
CATALOGO 

Ricerca, sviluppo e fabbricazione di prodotti 
eccezionali per la lotta contro gli incendi 

Vince sul fuoco! 



Flamark - un’azienda ecologica 
Flamark è l'azienda leader nella ricerca, lo 
sviluppo e la produzione d’innovativi sistemi 
e dispositivi antincendio. Tutti i nostri 
prodotti sono testati e certificati da un gran 
numero di organizzazioni di certificazione 
statali e indipendenti in diversi paesi nel 
mondo. L'efficacia dei prodotti Flamark è 
stata ampiamente dimostrata nella pratica. 
  
Il portafoglio di articoli Flamark comprende 
prodotti che domano varie classi di fuoco, 
dalla A alla F, e che sono adatti per spegnere 
incendi su apparecchiature elettriche. Alcuni 
prodotti sono estintori automatici, come 
Mabo (protezione passiva dal fuoco), mentre 
altri sono stati progettati per un utilizzo 
manuale (protezione antincendio attiva) e 
per diversi ambienti e situazioni. 
  
I prodotti Flamark sono rispettosi 
dell'ambiente e la loro produzione è 

Responsabilità sociale dell’azienda  
Dal suo primo giorno l’impresa ha operato applicando 
la massima responsabilità sociale aziendale. La 
produzione è certificata secondo la norma ISO 14001, 
il che significa che è favorevole all'ambiente, senza 
inquinamento e senza utilizzo di materiali pericolosi 
nel processo di produzione. 
 
I prodotti stessi appartengono alla categoria 
ecologica, il che significa la piena sicurezza per il 
suolo, le piante, gli animali e le persone oltre a non 
avere effetti collaterali per la sicurezza o la salute. 
Tutti i prodotti sono rispettosi dell'ambiente e 
certificati ed etichettati con la Green Leaf d’Intertek 
in Germania.  
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Sviluppo dei prodotti  

certificata secondo le norme ISO 9001, ISO 14001 e 
ISO OHSAS 18001.  
 
Passato e presente 
I fondatori dell'azienda hanno una lunga esperienza 
nel settore antincendio e la nuova gestione ha solide 
basi per sviluppare una moderna società ad alta 
tecnologia, che, anno dopo anno a partire dal 2004, 
arriva sul mercato con delle soluzioni leader di lotta 
contro i grandi incendi. Flamark ha sede a Zagabria in 
Croazia (UE), dove, nel proprio laboratorio di ricerca, 
sviluppa nuovi prodotti, migliora l'efficienza dei 
prodotti esistenti e li rende ancora più rispettosi 
dell'ambiente. 
 

Flamark è sponsor di eventi importanti per la 
comunità di pompieri professionisti e 
volontari e sostiene l'adozione di nuove 
conoscenze nella lotta contro il fuoco. 
 
Presenza globale 
I rivoluzionari sistemi e i dispositivi 
antincendio Flamark spengono incendi in 
tutti i continenti. La rete di distribuzione 
mondiale è presente in più di 50 paesi e si 
espande ogni giorno. 

 
 

Controllo di qualità 
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3 

Certificati 
Nella lotta contro il fuoco i certificati sono essenziali. 
Attestano l’autenticità degli agenti e dei dispositivi 
antincendio e ne confermano il valore reale nella lotta 
contro il fuoco. 
  
Flamark riconosce l'importanza dei certificati nel 
perseguimento della ricerca e dello sviluppo ulteriori, 
le varie caratteristiche di utilizzo di ogni singolo 
prodotto vengono dunque certificate da laboratori 
leader in tutto il mondo. Vengono inoltre effettuati 
svariati test in laboratorio atti a misurare parametri 

individuali di ogni prodotto e a indicarne la loro 
idoneità per scopi specifici. 
  
Attualmente i prodotti Flamark sono certificati, tra gli 
altri, dalla Green Leaf Mark di Intertek, Germania, per 
il loro bassissimo impatto ambientale, e dalla CRS 
(Registro Navale Croato) per l'utilizzo su imbarcazioni 
e nella marina al posto dei classici estintori. 
 
L’azienda Flamark è inoltre certificata secondo le 
norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.. 

Per ulteriori informazioni sui certificati vogliate consultare il nostro sito web www.flamark.hr 

La seguente tabella elenca i certificati rilasciati per ogni singolo prodotto Flamark: 
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Istituto emittente  Certificato o rapporto di 
test 

Paese emittente del 
certificato  

Flamark 
Ltd.  

Mabo  Flamauto  Mab  Fire 
Delete  

Mar 1  Mar 2  

QS  ISO 9001  Svizzera  ●  

QS  ISO 14001  Svizzera  ●  

QS  OHSAS 18001  Svizzera  ●  

Al Hoty Stanger – 
Laboratorio indipendente e 
test sui materiali 

analisi chimiche  Regno d’Arabia Saudita  ●  ●  ●  ●  

ANPI  Rapporto di test di 
prestazioni d’estintore 

Belgio / UE  ●  ●  ●  

Protezione Civile  Certificato d’approvazione 
/ rapporto di test 

Grecia / UE  ●  

Registro Navale Croato  Certificato d’approvazione Croazia / UE  ●  ●  ●  

EMS – Servizio d’Incendi  Rapporto di test di 
prestazioni d’estintore 

Repubblica Sudafricana  ●  ●  ●  ●  

Lloyd tedesco  Certificato d’approvazione Allemagne / UE  ●  ●  ●  ●  

Istituto di Salute Pubblica Analisi di biodegradabilità  Croazia / UE  ●  ●  ●  ●  

Istituto di Salute Pubblica Analisi ecotossicologica  Croazia / UE  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Intertek  Green Leaf Mark  Germania / Danimarca / 
UE  

●  ●  ●  ●  ●  ●  

Intertek  Pre-export programma di 
verifica di conformità 

Francia / Regno d’Arabia 
Saudita  

●  ●  ●  ●  

Intertek  Schede di sicurezza 
relative ai prodotti 
autorizzati  

Danimarca / Italia / UE  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

INZO Tuzla - Istituto 
Pubblico per la Sicurezza, 
l'Ecologia e delle Normative 

Certificato di conformità  Bosnia Erzegovina  ●  

Ministero degli Interni – 
Istituto per la Lotta Contro 
il Fuoco 

Certificato di prestazioni 
d’estintore 

Slovachia / UE  ●  ●  ●  ●  

Ministero degli Interni – 
Direzione della Potezione e 
della Sicurezza  

Opinione ufficiale e 
approvazione  

Regno del Bahrein  ●  ●  

SGS  Pre-export programma di 
verifica di conformità 

Croazia / UE / Svizzera  ●  ●  ●  ●  ●  
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Funzionamento 
Come ogni buona cosa, i prodotti Flamark funzionano 
su principi molto semplici. Il liquido riversato su 
un'area in fiamme, genera un raffreddamento e un 
effetto soffocante estremamente rapidi e forti. In 
brevissimo tempo la temperatura di superficie si 
abbassa a +3 °C. La superficie raffreddata impedisce la 
riattivazione del fuoco. Il freddo si diffonde 
rapidamente al di sotto della superficie col risultato 
che diventa impossibile la riaccensione di qualsivoglia 
oggetto. 
  
Per completare con successo il processo di 
spegnimento di un incendio, tutti i prodotti Flamark 
eliminano in gran parte il fumo dalla zona di 
spegnimento consentendo in tal modo a eventuali 
persone presenti nell’area di respirare senza problema 
alcuno. 
  
Non sussiste alcun effetto secondario o danno 
collaterale per le persone o per i luoghi. 
  
Descrizione dettagliata dell’azione: 
  
1. Effetto rapido di raffreddamento - in questa 
fase le goccioline di liquido raffreddano il materiale in 
fuoco, ne assorbono rapidamente il calore e si 
trasformano in vapore dissipandosi poi nell’aria. 

2. Vapore inerte – il vapore inerte Flamark, legando 
i radicali liberi della combustione e gas tossici, 
consente ad eventuali persone presenti nella zona 
dell’incendio di continuare a respirare senza alcun 
problema. Ciò crea un ambiente favorevole agli 
operatori, dunque un effetto complessivo importante. 
  
3. Processo di raffreddamento adiabatico – 
ovvero la dimostrazione dell’effetto unico ed efficace di 
raffreddamento dell'aria per evaporazione delle 
soluzioni liquide Flamark. Si tratta del processo 
mediante il quale l’agente liquido Flamark viene 
rapidamente convertito dalla sua forma liquida allo  

Grafico che mostra l’effetto di raffreddamento della temperatura da 900 
°C a 30 °C in 10 secondi con la soluzione liquida antincendio Mar 1   

stato di vapore, trasferendo in tal modo la massa 
liquida nell’atmosfera ed evacuando così l'aria 
riscaldata dal materiale in fiamme. Durante 
l’evaporazione delle goccioline di soluzioni liquide 
Flamark si verificano tre processi simultanei: 
• Trasferimento di calore alle goccioline di superficie 

del liquido Flamark. 
• Trasferimento di massa liquida dalle goccioline di 

superficie del liquido Flamark 
• Con il calore la massa liquida di goccioline del liquido 

Flamark si dissipa nell’aria sotto forma di vapore 
(nome dell'effetto: Calore latente di evaporazione. 
Ciò che incontriamo quotidianamente in natura: 
sole-pioggia-sole) 

4. Meccanismo Flamark di lotta contro il 
fuoco - attiva e rimuove i 3 elementi di base del 
triangolo (tetraedro) del fuoco (Combustibile - Calore 
- Ossigeno). 
• Il processo di evaporazione delle goccioline del 

liquido Flamark rimuove il calore.  
• Il vapore inerte di Flamark priva il combustibile di 

apporto di ossigeno, pur non togliendo l'ossigeno 
per le persone (operatori). 

• La soluzione liquida Flamark saponifica il 
combustibile in fiamme impedendo in tal modo ai 
radicali liberi e ai gas di disperdersi nell'atmosfera e 
di legarsi all’ossigeno nell'aria. 
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Caracteristiche del prodotto 

Ogni prodotto Flamark ha uno scopo diverso, ma tutti 
hanno alcune caratteristiche comuni ed estremamente 
positive. Tutti i prodotti sono:  

● Estremamente efficaci nella lotta contro il fuoco 
• Azione di raffreddamento estremamente rapida e 

decisa 
• Abbattimento totale delle fiamme prevenendo 

così qualsiasi riaccensione 
• Eliminazione di fumi altamente tossici 
• Eccellenti prestazioni d’estinzione 

●  Estremamente semplici da Installare e utilizzare  
•  Chiunque può installare e utilizzare i prodotti 

Flamark 
 

 

● Estremamente rispettosi dell’ambiente - a base 
d’acqua e altamente ecologici 
•  I prodotti sono puliti, non tossici, non nocivi 
• Rapidamente e completamente biodegradabili 
• Non dannosi per lo strato di ozono: Potenziale di 

Riduzione dell'Ozono (PRO) pari a zero 
• Potenziale di Riscaldamento Globale (PRG) pari a 

zero 

●  Totalmente privi di danni collaterali 
• Nessun danno all’acqua 
• Salvaguardia di gran parte di mobili e cose 

● Estremamente economici  

Proprietà ecologiche dei prodotti Flamark 
Nella sua natura più profonda, ogni prodotto Flamark 
è stato progettato su una base altamente ecologica. 
Tutte le componenti utilizzate nella produzione e nei 
prodotti sono naturali e biodegradabili. 

 
Il processo di produzione è certificato secondo la 
norma ISO 14001, dunque Flamark utilizza 
unicamente materiali e procedure di lavoro accettabili 
ed ecologici e non causa alcun inquinamento dannoso 
per la natura. 
  
Per tutte queste ragioni tutti i prodotti Flamark sono 
perfettamente adatti per l'uso negli ambienti naturali 
più sensibili quali i parchi naturali, i giardini zoologici, 
in aree a prossimità di fonti di acqua potabile, vicino a 
fiumi, laghi e mare, ecc.. 

Ad esempio, Mar 2, l’agente antincendio 
appositamente progettato per l'estinzione d’incendi di 
foreste, ha il pH di 8.2 che corrisponde all’ambiente di 
vita naturale ottimale per molte specie di alberi. Se il 
fuoco non distrugge un albero, nemmeno Mar 2 lo 
farà. 
  
Nel 2014 il governo svedese ha eseguito una ricerca 
ambientale di vasta scala in aree che erano state 
utilizzate per esercitazioni antincendio con schiuma 
trovando un ambiente danneggiato e l'acqua potabile 
inquinata e satura di sostanze pericolose. Esercitazioni 
fatte utilizzando Mar 2 non avrebbero mai portato a 
tali disastri. 
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Mabo 
Quando è importante proteggere le persone, le 
strutture di valore e degli oggetti con estintori 
automatici che forniscano una risposta immediata, 
abbiano un grande potere d’estinzione e caratteristiche 
ecologiche, Mabo è la prima scelta. Esso soddisfa tutte 
queste esigenze e anche di più. 
  
Mabo è un estintore che si attiva automaticamente e 
spegne il fuoco. Quando la soluzione nella fiala 
raggiunge la temperatura di 84 °C, la fiala di vetro 
esplode automaticamente e la soluzione è 
immediatamente dispersa sul fuoco spegnendolo ed 
eliminando il fumo nella zona di spegnimento. 
  
La soluzione si deposita sulle superfici spente 
impedendone la riaccensione. 
  
Mabo è progettato esclusivamente per uso interno. 

 
Perché dunque Mabo? 
● Semplice da piazzare 
● Attivazione automatica affidabile 
● Manutenzione semplice ed economica 
● Utilizzo privo di pericoli 
● Grande potere d’estinzione e ampio campo 

d’applicazione 
● Nessun danno collaterale 
● Prodotto ecologico 
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  Specifiche tecniche: 

  Classi di fuoco: A, B, C 
  Area coperta: fino a 16 m³ di spazio chiuso per unità a 

seconda delle esigenze di protezione 
antincendio 

  Temperatura di 
  funzionamento: 

-20 °C a +70 °C 

  Temperatura di 
  conservazione: 

-20 °C a +70 °C 

  Volume: 580 ml di soluzione attiva 
  Materiale: vetro (fiala), metallo (supporto) 
  Garanzia: 10 anni 
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Flamauto 
Gli impianti classici di estintori antincendio a sprinkler 
sono molto costosi, richiedono una manutenzione 
regolare e causano grossi danni collaterali durante il 
funzionamento. La migliore alternativa a questo tipo 
d’installazione è Flamauto. 
  
Flamauto è un estintore automatico appositamente 
sviluppato come parte d’impianti di protezione 
antincendio per apparecchiature elettriche 
professionali quali trasformatori, bobine, motori 
elettrici e altri dispositivi. Può anche proteggere i 
server informatici ed altre apparecchiature 
informatiche sensibili senza causare danni collaterali. 
È pure adatto ad essere utilizzato negli stabilimenti di 
produzione per proteggere macchinari con motori 
elettrici e centraline elettroniche. 
  
Flamauto si attiva automaticamente e spegne il fuoco. 
Quando la soluzione nella fiala raggiunge la 
temperatura di 84 °C, la fiala di vetro esplode 
automaticamente e la soluzione è immediatamente 
dispersa sul fuoco spegnendolo ed eliminando il fumo 
nella zona di spegnimento praticamente senza danni 
collaterali. 
  
La soluzione si deposita sulle superfici spente 
impedendone la riaccensione. 
  
Flamauto è progettato esclusivamente per uso interno. 

+385 (0)1 77 91700 ● www.flamark.hr 

  Specifiche tecniche: 

  Classi di fuoco: A, B, C, F e dispositivi elettrici 
  Area coperta: fino a 16 m³ di spazio chiuso per unità a 

seconda delle esigenze di protezione 
antincendio 

  Temperatura di 
  funzionamento: 

-20 °C a +70 °C 

  Temperatura di 
  conservazione: 

-20 °C a +70 °C 

  Volume: 580 ml di soluzione attiva 
  Materiale: vetro (fiala), metallo (supporto) 
  Garanzia: 10 anni 

vince sul fuoco! 
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Mab 
La maggior parte degli incendi può essere domata 
quando la reazione al fuoco è sufficientemente rapida, 
dunque nella fase iniziale dell’incendio. Una reazione 
veloce è il fattore più importante nella lotta contro il 
fuoco. Gli estintori classici, pesanti, che richiedono 
una manipolazione e un’attivazione complicate, che 
necessitano della conoscenza di lunghi manuali 
d’utilizzazione, possono difficilmente contribuire a una 
reazione rapida. 
  
Contrariamente a tutto ciò, Mab è una bomba a mano 
estintore immediatamente utilizzabile, sviluppata per 
spegnere gli incendi nascenti. Mab non richiede alcun 
apprendimento, attivazione o preparazione all'uso. La 
granata viene lanciata nel fuoco, lo spegne 
immediatamente ed elimina il fumo dalla zona di 
estinzione. Questo permette a vigili del fuoco e ad altre 
eventuali persone presenti di respirare in uno spazio 
che era in fiamme pochi istanti prima. 
  
A differenza degli estintori tradizionali, con Mab non 
ci sono effetti collaterali, non ci sono significativi danni 
accessori né problemi ambientali di qualsiasi tipo. 
  
Mab è unico nella sua concezione ed è particolarmente 
adatto per l'estinzione di incendi di impianti, 
dispositivi ed apparecchi elettrici, perché essendo 
lanciato da una certa distanza e protegge in modo 
completo gli utenti da scosse elettriche. 
  
Mab può anche aprire una via di fuga per l'evacuazione 
di edifici in fiamme perché le superfici spente da Mab 
non si riaccendono. 
  
Integrato nell'equipaggiamento sotto il sedile è il 
prodotto ideale per l'uso in velivoli civili: è leggero e 
facile da utilizzare, può domare ogni fuoco nella cabina 
dell'aeromobile e rimuove istantaneamente il fumo. 
Allo stesso tempo il carico globale del velivolo 
aumenta del peso di un singolo viaggiatore. 
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Perché dunque Mab? 

● Semplice da piazzare e accedere 

● Immediatamente utilizzabile 

● Utilizzo e manutenzione semplici 

● Utilizzo privo di pericoli 

● Grande potere d’estinzione e ampio campo 
d’applicazione 

● Nessun danno collaterale 

● Prodotto ecologico 

 

  Specifiche tecniche: 

  Classi di fuoco: A, B, C e dispositivi elettrici 
  Temperatura di 
  funzionamento: 

-20 °C a +70 °C 

  Temperatura di 
  conservazione: 

-20 °C a +70 °C 

  Volume: 500 ml di soluzione attiva 
  Materiale: plastica 
  Garanzia: 5 anni 

Mab può anche spegnere gli incendi 
avanzati, ma, in tal caso, per 
risultati ancora migliori si 
raccomanda di diluire il contenuto 
della granata in acqua, in 
proporzione di 1:16. 
  
La soluzione si deposita sulle 
superfici spente impedendone la 
riaccensione. 
  
Mab è progettato per uso interno ed 
esterno. 
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FIRE DELETE 
Fire Delete è un estintore nebulizzatore per 
l’estinzione di incendi minori e nascenti di qualsiasi 
origine. È estremamente pratico e facile da usare da 
qualsiasi persona senza alcuna formazione o istruzione 
antincendio, così come da bambini e le persone molto 
anziane o disabili. 
  
La soluzione dispersa spegne immediatamente il fuoco 
ed elimina il fumo dalla zona di estinzione. La 
soluzione si deposita sulle superfici spente 
impedendone la riaccensione.  
  
Fire Delete può essere montato al muro con il suo 
pratico supporto ed utilizzato in sostituzione degli 
estintori tradizionali. Non necessita di alcuna 
manutenzione per 5 anni. 

 
L’estintore nebulizzatore Fire Delete è utilizzato per 
spegnere gli incendi di materiali solidi - classe di 
fuoco A (legno, carta, tessuti, ecc.), di liquidi - classe 
di fuoco B (benzina, gasolio, ecc.) così come di grassi 
e oli commestibili – classe di fuoco F. Può 
ugualmente essere usato per spegnere il fuoco di 
dispositivi elettrici sotto tensione fino a 1’000 
Volt mantenendo la distanza minima di sicurezza di 1 
m. 

 
L’effetto di raffreddamento dell’estintore nebulizzatore 
Fire Delete può essere sfruttato per raffreddare le 
superfici e per proteggere alcuni oggetti dal fuoco. 
  
L’estintore nebulizzatore Fire Delete è il più 
indicato ad essere utilizzato nei seguenti casi: 
● Le persone colpite da un incendio 
● Materiale o attrezzature in fiamme 
● Veicoli leggeri e pesanti, motociclette, 

autobus e qualsiasi altro veicolo in fiamme 
● Natanti (o i loro motori) in fiamme 
● Superfici abitate (cucine, locali, ecc.) in 

fiamme 
● Superfici industriali o commerciali 

(laboratori, uffici, negozi, ecc.) in fiamme 
  
L’estintore nebulizzatore Fire Delete è particolarmente 
indicato per l'impiego in azioni di salvataggio di polizia 
o militari. Grazie alle sue caratteristiche ambientali 
l’estintore nebulizzatore Fire Delete può essere 
utilizzato nei parchi naturali e nelle zone d’acqua 
protette. 

 
Fire Delete è progettato per uso interno ed esterno. 
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vince sul fuoco! 

   

Perché dunque Fire Delete? 
● Semplice da piazzare e accedere 
● Immediatamente utilizzabile 
● Utilizzo e manutenzione semplici 
● Utilizzo privo di pericoli 
● Grande potere d’estinzione e ampio campo 

d’applicazione 
● Nessun danno collaterale 
● Prodotto ecologico 
    

  Specifiche tecniche: 
  Classi di fuoco: A, B, F e dispositivi elettrici a bassa tensione 

(fino a 1’000 V) 

  Raggio d’azione: Fino a 6 metri 
  Tempo do scarica: Almeno 20 secondi 
  Propellente: Azoto (N) 
  Temperatura di 
  funzionamento: 

-5 °C a +55 °C 

  Temperatura di 
  conservazione: 

-5 °C a +55 °C 

  Volume: 400 ml di soluzione attiva, 650 ml di volume 
totale 

  Peso: 500 g 
  Dimensioni: 253 mm (altezza), 66 mm (diametro) 
  Materiale: alluminio (serbatoio), plastica (altre parti) 
  Garanzia: 5 anni 
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Mar 1 
Mar 1 è un agente antincendio eco-ritardante additivo 
all’acqua, appositamente progettato per le classi di 
fuoco A, B, C e F, principalmente ad uso professionale. 

 
Se miscelato in acqua nelle giuste proporzioni, 
l’additivo Mar 1 sopprime, raffredda, doma il fuoco e i 
vapori e fornisce proprietà isolanti ai i combustibili 
esposti al calore radiante o a contatto diretto delle 
fiamme. 

 
L’ agente antincendio additivo all’acqua Mar 1 riduce la 
tensione superficiale dell'acqua, ne aumenta il potere 
di penetrazione e di diffusione e le fornisce migliori 
caratteristiche di raffreddamento, d’emulsione e 
schiumogene. Attaccando incendi di combustibili delle 
classi di fuoco A, B, C e F, questo risulta in una 
penetrazione più rapida e un migliore controllo del 
fuoco. Mar 1 raffredda 21 volte più rapidamente 
dell’acqua e attiva l’eliminazione del calore e delle fonti 
del carburante dal triangolo (tetraedro) del fuoco. 

 
Mar 1 è appositamente progettato per interventi su 
incendi di classe di fuoco A (legno, carta, carbone, 
gomma, ecc); classe di fuoco B (idrocarburi, petrolio 
greggio, benzina, carburante, ecc); classe di fuoco C 
(gas di rete, gas naturale, gas di petrolio liquido - 
butano, propano e altri, gas medicali o industriali, 
ecc.); classe di fuoco F (oli di cottura ad alta 
temperatura utilizzati nelle grandi cucine di 
ristorazione industriale e ristoranti, ecc.) 

 
Gli agenti degli estintori convenzionali utilizzati per la 
classe di fuoco F non sono efficaci su incendi di oli di 
cottura in quanto il loro potere di raffreddamento è 
insufficiente oltre al fatto che possono addirittura 
causare un ritorno di fiamma ponendo l'operatore al 
rischio. L’ agente antincendio additivo all’acqua Mar 1 
contiene  
sostanze chimiche appositamente formulate. In un 
intervento su olio in fiamme: lo raffredda, l’emulsiona, 
spegne la fiamma e sigilla la superficie impedendo la 
riaccensione! 

 
Mar 1 funziona al meglio negli impianti fissi di 
estintori antincendio a sprinkler, ma può essere 
ugualmente utilizzato come contenuto estremamente 
efficiente negli estintori antincendio tradizionali posati 
negli edifici (3 kg, 6 kg e 9 kg) con ugello alla punta 
della tecnologia Flamark per estintori portatili! 
  
Mar 1 spegne gli incendi in modo rapido, elimina il 
fumo e si deposita sulle superfici spente impedendone 
la riaccensione. 
  
Mar 1 può essere miscelato con altri agenti antincendio 
o con concentrati di schiuma. 
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  Specifiche tecniche: 

  Classi di fuoco: A, B, C e F 
  Temperatura di 
  funzionamento: 

-15 °C a +65 °C 

  Temperatura di 
  conservazione: 

-15 °C a +65 °C 

  Imballaggio: bidoni da 20 l, contenitori di 1’000 l 
  Aspetto: liquido trasparente giallo chiaro 
  Soglia di  
  congelamento: -15 °C, senza perdita di qualità 

  pH: 5.6 (concentrato) 
  Densità: 1.2 a 20 °C 
  Sedimenti: nessuno 
  Garanzia: 5 anni 

Grandi incendi e incendi industriali 
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Mar 2 
Mar 2 è un agente antincendio eco-ritardante additivo 
all’acqua, appositamente progettato per combattere 
incendi strutturali di foreste, di zone boschive e altri 
incendi di classe di fuoco A. 
  
Se miscelato in acqua nelle giuste proporzioni, 
l’additivo Mar 2 sopprime, raffredda, doma il fuoco e i 
vapori e fornisce proprietà isolanti ai i combustibili 
esposti al calore radiante o a contatto diretto delle 
fiamme. 
  
L’ agente antincendio additivo all’acqua Mar 2 riduce 
la tensione superficiale dell'acqua, ne aumenta il 
potere di penetrazione e di diffusione e le fornisce 
migliori caratteristiche di raffreddamento, 
d’emulsione e schiumogene. Attaccando incendi di 
combustibili delle classi di fuoco A questo risulta in 
una penetrazione più rapida e un migliore controllo 
del fuoco. Mar 2 raffredda 21 volte più rapidamente 
dell’acqua e attiva l’eliminazione del calore e delle fonti 
del carburante dal triangolo (tetraedro) del fuoco.  
  
Malgrado il fatto che Mar 2 sia un agente antincendio 
appositamente sviluppato per gli incendi boschivi, 
diluito in acqua in concentrazione del 6% funziona 
anche per l'utilizzo con apparecchiature in dotazione 
dei servizi antincendio: estintori, nebulizzatori-
spruzzatori a mano, cannoni ad acqua, pistole ad 
acqua, aerei, elicotteri e camion antincendio, veicoli 
antincendio comandati a distanza, altre attrezzature a 
bassa e alta pressione, ecc.. 
  
Mar 2 spegne gli incendi in modo rapido, elimina il 
fumo e si deposita sulle superfici spente impedendone 
la riaccensione. 
  
Mar 2 può essere miscelato con altri agenti 
antincendio o con concentrati di schiuma. 
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  Specifiche tecniche: 

  Classi di fuoco: A 
  Temperatura di 
  funzionamento: 

-15 °C a +65 °C 

  Temperatura di 
  conservazione: 

-15 °C a +65 °C 

  Imballaggio: bidoni da 20 l, contenitori di 1’000 l 
  Aspetto: liquido trasparente rosso 
  Soglia di  
  congelamento: 

-15 °C, senza perdita di qualità 

  pH: 5.6 (concentrato) 
  Densità: 1.2 a 20 °C 
  Sedimenti: nessuno 
  Garanzia: 5 anni 

+385 (0)1 77 91700 ● www.flamark.hr 

Incendi strutturali, forestali e boschivi 
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Distributore per la Svizzera in esclusiva: 
SWISS FIRE SOLUTION SAGL 

Via La Stampa 21
6965 Cadro TI

Svizzera
info@swissfiresolution.ch

vince sul fuoco! 
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