S o f f i a t o r e
antincendio boschivo
Soffiatore a spalla appositamente studiato per l’uso antincendio boschivo,
prodotto da Cifarelli SpA e distribuito con marchio Piritec.
Viene utilizzato per lo spegnimento del sottobosco e delle
sterpaglie e per la pulizia di aree dove i sedimenti possono
condurre l’incendio.
L’analisi dei rischi è stata condotta in collaborazione con il
CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) di Torino. Il soffiatore
è stato certificato dall’Enama, presenta il certificato A.I.B. e
la marcatura CE, come previsto dal DPR 459/96.
Caratteristiche principali:
Carburatore a membrana e appositi equipaggiamenti
per impedire perdite accidentali di carburante (serbatoio
situato in posizione di sicurezza e tappo a tenuta stagna);
Tubo uscita aria e diffusore in alluminio rinforzato con
ghiera in acciaio;
Materiali plastici resistenti al calore;
Spallacci in materiale ignifugo con sgancio rapido di
sicurezza.
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L’attestato
rilasciato
dall’ENAMA, il 9 novembre
2001, attesta il rispetto delle
seguenti norme vigenti:
Direttiva 98/37/CEE (abroga e comprende le direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, UNI-EN 292/1/2, UNI-EN
294:1993, UNI-EN 563:1995, ISO 11684:1995, EN 1553 del 06/99.

Il fascicolo tecnico contempla
l’analisi dei rischi specifici per
l’uso antincendio boschivo.

www.cifarelli.it

Soffiatore antincendio
Caratteristiche Tecniche
Motore

CIFARELLI C7
Monocilindrico a due tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

77 cc

Potenza massima

3,6 Kw (5HP)

Carburante

Miscela di benzina e olio per motore a due tempi

Carburatore

A membrana

Impianto elettrico

Accensione elettronica

Candela

Champion RCJ6Y

Avviamento

Con autoavvolgente

Volume aria

20 m³/min

Velocità aria

125 m/sec

Peso macchina a vuoto

9,9 kg

Capacità serbatoio carburante

1,9 L

Rumore

(ISO 5131) Livello pressione acustica Lpfa:Db 90,9
(ISO 3744) Livello potenza acustica Lwa: dB 109,5

Vibrazioni (ISO 20643 2005)

Valore
medio
quadrat ico
all’impugnatura awh=2.62 m/s²

ponderat o

Compatibilità
e l e t t r o m a g n e t i c a Conforme - Rapporto CESI ENG 96/012771
(Direttiva EMC draft ISO/CD 14892)
Spallacci

In materiale ignifugo,
con sistema di sgancio rapido

Dotazione standard

Sacchetto chiavi per la manutenzione ordinaria,
tubi prolunga, uscita aria diffusore e manuale di
istruzioni

Imballo macchina

Una scatola cartone: cm 51x49x39

Per il continuo miglioramento cui Cifarelli SpA sottopone la propria produzione, le suddette caratteristiche sono soggette
a variare senza preavviso e/o obbligo di adeguamento delle attrezzature precedentemente vendute.
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