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F I R E T R A I N E R
Tutto quello che serve per un addestramento antincendio professionale

Firetrainer

CaddyStazione di 

ricarica per estintori

Silence

Estintori da 
addestramento



 

AISCO Firetrainer Ultra light: AISCO simulatore d’incendio
Il simulatore d’incendio ultraleggero AISCO E 100
„più leggero di così non si può” “Più cool di così non si può“ 

Multi-modulare 3 in 1 „CFD“ Modulo duplice / monitor a schermo piatto e ventola industriale 
 

• simulatore intelligente AISCO multi-modulare
 

motore-E

solo 7,7 kg    •  Adatto a qualsiasi modulo •  super rapporto 
•  Automatic ignition    qualità-prezzo  
•  Accensione automatica  •  completamente montato  
   telecomando •  con tutta la comodità di     
•  una fantastica superficie     AISCO Firetrainer  
    incendiabile •  simulatore AISCO perfetto
•  Il più leggero dei simulatori    per un unico utilizzatore  
•  Facile da pulire •  68 cm x 76 cm x 19 cm
•  leggerissimo anche a pieno •  26,5 kg
    regime Firetrainer!

“per amore della 
vostra schiena!“ 



simulatore d’incendio AISCO Caddy SE
„ impossibile trovare un migliore 
  rapporto qualità-prezzo“

 

Simulatore per nebbia professionale
•	minuscole	particelle	di	nebbia,		
 per una rapida copertura
•	Annebbiare	senza	connessione		
 alla rete
•	Termostabile	fino	a		250°C
•	 In	acciaio	Inox	di	alta	qualità

NUOvO

Es: ideale per gli 

esercizi di evacuazione

• Simulatore di incendio AISCO           innovativo Stazione di ricarica / 
estintore da addestramento

•  il migliore della sua classe 
•  semiprofessionale 
•  numero uno in Europa 
•  adattabile anche ad impiego 
    professionale
•  60 cm x 71 cm x 28 cm
•  37 kg  

 

simulatore d’incendio 
AISCO E 1502
„ più professionale di così non si può”

•  simulatore d’incendio 
   professionale 
•  grande superficie incendiaria  
•  testato dai vigili del fuoco
•  impiegato anche per 
    l’addestramento sul campo
•  81 cm x 136 cm x 26 cm, 67 kg
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Tutto quello che serve per un addestramento antincendio professionale

Stazione di ricarica AISCO Turbo®
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TCon la stazione di ricarica AISCO Turbo® sarà possibile rica-
ricare in soli 25 secondi, circa, un estintore da addestramento 
con una capienza di 9 litri con acqua o un composto di acqua 
e schiuma e aria compressa – meno di quanto ci mettiate a 
svuotarlo!

Per voi ciò signifi ca:
Oltre alla stazione di ricarica AISCO Turbo® dovrete portare 
solo due estintori da addestramento AISCO Turbo, indipen-

dentemente da quante persone addestrerete. In questo modo 
risparmierete sui costi d’acquisto e risparmierete sul numero 
di estintori che dovrete portare con voi.

La stazione di ricarica AISCO Turbo® è silenziosissima e non 
disturberà le vostre istruzioni. 

La stazione di ricarica AISCO Turbo® è leggerissima e pesa solo 
25 kg,  naturalmente in acciaio inox di altissima qualità

• lascio che si riempia 
• di modo che mani e testa rimangano libere
• e la gestione della mia istruzione sia 
 perfetta
„ora durante l’addestramento per la sicurezza antincendio posso 
ricarica in circa soli 25 secondi ogni estintore da addestramento 
AISCO, senza neanche doverli aprire“   

• l’approvvigionamento d’acqua è possibile anche   
 tramite cisterne
• è possibile ricaricare acqua + schiuma

per estintori ad acqua e a schiuma

       „inizio“ – 25 secondi – „fi nito“

La stazione di ricarica AISCO 
per estintore da addestramento 
più veloce al mondo!
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