BANDIT

®

Nebbiogeno di sicurezza
“L'incubo per ogni atto criminale”

MADE IN BELGIUM

BANDIT

®

ANTI FURTO

World leader in active security

Più di 25 anni di esperienza

‘Quello che non si vede, non si può rubare’®

La nostra qualità ed esperienza
al servizio della vostra sicurezza

Saturazione totale entro i 10 secondi
Visibilità meno di 30 centimetri

ANTI RAPINA

La tecnologia BANDIT è l'unica al mondo capace ad offrirvi
queste soluzioni indispensabili, rispondendo alla criminalità
odierna sempre più inventiva ed agressiva.

Blocco istantaneo del tentativo rapina.

The proven generation

La generazione renomata

BANDIT 240 Series:
- Azzera la vista in solo pochissimi secondi
- Copertura sino a 504 m³ (180m²) in solo 18 secondi.
- Autonomia maggiore di 2 ore in mancanza di alimentazione
elettrica.
- Non richiede manutenzione (assenza di parti meccaniche).
- Consumo energetico di solo 40W.
- Non lascia residui.

HY-3 pack (recipiente liquido)
Serbatoio pressurizzato in alluminio ,ricaricabile .
Contiene 1.4 litri di liquido in riserva (per oltre 1500m³)
Sigillato ermeticamente assicurando la non degradazione del liquido.
Ricarica a basso costo.

3 anni di garanzia completa

The next generation
La prossima generazione
BANDIT 320 series
- Velocità strepitosa (copertura dell'ambiente in solo 4 secondi)
- Dimensione e peso ridotto (solo 7 kg)
- Estetica personalizzabile (colore dispositivo e mascherina a scelta)
- Non occorre manutenzione.
- Consumo energetico di solo 24W
- Montaggio in ogni posizione (orizontale, verticale, soffitto)
- Non lascia residuo

Cartucce Smart
Cartucce smart a mono uso
Per ambienti sino 200m³
(scelta delle cartucce a base delle dimensioni dell'ambiente da proteggere)

Elettronica separata (controller)

3 anni di garanzia completa

CONFORMITÀ e CERTIFICATI
T E S T & C E R T I F I C AT I O N

- Certificato dall' ente accreditato (APPLICA) ad essere in
conformità allo standard europeo EN50131-8, system 5,
dedicato ai nebbiogeni di sicurezza
CertAlarm

C

– I prodotti BANDIT vengono progettati ed interamente
assemblati in BELGIO, produzione sotto controllo
delle normative ISO e seguendo le formalità imposte
dalle norme internazionale in vigore.

L LISTE

MET
C

– Il processo interno al BANDIT di produzione della
nebbia è protetto da vari brevetti Internazionali.

RT

D

– BANDIT è un marchio registrato.
– HY-3 è un marchio registrato.

The Quality Mark
for Fire
& Security

- Certificato Certalarm, Marchio Europeo di qualità
N

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

A

US

- Conforme agli standard US (UL) /CANADA (CSA), certificato
METLAB

- Certificato ISO 9001-2015.

- Conforme agli standard europei CE e ECM.

visionontechnology

- Certificato non tossicità della nebbia emessa (INNOCUO),
laboratorio Belga VITO.
- Offendicula emessa per la commercializazione in Italia incluso
l'utilizzo del capsicum (studio legale Nunziante Magrone)
- Certificato non infiammabile, laboratorio Inglese BRE.

IDONEO AD
OGNI AMBIENTE.
GIOIELLERIE

RESIDENZE

OTTICI

UFFICI ed INDUSTRIA

BANCHE E POSTE

PROFUMERIE

CONSIGLIATO DAI
PRINCIPALI OPERATORI
INTERNAZIONALI
DEL
MONDO SICUREZZA.

MONDO COMMERCIALE

MONDO GAMING

DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

MONDO FASHION

