AMPOLLA AUTOMATICA 
ANTINCENDIO BONPET,
UTENTI SLOVENI:

• Dars
• HSE Velenje
• Petrol
• Petrol Energetika
• KZ Sevnica
• Julon
• ZZV Maribor
• TEŠ
• Cetis
• Telekom Slovenije
• Toplarna Ljubljana
• TET Trbovlje
• Banka Slovenije
• Zavarovalnica Triglav
• Zavarovalnica Tilia
• Zavarovalnica Adriatic Slovenica

IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI,
UTENTI SLOVENI:

• Gorenje
• Lafarge cement
• Arcont
• Savske elektrarne
• Skupina Viator & Vektor
• OMV Vrtojba
• Komel Hoče
• TET
• Gospodarska zbornica Slovenije

UTENTI STRANIERI:

• NATO
• Gazprom Rusija
• Bridgestone
• Mitsubishi
• Siemens
• Toshiba
• Sanyo electric
• HP

… e tanti altri, tutti soddisfatti!

  Un sistema fisso con liquido estintore Bonpet è stato installato 
su uno speciale dispositivo di un macchinario  per la plastica, dove 
è avvenuto un surriscaldamento ovvero una fusione. Una volta 
surriscaldati, i pannelli in PVC hanno preso fuoco, con conseguente 
attivazione del sistema antincendio. L’evento è avvenuto il 18 
luglio 2007 alle ore 1:38 del mattino e il dispositivo è entrato 
nuovamente in funzione dopo meno di due ore. Grazie 
all’attivazione tempestiva del sistema fisso, non ci sono state 
ulteriori danneggiamenti.
Gorenje d.d., Peter Kobal, assistente del direttore per gli 
investimenti e la manutenzione.



Liquido Bonpet è una soluzione acquosa di sali anorganici e composti organici. A contatto con il 
fuoco la sua energia si consuma per riscaldare e far evaporare l’acqua e per la decomposizione 
endotermica di additivi aggiunti all’estintore.

La reazione endotermica e il rilascio di gas soffocano il fuoco sulla superficie di 
combustione.

Al contatto con una superficie calda, la composizione del liquido Bonpet consente, grazie all’acqua, 
un rapido trasferimento di calore sulla sostanza chimica, la quale si trasforma in gas, che rallenta 
l’accesso dell’ossigeno sulla superficie e così le impedisce di bruciare (CO2, N2).

Quando il fluido Bonpet inizia ad agire si forma una reazione endotermica e il rilascio di gas 
soffoca il fuoco direttamente sulla superficie di combustione (raffreddamento intensivo della 
superficie e circa 60-volte il volume del gas rispetto alle dimensioni della goccia) perciò sono 
necessarie quantità relativamente piccole per spegnere il fuoco correttamente rispetto ad altre 
procedure.

LIQUIDO BONPET – SOLUZIONE ACQUOSA  
DI SALI ANORGANICI E COMPOSTI ORGANICI

Realizzata con una formula che si distingue per la sua unicità.

Confronto con l’estinzione a gas
L’effetto del liquido Bonpet è paragonabile a 
quello provocato dall’estinzione a gas, tuttavia 
con il liquido Bonpet non serve riempire tutto 
lo spazio, ma solo qualche millimetro di strato 
sopra la superficie di combustione. Il liquido 
Bonpet, nel suo degrado endotermico, leva 
dalla superficie in fiamme circa 10 volte più 
energia rispetto al gas. Con l’estinzione a gas, 
il gas defluisce troppo in fretta e avviene la 
riaccensione, cosa che non succede nel caso 
del liquido Bonpet.

Confronto con l’estinzione ad acqua
Nell’estinzione con il liquido Bonpet, confrontato 
a quello con l’acqua, per raggiungere lo 
stesso risultato, è facile accertarsi che il 
consumo dell’acqua è molte volte superiore, 
principalmente a causa di una tempra meno 
efficiente sulle superfici verticali. Dopo aver 
eseguito l’estinzione comparativa dell’incendio 
standard A con 6 % di soluzione acquosa del 
liquido Bonpet, si consuma fino a 20 volte meno 
liquido rispetto all’acqua usata. Di conseguenza, 
questo significa meno danni indiretti agli oggetti 
che non sono stati danneggiati dal fuoco.

“ Quando il fluido 
Bonpet inizia ad 
agire, si forma 
una reazione 
endotermica e il 
rilascio di gas 
soffoca il fuoco 
direttamente sulla 
superficie di 
combustione ... “
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Il liquido che impedisce la riaccensione della superficie
I componenti non disgregati del liquido Bonpet rimangono sulla superficie dopo aver estinto 
l'incendio hanno l'abilità di disintegrarsi e di raffreddare la superfici appena  c'è un leggero 
rialzamento della temperatura. Si rilasciano i gas, i quali impediscono l’accesso all’ossigeno e in 
questo modo impediscono alla superficie di riaccendersi.

I test antincendio dimostrano:
Dopo aver eseguito vari test antincendio, i risultati hanno dimostrato che per un efficace lotta 
contro diverse classi d’incendi, si richiede una quantità relativamente piccola di liquido Bonpet. 
È però necessario coordinare la corretta distribuzione del liquido secondo l'intensità e la classe 
dell’incendio. Le prove sono state eseguite per conto nostro sulla base di nostri accertamenti 
sull’efficacia del prodotto e secondo le esigenze degli esaminatori.

“ Dopo aver 
eseguito vari test 
antincendio, i risultati 
hanno dimostrato 
che per un efficace 
lotta contro diverse 
classi d’incendi, si 
richiede una quantità 
relativamente piccola 
di liquido Bonpet. “
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AmPollA AntincEndio 
AutomAticA BonPEt

SPRAy AntincEndio 
BonPEt

imPiAnto AntincEndio 
FiSSo BonPEt

EStintoRE
BonPEt 2i

GRAnAtA
BonPEt

RimoRchio
AntincEndio BonPEt

“mini” imPiAnto
AntincEndio

Funzionamento  automatico  manuale  automatico manualmente manualmente manualmente automatico

durata 10 anni 5 anni  illimitato 5 anni 5 anni minimo 10 anni illimitato 

costi di manutenzione  senza  senza definito con contratto in conformità con le 
disposizioni legali senza definito con contratto definito con contratto

classe incendi  A,B,F  A,B,F  A,B,F A,B,F A,B,F A,B,F A,B,F

Amico dell’ambiente, 
persone ed animali

 si  si  si si si si si

origine  Slovenia  Slovenia  Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia

dimensioni 30 cm lunghezza (  60 mm) 30 cm altezza (  60 mm) in funzione del progetto altezza 370 mm,
diametro   100 mm

altezza 200 mm,  
diametro  60 mm

BonPEt 500: 1235x2435 mm, 
BonPEt 750: 1235x2435 mm, 
BonPEt 1000: 1235x3000 mm

come progettato

Peso totale 1200 g 800 g in funzione del progetto 3700 g 600 g Bonpet 500,750: 1000kg, 
Bonpet 1000: 2200kg come progettato

Volume 600 ml 600 ml 2 lt 500 ml 500l,750l,1000l come progettato

Scopo dell’applicazione
Per l’estinzione di principi 
d'incendi in spazi chiusi.

 mezzo ausiliare per l’estinzione di 
tutti i tipi di principi di incendi .

un mezzo efficace per  l’estinzione 
di tutti i tipi di incendi iniziali.

mezzo ausiliare per l’estinzione 
di tutti i tipi di incendi iniziali.

l’estinzione di tutti i tipi di incendi, 
anche in luogi inaccessibili per 
altri veicoli.

un sistema d’estinzione per 
estinzione dei incendi in cucine 
e piccoli spazi, con aree a rischio 
d’incendio.

Garanzia 10 anni 2 anni 

in funzione del progetto

Protezione antincendio di beni 
in grandi  spazi, e grandi aree a 
rischio d’incendio, ecc.

1 anno 2 anni 2 anni 2 anni 1 anno  

PRODOTTI RIEMPITI CON LIQUIDO BONPET
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AmPollA AntincEndio
AutomAticA BonPEt

SPRAy AntincEndio
BonPEt

imPiAnto AntincEndio
FiSSo BonPEt

EStintoRE 
BonPEt 2i

GRAnAtA 
BonPEt

RimoRchio  
AntincEndio BonPEt

“mini” imPiAnto 
AntincEndio

Funzionamento automatico manualmente automatico  manuale  manuale  manuale  automatico

durata 10 anni 5 anni illimitato 5 anni 5 anni  minimo 10 anni  illimitato 

costi di manutenzione senza senza definito con contratto in conformità con le 
leggi locali  senza definito con contratto definito con contratto

classe incendi A,B,F A,B,F A,B,F  A,B,F  A,B,F  A,B,F  A,B,F

Gentile per l’ambiente, 
persone e animali

si si si  si  si  si  si

origine Slovenia Slovenia Slovenia  Slovenia  Slovenia  Slovenia  Slovenia

dimensioni 30 cm lunghezza (  60 mm) 30 cm altezza (  60 mm) come progettato altezza 370 mm, 
diametro   100 mm

altezza 200 mm,  
diametro  60 mm

BonPEt 500: 1235x2435 mm, 
BonPEt 750: 1235x2435 mm, 
BonPEt 1000: 1235x3000 mm

in funzione del  progetto

Peso totale 1200 g 800 g come progettato 3700 g 600 g Bonpet 500,750: 1000kg, 
Bonpet 1000: 2200kg in funzione del progetto

Volume 600 ml 600 ml come progettato 2 lt 500 ml  500l,750l,1000l in funzione del progetto

Scopo dell’applicazione
 Per l’estinzione incendi iniziali in 
spazi chiusi.

mezzo ausiliare per l’estinzione di 
tutti i tipi di incendi iniziali.

Protezione antincendio di beni 
negli spazi grandi, con maggiori 
aree a rischio d’incendio, ecc.

 un mezzo efficace per  l’estinzione 
di tutti i tipi di incendi iniziali.

 mezzo ausiliare per l’estinzione 
di tutti i tipi di incendi iniziali.

l’estinzione di tutti i tipi di incendi, 
anche in luogi inaccessibili per  
altri veicoli.

 un sistema d’estinzione per 

Garanzia 10 anni 2 anni 1 anno 2 anni 2 anni 2 anni

incendi in cucine e piccoli spazi 
o altre piccole aree.

1 anno  

Utilizzo dell’estintore:  A-incendio normale (combustibili solidi) B-incendio di liquidi infiammabili (combustibile) F-incendio di grassi e oli
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L’ampolla antincendio automatica Bonpet è indispensabile in tutti i luoghi dove si prevede un 
aumento rapido della temperatura nel caso d'incendio (per esempio situato sul soffitto o parete, più 
vicino possibile al potenziale luogo a rischio d’incendio). L’effetto migliore del sistema antincendio 
automatico classe A è raggiunto quando ogni ampolla copre circa 8mc di superficie. È adatta per 
spegnere incendi A, B e F.

Vantaggi:

• Funzionamento automatico.
• Uso in spazi chiusi.
• Facile montaggio e smontaggio.
• 10 anni di garanzia.
• Manutenzione non  necessaria.
• Adatta a spegnere incendi A, B e F.
• Il liquido Bonpet non è aggressivo verso le persone e l’ambiente.
• Può essere gettata nel punto di origine del fuoco.
• Non ci sono falsi allarmi, si attiva solo quando la temperatura 

aumenta.
• Durante l’estinzione non causa ulteriori danni e il resto del liquido può 

essere ripulito.
• Ha un aspetto estetico.
• Prodotto sloveno europeo.
• Permette di ottenere sconti sull’assicurazione dell’edificio da alcune 

compagnie di assicurazione.    

L’estintore più efficace per la protezione contro gli incendi in piccoli spazi chiusi,  
che non necessita di una presenza costante di persone per la sua attivazione 
ed che è esteticamente piacevole.
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L’AMPOLLA ANTINCENDIO 
AUTOMATICA BONPET



Modalità d’azione
Quando scoppia l’incendio in uno spazio chiuso, 
l’aumento della temperatura riscalda il liquido 
d’estinzione, il quale si espande in un’ampolla di 
vetro. Quando il liquido d’estinzione raggiunge la 
temperatura di circa 85 oC +/- 5 oC, l’espansione 
causa la rottura del vetro, il liquido cade nello 
spazio d'incendio dove inizia un processo 
endotermico. Si cattura l'energia del fuoco e si 
raffredda l'area dell'incendio. Come 
sottoprodotto della reazione endotermica si 
rilascia una piccola quantità di azoto e anidride 
carbonica, impedendo l’accesso di ossigeno alla 
superficie di combustione. I componenti del 
liquido rimasti formano un film protettivo che 
impedisce alla superficie di riaccendersi.

Opzioni aggiuntive
L’ampolla può essere protetta con una rete 
protettiva, che previene i danni al vetro. 

Può essere portata come una borsetta al collo, 
nel caso che la guardia debba portarla con sé.

Selezionate un colore a vostra 
scelta
L’ampolla è disponibile in vari colori e in 

combinazione con il cromo: 
bianco, bianco-cromato, rosso, 
rosso-cromato, blu- cromato, 
argento. È possibile accordarsi 
per la produzione in altri colori, 
per determinate quantità.

Abbiamo eseguito 
una serie di test
Il liquido è stato verificato e testato 
dall’Istituto di Ingegneria a Lubiana,  

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Dimensioni: 300mm x  60mm

Peso totale: 1200 g

Capacità: l’ampolla di vetro 
chiusa contiene 600 ml di 
liquido Bonpet.

L’estintore più efficace per la protezione contro gli incendi di piccoli spazi chiusi,
che non necessita di una presenza costante di persone ed esteticamente piacevole.

(test n. P 653/99-530-2: estinzione dell’incendio 
d’olio in cucina, P 651/99-530-1: estinzione 
dell’incendio di liquidi infiammabili).

Sulla base dell'autorizzazione No. URSZR GS 01 02 
01 00, emesso nel 2001 dal Ministero 
per la difesa della Repubblica di Slovenia, 
dall’Amministrazione civile per la protezione e 
il soccorso, è stata rilasciata la dichiarazione di 
conformità per le ampolle.

Alla funzionalità abbiamo aggiunto 
l’estetica
Anche se non dovrebbero, troppo spesso le 
persone non introducono negli spazi chiusi 
l’estintore classico a causa del suo aspetto 
industriale. Per questo la ditta Bonpet è la prima 
che ha sviluppato l’ampolla antincendio 
automatica dall’aspetto estetico piacevole, che 
assomiglia ad una lampada. Abbiamo giocato con 
i colori, così ciascuno potrà trovare il prodotto 
adatto da poter installare dovunque lo desideri.
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Un sistema sicuro, affidabile e semplice, per proteggere le vostre proprietà 
negli spazi più ampi, con grandi aree a rischio d’incendio.

IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI BONPET

Gli impianti antincendio fissi a base liquida Bonpet vengono progettati come sistema antincendio 
integrato e sono previsti per gli spazi chiusi.  L’impianto è adatto a spegnere incendi di tipo A, B e 
F. Oltre al funzionamento automatico, l’impianto antincendio fisso Bonpet permette all’utente di 
attivarlo manualmente. Il sistema è adatto per la protezione antincendio dei trasformatori (esterni 
e interni), stazioni di verniciatura , apparecchi per la trasformazione delle materie plastiche 
(macchine per il sottovuoto), depositi per i liquidi infiammabili, nel settore della lavorazione del 
legno (filtri ecc.), magazzini, tunnel (in fase di collaudo), ecc.

Vantaggi
• Il liquido Bonpet non causa ulteriori danni, il 

resto del liquido può essere ripulito.
• Il liquido Bonpet non è aggressivo verso le 

persone e l’ambiente.
• Con manutenzione periodica la durata è 

illimitata.
• Il costo della manutenzione è determinato 

dal contratto.
• Prodotto sloveno.
• Visita e consulenza gratuita.  

Modalità d’uso
Il principio di funzionamento del sistema 
antincendio è quello di spruzzare il liquido 
d’estinzione. Il sistema di tubazione e di 
getti è simile a quello per spruzzare 
l’acqua, la differenza è solo la quantità di 
liquido usato per l’estinzione. 

Il getto d’acqua ha soprattutto il compito di 
consentire l’intervento dei vigili del fuoco, 
pertanto la norma richiede un tempo più lungo 
rispetto al liquido Bonpet. Il compito principale 
del liquido d’estinzione Bonpet è spegnere 
il fuoco e grazie alla sua efficienza basta 
spruzzare il liquido in tempi significativamente 
brevi (fino a 20 secondi) e ulteriore  
innaffiamento non serve. Data l’eccezionale 
capacità d’estinzione, il serbatoio  (calcolato in 
base alla superfice del spazio) contiene 
sorprendentemente poca quantità di liquido  
Bonpet.

L’azoto crea una pressione nei contenitori del 
liquido Bonpet e attraverso le tubazioni, 
l’interruttore di pressione e la valvola 
elettromagnetica arriva ai getti che lo 
spruzzano sulle aree d'incendio. Lo scarico del 
liquido d’estinzione Bonpet avviene 
comandando una valvola a sfera automatica. 
Questa valvola con propulsione pneumatica si 
apre con 

“ Oltre al funziona-
mento automatico, 
l’impianto antin-
cendio fisso Bonpet 
permette all’utente 
di attivarlo manual-
mente. “
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“ La progettazione del
sistema antincendio 
fisso Bonpet si basa 
su un sopralluogo del 
posto e degli
spazi con attrezzature 
tecnologiche. “

un segnale che proviene dall’apparecchio che avverte il principio d'incendio. Ciò permette al flusso 
del liquido d’estinzione di arrivare fino alla zona in cui è scoppiato l’incendio.

Benestare tecnico
Nel 2001, il Ministero della Difesa della Repubblica di Slovenia ha emesso l'autorizzazione No. 
URSZR GS 01 02 01 00.

Impianto
Il sistema di sicurezza antincendio è composto da elementi meccanici ed elettrici ed è classificato 
come sistema a bassa pressione, fino a 5 bar, il che significa, che per l’istallazione del sistema di 
distribuzione vengono utilizzate tubature e tubi di connessione a bassa pressione ovvero 7,5 bar 
(come per l'installazione di tubature per l’acqua).

Progettazione
La progettazione del sistema antincendio fisso Bonpet si basa su un sopralluogo del posto e degli 
aree delle attrezzature tecnologiche. Considerando le norme antincendio del luogo d'installazione  
emettiamo tutta la documentazione di progettazione. La base per lo sviluppo del progetto è la  
determinazione dell numero di zone d’estinzione secondo la posizione dei dispositivi o materiali da 
proteggere. Sulla base del numero di zone si calcola la quantità  necessaria di liquido d’estinzione 
Bonpet. La massima quantità del liquido d’estinzione Bonpet calcolata per una zona, è alla base 
per la selezione della dimensione del serbatoio. La dimensione del modulo d'impianto dipende 
dalla quantità di liquido estinguente nel serbatoio ovvero dal suo volume e dalle apparecchiature 
di comando collegate al serbatoio.

Il processo d’istallazione del sistema
Per l’istallazione dell’impianto antincendio fisso, noi 
prepariamo ed eseguiamo:

• Documentazione di progettazione
• Installazione
• Prova del sistema in pressione
• Riempimento con liquido d’estinzione Bonpet
• Ispezione dell’apparecchio da una società autorizzata 

per il controllo dei sistemi antincendio attivi
• Formazione dei dipendenti per la gestione 

dell’impianto antincendio fisso (se richiesto dal 
Cliente)

• Consegna del sistema con la documentazione al 
Cliente. 
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Lo spray antincendio Bonpet è un dispositivo 
innovativo e universale per essere utilizzato 
spesso ed è stato progettato principalmente per 
la sicurezza. È un efficace mezzo ausiliare per 
estinguere incendi iniziali di tipo A, B e F in casa, in 
giardino, in campeggio, automobile, ecc. 

Vantaggi:
• È facile e sicuro da usare.
• 5 anni di vita, 2 anni di garanzia.
• Senza costi di manutenzione.
• Il liquido Bonpet è gentile verso le persone e

l’ambiente.
• Per uso multiplo.

Modalità d’uso
Uso manuale. Rimuovere la protezione, 
orientare lo spruzzo nella direzione del fuoco e 
premere sulla leva d’estinzione da una distanza 
non inferiore ad 1 metro.

SPRAY ANTINCENDIO BONPET 
Mezzo efficace per estinguere tutti i tipi di principi d'incendi0.

GRANATA BONPET
Con il metodo "getto e spengo" abbiamo aggiunto una nuova possibilità 
pratica e sicura al modo di estinguere il fuoco.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Contenuto: 600 ml di liquido 
Bonpet

Portata: 4 metri

Tempo d’estinzione: 40 
secondi

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Dimensioni: 200mm x 

 60mm

Peso totale: 600 g

Capacità: la granata 
contiene 500 ml di liquido 
d’estinzione Bonpet 
nell’ampolla di plastica

Le granate Bonpet vengono utilizzate per estinguere 
gli incendi iniziali di tipo A, B e F in spazi piccoli e 
chiusi, dove è possibile spegnere il fuoco lanciando 
la granata a distanza. La granata è il mezzo 
estinguente più pratico, viene fissato in un posto 
accessibile e sufficientemente frequentato, può 
essere utilizzato anche dalle guardie nelle lunghe 
visite dell’edificio. 

Vantaggi:
• La granata può essere gettata direttamente 

sull’origine del fuoco.
• Durante l’estinzione non causa ulteriori danni e il 

resto del liquido può essere ripulito.
• Il liquido Bonpet non è aggressivo verso le 

persone e l’ambiente.
• 5 anni di vita, 2 anni di garanzia.
• Senza costi di manutenzione.
• Facile montaggio e smontaggio.
• Prodotto sloveno europeo. 

Modalità d’uso:
La granata viene gettata nell’immediata vicinanza 
del fuoco.
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L’estintore viene utilizzato per estinguere gli 
incendi iniziali, in particolare, grasso e olio 
da cucina in fiamme nei ristoranti e caffè, 
cucine, mense, pasticcerie, uffici, nei corridoi, 
nelle officine, aziende agricole, nei magazzini 
ecc., per spegnere incendi di tipo A, B e F.

Vantaggi:
• Funzionamento manuale.
• Utilizzabile ovunque.
• Il liquido Bonpet non è aggressivo verso le 

persone e l’ambiente.
• Capacità minima d’estinzione 8A, 113B, 25F.
• 2 anni di garanzia.  

Grazie alla dimensione e alla mobilità, il rimorchio antincendio è ideale per l’estinzione d’incendi di tipo A, B e F interni 
ed esterni, nelle industrie, banchine portuali, aeroporti (estinzione di pneumatici), tutti i tipi di magazzini, stazioni di 
verniciatura, stazioni del trasformatore, stazioni di servizio, nell’industria chimica, industria dell'auto e industria 
petrolifera, per l’estinzione di tutti i mezzi di trasporto, plastica, cellulosa, pneumatici ecc.

Vantaggi:
• Almeno 10 anni di vita e 2 anni di garanzia.
• Il liquido Bonpet non è aggressivo verso le persone e l’ambiente.
• Prodotto sloveno europeo.
• La manutenzione è legata unicamente alla sostituzione del liquido.  

Disponibile in tre versioni:
BONPET 500, BONPET 750, BONPET 1000T

L’estintore facile e sicuro per tutti quelli che puntano sul classico.

L’ESTINTORE BONPET 2I

Per l’estinzione di tutti i tipi d’incendi, anche in luoghi inaccessibili per altri veicoli.

RIMORCHIO ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Dimensioni: 370 mm x 
 100mm

Peso totale: 3,7 kg

Capacità: 2 l

Rimorchio antincendio BonPEt 500 BonPEt 750 BonPEt 1000
dimensioni 1235 x 2435 mm 1235 x 2435 mm 1235 x 3000 mm
Portata 1000 kg 1000 kg 2000 kg
il volume di liquido Bonpet 500 l 750 l 1000 l
lunghezza del tubo 25–30 m 25–30 m 25–30 m
lunghezza del getto 30 m 30 m 50 m
Aggregato mitsubishi mitsubishi mitsubishi
trazione benzina benzina diesel
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• non ci sono falsi allarmi, si attiva solo quando la temperatura aumenta.
• durante l’estinzione non causa ulteriori danni, il resto del liquido può essere ripulito.
• il liquido Bonpet non è aggressivo verso le persone e l’ambiente.
• Prodotto sloveno europeo.
• durata illimitata del liquido - 1 anno di garanzia.
• la manutenzione è legata unicamente alla sostituzione del liquido.
• Estinzione senza sigillare le aree (al contrario del sistema d’estinzione a co2).
• Non segue l’evacuazione degli operatori per l'avvio dell'estinzione d'incendio.
• Sulla superficie si crea uno strato protettivo, il quale previene la riaccensione.
• la manutenzione non è tecnicamente impegnativa.
• Opzioni illimitate per le modalità di rilevamento e successivo spegnimento 

dell'incendio.
• Facilità di installazione del tubo flessibile di rilevamento incendio; l'incendio può 

essere rilevato in tutti i luoghi con un alto grado di rischio e anche nei luoghi 
inaccessibili.

• il rilevamento d’incendio non può essere influenzato da un fattore esterno, come 
vibrazioni, urti, elevate concentrazioni di olio, grasso e polvere.

• Altre sorgenti o tensioni non influiscono sul dispositivo di rilevazione d'incendio.       

“MINI” IMPIANTO ANTINCENDIO 
Automatico, efficiente e facile, progettato per cucine e piccole aree a rischio 
d’incendio.
Il sistema “Mini” è stabile ed adatto per l’estinzione degli incendi di  tipo A, B e F con grande efficacia e piccolo consumo 
di liquido Bonpet.

Vantaggi:
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Automatico, efficiente e facile, progettato per cucine e piccole aree a rischio d’incendio.

Modalità d’uso
Il modo d’uso è basato su un tubo speciale, il quale funziona 
come un sensore termico. Il tubo è flessibile ed elastico, 
e può essere installato attraverso l’apparecchiatura che è 
protetta dagli incendi. Su un lato, il tubo viene collegato ad 
una speciale valvola serrante, dall’altra parte viene collegato 
all’attivatore manuale. Il tubo è sotto pressione 18 bar, il 
diametro del tubo è di 6 mm, il tubo viene deformato ed 
attivato quando la temperatura raggiunge 160–180 °C. 
In caso d’incendio dovuto all’aumento della temperatura 
e all'intervento della del fuoco sul tubo, esso scoppia e così 
avviene l’abbassamento di pressione nella tubazione, il che 
attiva la valvola serrante e in tal modo si attiva l’estinzione 
automatica.

Possibilità di attivazione manuale
L’estinzione è attivata manualmente con l’aiuto del tasto di 
attivazione che si trova alla fine del tubo flessibile che rileva 
l’incendio. Parte integrante del tasto è anche un adattatore 
con manometro, che controlla la pressione per la messa in 
funzione.

Tubatura
Dietro il serbatoio si trova la valvola DN15 dopo la quale c’è 
la tubatura in rame o in ferro zincato o in acciaio 
inossidabile, grazie alla quale si ha la possibilità di operare in 
spazi aperti o chiusi.

I tubi devono essere testati con prova di pressione di 20 
bar.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Volume del serbatoio 6 l: massimo 
5 getti, massima distanza tra spruzzi 
80 cm, massima lunghezza totale della 
tubazione 4 m.

Volume del serbatoio 9 l: massimo 
7 getti, massima distanza tra spruzzi 
80 cm, massima lunghezza totale della 
tubazione 6 m.

Volume del serbatoio 12 l: massimo 
9 getti, massima distanza tra spruzzi 
80 cm, massima lunghezza totale della 
tubazione 8 m.

Il serbatoio deve essere sotto pressione 16 bar 
(ad una temperatura di 20 °C).
La temperatura di lavoro del sistema va da 0 °C 
a 60 °C.
Il gas propellente è l’azoto (N2).

Le tubazioni e i getti devono essere 
al di sopra degli elementi della cucina 
e nel canale di drenaggio. 
La distribuzione, dimensione e la 
posizione devono essere approvate da 
un tecnico autorizzato.

AREA DI CONTROLLO E 
ATTIVATORE MANUALE

ALARME PER LA CADUTA  
DI PRESSIONE E ATTIVAZIONE 
DEL SISTEMA

L’AMBITO DI PROTEZIONE CONTRO 
L’INCENDIO

DISTRIBUZIONE TUBI 
ANTINCENDIO

UGELLI

ORIGINE DELL’INCENDIO E LUOGO 
DI ESTINZIONE

VALVOLA GAS PER  
CHIUSURA FORNITURA DEL GAS

INTERRUTTORE 
ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

TUBO COME  
SENSORE TERMICO

SERBATOIO CON 
LIQUIDO BONPET
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BONPET PER IL MONDO

 BONPET SYSTEMS d.o.o. Tel.: +386 3 56 14 720
Fax: +386 3 56 14 722

E-mail: info@bonpet.si
Sito web: www.bonpet.si

RAPPRESENTANTE KOPER - 
CAPODISTRIA:
Edificio affari e commercio la Rotonda
Tel.: +386 51 368 191

Obrtniška cesta 30
SI-1420 Trbovlje

25 SEK

IN CASO DI 

INCENDIO, 

È QUESTIONE 

DI SECONDI!

BONPET
SISTEMI

ANTINCENDIO
AFFIDABILI

PER LA MASSIMA SICUREZZA!




