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LISTINO PRODOTTI A CATALOGO Gennaio 2020 

A - SISTEMI MODULARI DI RIVELAZIONE FIRE & GAS 

CENTRALE RIDONDATA DF88 ▪ CERTIFICATA EN54-2 • EN54-4 • EN12094 
CENTRALE ANALOGICA-INDIRIZZATA MODULARE E RIDONDABILE DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO. La centrale DF88 viene fornita 
in armadio con telaio girevole e porta a vetro. Il telaio è equipaggiato con 2 o 3 rack da 19" cablati e predisposti per 
l'alloggiamento dei moduli di campo. Il telaio girevole permette un facile accesso alle morsettiere di collegamento delle 
apparecchiature di campo. Nel caso dell'utilizzo in modalità ridondata, sarà possibile alloggiare fino a 13 moduli operativi con 
DF88-RK2-SYS e 23 moduli operativi con DF88-RK3-SYS, mentre nel caso di centrale non ridondata sarà possibile alloggiare fino 
a 17 moduli operativi con DF88-RK2-SYS e 27 moduli operativi con DF88-RK3-SYS. La centrale viene fornita completa di unità di 
controllo CPU con display e tastiera e unità di alimentazione integrata da 24 Vcc @5A. 

Codice Descrizione Prezzo 

DF88-RK2-SYS 
Centrale DF88 Ridondabile in armadio, corredata di 2 Rack 19", 
completa di CPU e Alimentatore 5A 
- Certificata EN54-2 • EN54-4 • EN12094

€.15.620,00 

DF88-RK3-SYS 
Centrale DF88 Ridondabile in armadio, corredata di 3 Rack 19", 
completa di CPU e Alimentatore 5A 
- Certificata EN54-2 • EN54-4 • EN12094

€.21.620,00 

DF88-CUN 
Modulo di controllo CPU per DF88-SYS compreso Alimentatore 5A 
Ridondabile -Certificato EN54-2 • EN54-4 

€.4.620,00 

DF88-441 
Modulo di rilevazione a microprocessore con 2 linee analogico 
Indirizzate Ridondabile - Certificato EN54-2 

€.1.500,00 

DF88-443 Modulo a 8 uscite relè programmabili - Certificata EN54-2 €.1.200,00 

DF88-444 
Modulo di gestione spegnimento a microprocessore – 
Ridondabile - Certificato EN54-2 • EN12094 

€.1.485,00 

DF88-448 Modulo di controllo 8 linee convenzionali - Certificato EN54-2 €.1.100,00 

DF88-MCE Modulo di controllo Gestione Elettrovalvole €.2.100,00 

CENTRALE MODULARE DF40 ▪ CERTIFICATA EN54-2 • EN54-4 • EN12094 
CENTRALE ANALOGICA-INDIRIZZATA MODULARE DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO. La centrale DF40 è modulare composta da 
un armadio metallico ad apertura frontale comprensivo di rack predisposto e cablato per alloggiare fino a 8 moduli dalle 
diverse caratteristiche, da scegliere in funzione dell’impianto che si dovrà realizzare. La centrale viene fornita completa 
dell'unità di controllo CPU, di modulo di gestione con tastiera e LED di segnalazione di funzionamento e di alimentatore integrato 
da 24 Vcc @5A.  

Codice Descrizione Prezzo 

DF40-SYS 
Centrale DF40 in armadio, corredata di Rack per alloggiamento 
di 8 moduli, completa di CPU e Alimentatore 5A  
- Certificata EN54-2 • EN54-4 • EN12094

€.4.000,00 

DF40-441 
Modulo di rilevazione a microprocessore con 2 linee analogico-
Indirizzate - Certificato EN54-2 

€.1.100,00 

DF40-443 Modulo a 8 uscite relè programmabili - Certificato EN54-2 €.800,00 

DF40-444 
Modulo di gestione spegnimento a microprocessore 
- Certificato EN54-2 • EN12094

€.900,00 

DF40-448 Modulo di controllo 8 linee convenzionali - Certificato EN54-2 €.900,00 
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LINEA ACCESSORI E OPZIONI PER CENTRALI MODULARI DF88 e DF40 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-U118 Modulo Gateway Rs232 Ethernet (Modbus RTU/Modbus TCP) €.900,00 

DF-U119 
Modulo Convertitore di protocollo Rs232-Rs232 
(Detfire/Modbus-RTU) 

€.900,00 

DF48-SWP Software per la programmazione da PC dei sistemi DF40 e DF88 
su 

richiesta 

DF48-SWM Software di supervisione per sistemi DF40 e DF88 €.2.400,00 

DF-BOMBOLE Sistema di pesatura bombole gas 
su 

richiesta 

DF88-050 Modulo cieco 1/2 unità per Centrali DF40 e DF88 €.50,00 

DF88-100 Modulo cieco 1 unità per Centrali DF40 e DF88 €.50,00 

B – UNITÀ GESTIONE E COMANDO SPEGNIMENTO 

CENTRALE DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO ▪ CERTIFICATA EN54-2•EN54-4•EN12094-1 
La DF-IVY è una centrale convenzionali a tre linee di rivelazione e una zona di gestione spegnimento. La centrale è concepita 
per l’utilizzo di vari agenti estinguenti quali gas, polveri, aerosol, acqua. La centrale gestisce 2 linee/zone convenzionali utilizzate 
per la gestione e comando di una zona di spegnimento, mentre la terza linea/zona è dedicata alla sola rivelazione 
convenzionale. Ad ognuna delle linee/zone è possibile collegare fino a 32 dispositivi. 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-IVY 
Centrale convenzionale di rilevazione e attivazione sistemi di 
Spegnimento, con tre linee di rivelazione e una zona di gestione 
spegnimento - Certificata EN54-2 • EN54-4 • EN12094-1  

€.700,00 

DF-LOG-IVY 

Modulo Log opzionale per centrale DF-IVY. Può essere alloggiato 
all’interno della centrale. Il modulo, consente la memorizzazione 
fino 1000 eventi e la visualizzazione degli stessi tramite un display 
16 caratteri. 

€.100,00 

DF-U102 
Modulo di controllo e comando per trasduttori piroelettrici, per 
attivazione di fino a 8 cartucce in cascata 

€.350,00 

DF-UTKCS03S 
Contatto magnetico per controllo stato porta. Corpo in alluminio 
pressofuso (80x18x18 mm) contatto a scambio NA/NC e morsetti 
a vite. Distanza funzionamento 22 mm. 

€.39,00 

C – CENTRALI CONVENZIONALI 

CENTRALI DI RIVELAZIONE INCENDIO CONVENZIONALI ▪ CERTIFICATE EN54-2 • EN54-4 
Le centrali DF-C-xx convenzionali sono equipaggiate con un minimo di 4 zone e possono arrivare fino a 16 zone; ogni singola 
zona può gestire fino a 32 dispositivi. Sono centrali adatte per impianti di piccole e/o medie dimensioni. 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-C-4T 
Centrale convenzionale 4 zone con contenitore plastico. 
Alimentazione 230 Vca. 2 uscite sirene. Certificata EN54-2 • 
EN54-4. 

€.385,00 

DF-C-8F 
Centrale Convenzionale di Rivelazione 8 zone non espandibile. 
Alimentazione 230 Vca. 2 uscite sirene. Certificata EN54-2 • 
EN54-4 

€.535,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

 
DF-C-8T 

 

Centrale Convenzionale di Rivelazione 8 zone espandibile a 16. 
Alimentazione 230 Vca. Certificata EN54-2 • EN54. 
 

 
€.735,00 

DF-C-EX 

 

Modulo di espansione 4 zone per centrale convenzionale  
DF-C-8T 
 

€.125,00 

DF-C-MS4 

 

Modulo di espansione 4 uscite sirene per centrale convenzionale 
DF-C-8T 
 

€.140,00 

 
D – CENTRALI INDIRIZZATE 
 

CENTRALI DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO-INDIRIZZATE ▪ CERTIFICATE EN54-
2•EN54-4 
Le centrali DF-I-xx di rivelazione incendio analogico-indirizzate hanno una capacità da 1 a 4 Loop e possono essere collegate 
tra loro su linea RS485 oppure Ethernet con protocollo TCP/IP (DF-I-1T). È possibile creare una rete fino a 32 centrali, consentendo 
la visibilità dell’impianto da ognuna di esse. È possibile inoltre utilizzare un ripetitore remoto per la visualizzazione degli stati e per 
l’invio di comandi. Le centrali permettono la configurazione degli apparati di campo sia in modalità manuale sia in modalità 
di AUTO INDIRIZZAMENTO con tre differenti metodologie, consentendo di velocizzare le operazioni di messa in servizio del 
sistema. Inoltre su ogni singolo loop si possono collegare fino a 30 sirene ottico acustiche indirizzate e alimentate da loop (vedi 
pag.5). Il dimensionamento del cavo loop, degli assorbimenti del loop e della lunghezza massima del Loop può essere anche 
verificato attraverso un configuratore. 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-I-ST 

 

Centrale SIMPO Indirizzata 1 Loop (250 dispositivi) espandibile a 2 
loop con funzione di auto-indirizzamento dei dispositivi collegati 
sui loop. Display alfanumerico a 4 linee x 40 caratteri, completa 
di alimentatore. Possibilità di collegare su Loop fino a 30 sirene 
ottico acustiche indirizzate e alimentate da loop. Gestione 
funzione di Evacuazione tramite tasto dedicato 
- Certificata EN54-2 • EN54-4 
 

€.1.200,00 

DF-I-ST-EX 
 

Modulo espansione 1 Loop per centrale DF-I-ST 
 

€.300,00 

DF-I-1T 

 

Centrale IRIS Indirizzata 1 Loop (250 dispositivi) espandibile a 4 
loop con funzione di auto indirizzamento dei dispositivi collegati 
sui loop. Display grafico LCD a tecnologia “Touch screen”, 
completa di alimentatore Possibilità di collegare su Loop fino a 30 
sirene ottico acustiche indirizzate e alimentate da loop. Gestione 
funzione di Evacuazione tramite tasto dedicato. DF-I-1T è 
realizzata con contenitore posteriore in metallo e pannello 
frontale in materiale plastico di colore bianco, adatto 
all’installazione sia a parete sia ad incasso. 
- Certificata EN54-2 • EN54-4 
 

€.1.700,00 

DF-I-1T-M 

 

Centrale IRIS Indirizzata 1 Loop (250 dispositivi) espandibile a 4 
loop con funzione di auto indirizzamento dei dispositivi collegati 
sui loop. Display grafico LCD a tecnologia “Touch screen”, 
completa di alimentatore. Possibilità di collegare su Loop fino a 
30 sirene ottico acustiche indirizzate e alimentate da loop. 
Gestione funzione di Evacuazione tramite tasto dedicato. La 
centrale DF-I-1T-M è realizzata con contenitore di colore grigio in 
metallo adatto all’installazione a parete.  
- Certificata EN54-2 • EN54-4. 
 

€ 1.950,00     

DF-PS72-EN 

 

Unità supplementare di back-up alimentazione, per centrali 
serie DF-I-1T-M. Contenitore di metallo grigio, adatto 
all'alloggiamento di due batterie 12V 18Ah. Installazione 
modulare per l'abbinamento di una centrale e fino a tre unità 
supplementari DF-PS72-EN. Certificata EN54-4. 
 

€.510,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-IRIS/MAG-BBox 

 

Contenitore di colore grigio in metallo adatto all’installazione a 
parete e abbinabile alla centrale DF-I-1T-M, per aumentare 
l’autonomia del sistema. Alloggiamento per due batterie 12V 
18Ah. 
 

€.200,00 

DF-I-XT-EX 
 

Modulo espansione 1 Loop per centrale DF-I-1T e DF-I-1T-M 
 

€.450,00 

DF-RNM-SI 
 

Modulo network RS485 per centrali DF-I-ST - DF-I-1T e DF-I-1T-M 
 

€.250,00 

DF-REPEATER 

 

Pannello Ripetitore per centrali DF-I-ST e DF-I-1T con display a 
cristalli liquidi LCD alfanumerico retro-illuminato da 40 caratteri x 
4 linee. Il pannello ripetitore consente di visualizzare le 
segnalazioni provenienti dall’impianto e consente di effettuare 
comandi sulla centrale. Alimentazione a 24 Vcc. 
 

€.900,00 

DF-OBSERVER 

 

Software di supervisione con Mappe grafiche per centrale  
DF-I-1T  
 

€.2.400,00 

DF-PROSTE 
 

Software di programmazione per centrali DF-I-ST e DF-I-1T 
 

a richiesta 

DF-P-TTE 
 

Tool di programmazione dispositivi analogico/indirizzati 
 

€.250,00 

 
E – RIVELATORI CONVENZIONALI E INDIRIZZATI 
 

RIVELATORI D’INCENDIO CONVENZIONALI 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-20-RC 
 

Rivelatore ottico di fumo convenzionale – Certificato EN54-7 
 

€.32,00 

DF-21-RC 

 

Rivelatore termico + Termovelocimetrico convenzionale  
- Certificato EN54-5 
 

€.25,00 

DF-22-RC 

 

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale  
- Certificato EN54-7 • EN54-5 
 

€.40,00 

DF-2X-BC 
 

Base per rivelatori convenzionali. 
 

€.8,00 

DF-B12L/U 
 

Base a relè per rivelatori convenzionali. 
 

€.12,00 

 
RIVELATORI D’INCENDIO ANALOGICO-INDIRIZZATI 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-20-RI-IS 

 

Rivelatore ottico di fumo indirizzato con isolatore. Camera ottica 
ispezionabile. Doppio led di segnalazione delle condizioni di 
allarme e guasto e uscita elettronica per il collegamento di un 
ripetitore remoto.  Certificato EN54-7 
 

€.82,00 

DF-21-RI-IS 

 

Rivelatore termico + Termovelocimetrico indirizzato con isolatore. 
Doppio led di segnalazione delle condizioni di allarme e guasto e 
uscita elettronica per il collegamento di un ripetitore remoto. 
Certificato EN54-5 
 

€.82,00 

DF-22-RI-IS 

 

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico indirizzato con 
isolatore. Camera ottica ispezionabile. Doppio led di 
segnalazione delle condizioni di allarme e guasto e uscita 
elettronica per il collegamento di un ripetitore remoto. Certificato 
EN54-7 e EN54-5 
 

€.90,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-2X-BI 
 

Base per rivelatori analogici indirizzati e avvisatori ottico/acustici 
 

€.9,00 

 
LINEA ACCESSORI PER RIVELATORI 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-SensoMAG DB 

 

Adattatore per installazione con tubazioni esterne per basi DF2X-
BI e DF2X-BC 
 

€.3,00 

DF-SOLO AIR 
 

Bomboletta di fumo sintetico per prova rivelatori fumo 
 

€.60,00 

 
RIVELATORE LINEARE (BARRIERA) DI FUMO 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-50-TRX 

 

Barriera ottica a riflessione convenzionale – Portata 50 metri  
– Certificata EN54-12 
 

€.835,00 

DF-100-TRX 

 

Barriera ottica a riflessione convenzionale – Portata 100 metri  
– Certificata EN54-12 
 

€.1.100,00 

DF-FT40 
 

Kit per Test Barriera ottica a riflessione 
 

€.133,00 

 
RIVELATORE PER CONDOTTE 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-DNRE-IT 

 

Camera d’analisi per campionamento aria per condotte CDZ 
completa di base indirizzata DF2X-BI – NB. Rilevatore Escluso - 
 

€.350,00 

DF-DNRE-LC 

 

Camera d’analisi per campionamento aria per condotte CDZ 
completa di base convenzionale DF2X-BC 
– NB. Rilevatore Escluso - 
 

€.350,00 

DF-DNRE-C 

 

Tubo di campionamento 45 cm per camera d’analisi mod. 
DF-DNRExx 
 

€.23,00 

DF-DNRE-L 

 

Tubo di campionamento 90 cm per camera d’analisi mod.  
DF-DNRExx 
 

€.33,00 

DF-CAE-BI 

 

Camera d’analisi per campionamento aria per condotte 
corredata di 2 tubi EASY completa di base indirizzate DF2X-BI  
– NB. Rilevatore Escluso - 
 

€.100,00 

DF-CAE-BC 

 

Camera d’analisi per campionamento aria per condotte 
corredata di 2 tubi EASY completa di base convenzionale DF2X-
BC – NB. Rilevatore Escluso - 
 

€.100,00 
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F – MODULI PER SISTEMI INDIRIZZATI 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-MCZ 

 

Modulo interfaccia con isolatore per zona con dispositivi 
convenzionali – Certificato EN54-18  
 

€.170,00 

DF-M10 

 

Modulo1 uscita controllata con isolatore  
– Certificato EN54-18  
 

€.130,00 

DF-M22 

 

Modulo 2 ingressi supervisionati + 2 uscite relè con isolatore  
– Certificato EN54-18  
 

€.130,00 

DF-MIO04 

 

Modulo 4 uscite relè con isolatore  
– Certificato EN54-18  
 

€.140,00 

DF-MIO40 

 

Modulo 4 ingressi supervisionati con isolatore  
- Certificato EN54-18  
 

€.140,00 

DF-MOUT240 

 

Modulo 1 uscita con isolatore per commutazione carichi a 
230Vca 
 

€.165,00 

DF-MINP 
 

Mini modulo 1 ingresso 
 

€.70,00 

DF-MISO 
 

Modulo isolatore – Certificato EN54-17 
 

€.130,00 

 
G – PULSANTI MANUALI DI ALLARME INCENDIO 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-R130-TTE 

 

Pulsante ROSSO Indirizzato con isolatore integrato per allarme 
incendio - Certificato EN54-11  
 

€.105,00 

DF-R130-X 

 

Cover in plastica trasparente di protezione per pulsanti  
DF-R130-TTE 
 

€.10,00 

DF-R131-R 

 

Pulsante manuale convenzionale ripristinabile, di colore ROSSO 
per segnalazione Allarme Incendio. Contatti N.C. e N.A., 
identificazione di attivazione, chiave ripristino compresa, 
copertura in plastica trasparente compresa. Certificato EN54-11. 
 

€.40,00 

DF-R131-G 

 

Pulsante manuale convenzionale ripristinabile, di colore GIALLO 
per comando "SCARICA ESTINGUENTE". Contatti N.C. e N.A., 
identificazione di attivazione, chiave ripristino compresa, 
copertura in plastica trasparente compresa.   
Certificato EN54-11. 
 

€.40,00 

DF-R131-B 

 

Pulsante manuale convenzionale ripristinabile, di colore BLU per 
comando "INIBIZIONE SCARICA ESTINGUENTE". Contatti N.C. e 
N.A., identificazione di attivazione, chiave ripristino compresa, 
copertura in plastica trasparente compresa. Certificato EN54-11. 
 

€.40,00 

DF-R131-V 

 

Pulsante manuale convenzionale ripristinabile, di colore 
VERDE per segnalazioni di "EMERGENZA". Contatti N.C. e N.A., 
identificazione di attivazione, chiave ripristino compresa, 
copertura in plastica trasparente compresa. Certificato EN54-11. 
 

€.40,00 

DF-MCP150-IP67 

 

Pulsante di allarme Rosso Indirizzato isolatore da esterno IP67  
- Certificato EN54-11 
 

€.290,00 

DF-MCP50-IP67 

 

Pulsante di allarme Rosso Convenzionale da esterno IP67  
- Certificato EN54-11 
 

€.175,00 

DF-CART-PA 

 

Cartello segnalatore pulsante manuale “ALLARME INCENDIO” 
mis.120x145mm. 
 

€.6,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-FRMCP 

 

Cornice per montaggio pulsante su scatola incasso 3 moduli. 
Il prezzo è per confezione da 5 pezzi 
 

€.85,00 

 
H – SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICI  
 

AVVISATORI SERIE INDIRIZZATA 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-WSST-IS 

 

Avvisatore Ottico-Acustico Indirizzato e alimentato da loop con 
Isolatore. Classe VAD “W” 2,4(h) x 6 (l) metri, gestione doppio 
tono (Allarme Incendio ed Evacuazione) - Certificato EN54-3 • 
EN54-23 • EN54-17 - N.B. Necessita della base DF2X-BI - 
 

€.150,00 

DF-WSOU-IS 

 

Avvisatore Acustico Indirizzato e alimentato da loop, gestione 
doppio tono (Allarme Incendio ed Evacuazione). Certificato 
EN54-3 • EN54-17 - N.B. Necessita della base DF2X-BI - 
 

€.130,00 

DF-WSB IP65 
 

Supporto IP65 con 2 passacavi E completa di base DF-2X-BI per 
sirene DF-WSST-IS e DF-WSOU-IS 
 

    €.100,00 

DF-BSST-IS 

 

Base con avvisatore Ottico-Acustico Indirizzata e alimentata 
da Loop per rivelatori analogici indirizzati serie DF2X-RI-IS  
– Certificato EN54-3  
 

€.150,00 

DF-BSOU-IS 

 

Base con avvisatore Acustico Indirizzata e alimentata da Loop 
per rivelatori analogici indirizzati serie DF2X-RI-IS  
– Certificato EN54-3  
 

€.130,00 

DF-POLIXFIRE 

 

Targa in plexiglas con scritta “ALLARME INCENDIO” predisposta 
per l’alloggiamento degli avvisatori ottico-acustico serie 
convenzionale e indirizzata. 
 

€.41,00 

 
AVVISATORI SERIE CONVENZIONALE 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-DOA K 

 

Targa Ottico-Acustica con scritta ALLARME INCENDIO, 
certificata EN54-3 e EN54-23. Alimentazione da 24 a 28Vcc, 
consumo 55mA. Contenitore adatto all'installazione in interno, 
grado di protezione IP21. Possibilità di sincronizzazione 
lampeggio con altri DOA K, possibilità di blocco remoto del 
dispositivo sonoro con comando dedicato, illuminazione 
messaggio con led rossi ad altissima efficienza. È possibile 
variare il messaggio di allarme, con indicazioni specifiche di: 
“ALLARME INCENDIO” ▪ “EVACUARE IL LOCALE” ▪ “ALLARME 
GAS” ▪ “SPEGNIMENTO IN CORSO” o scritte personalizzate. 
 

€.165,00 

DF-DOA K/WP 

 

Targa Ottico-Acustica con scritta ALLARME INCENDIO, 
certificata EN54-3 e EN54-23. Alimentazione da 24 a 28Vcc, 
consumo 55mA. Contenitore adatto all'installazione in esterno 
grado di protezione IP54. Possibilità di sincronizzazione 
lampeggio con altri DOA K, possibilità di blocco remoto del 
dispositivo sonoro con comando dedicato, illuminazione 
messaggio con led rossi ad altissima efficienza. È possibile 
variare il messaggio di allarme, con indicazioni specifiche di: 
“ALLARME INCENDIO” ▪ “EVACUARE IL LOCALE” ▪ “ALLARME 
GAS” ▪ “SPEGNIMENTO IN CORSO” o scritte personalizzate. 
 

€.220,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-PE/AV021 V 

 

Pellicola colore sfondo rosso con scritta “SPEGNIMENTO IN 
CORSO” per targhe serie DF-DOA K. 
 

€.10,00 

DF-PE/AV022 V 

 

Pellicola colore sfondo rosso con scritta “EVACUARE IL LOCALE” 
per targhe serie DF-DOA K. 
 

€.10,00 

DF-PE/AV004 V 

 

Pellicola colore sfondo rosso con scritta “ALLARME GAS” per 
targhe serie DF-DOA K. 
 

€.10,00 

DF-PE/AV005 V 

 

Pellicola colore sfondo rosso con scritta “ALLARME INCENDIO” 
per targhe serie DF-DOA K. 
 

€.10,00 

DF-PE/AV003 V 

 

Pellicola colore sfondo rosso con scritta EVACUARE IL LOCALE - 
SPEGNIMENTO IN CORSO per targhe serie DF-DOA K. 
 

€.10,00 

DF-DOA FJ CPD 

 

Targa Ottico-Acustica con scritta "ALLARME INCENDIO" Sezione 
acustica piezo, certificata EN 54-3. Alimentazione da 10 a 
28Vcc. Contenitore adatto all'installazione in interno, grado 
di protezione IP21. È possibile variare il messaggio di allarme, 
con indicazioni specifiche di: “ALLARME INCENDIO” “EVACUARE 
IL LOCALE” “ALLARME GAS” “SPEGNIMENTO IN CORSO” o scritte 
personalizzate. 
 

€.112,00 

DF-SF100-WSST 

 

Avvisatore Ottico-Acustico Convenzionale da interno IP21C 
Calotta Trasparente 32 toni selezionabili 102dBa@1mt. 
24Vcc@25mA Max - Certificato EN54-3 • EN54-23 
 

€.85,00 

DF-SF100-RSST 

 

Avvisatore Ottico-Acustico Convenzionale da interno 
IP21C.Calotta di colore rosso 32 toni selezionabili  102dBa@1mt. 
24Vcc@25mA Max – Certificato EN54-3 
 

€.65,00 

DF-SF100-RSND 

 

Avvisatore Acustico Convenzionale da interno IP21C. Calotta 
di colore rosso, 32 toni selezionabili - 102dBa@1mt. -
24Vcc@25mA Max – Certificato EN54-3   
 

€.50,00 

DF-UTKASBAN1224R 

 

Avvisatore Acustico Multi-tono di colore Rosso da parete e 
base alta IP65 -112 Dba@1mt – 24Vcc @30mA  
– Certificato EN54-3    
 

€.100,00 

DF-UTKASBAN1224R1 

 

Avvisatore Acustico Multi-tono di colore Rosso da parete e base 
bassa IP43 - 112 Dba@1mt - 24Vcc @30mA. Certificato EN54-3    
 

€.80,00 

DF-UTKASMBF6 

 

Campana antincendio da Interno, diametro 150 mm. 
Alimentazione 24Vcc 12mA.  97db @1mt. Certificata EN54-3. 
 

€.63,00 

DF-UTKASMBA6 

 

Campana antincendio da Esterno IP65, diametro 150 mm. 
Alimentazione 24Vcc 12mA. 101 Db @1mt. Certificata EN54-3. 
 

€.180,00 

DF-PY X-M-10 

 

Avvisatore Ottico INDUSTRIALE di colore rosso con calotta 
trasparente Classe VAD “O” 10(h)x18(p)x22,5(l) metri - Flash 10 
Joule, IP66 - Alimentazione 24Vcc @540mA (1 Hz)  
- Certificato EN54-23  
 

€.530,00 

DF-PA20 

 

Avvisatore Acustico INDUSTRIALE di colore rosso da parete con 
Pressione Acustica 120 Db(A)/1 mt. IP66 - Alimentazione 24Vcc 
@748mA (con TONO DIN) - Certificato EN54-3 
 

€.620,00 

DF-PA X-1-05 

 

Segnalatore Ottico Certificato EN54-3 e EN54-23, grado di 
protezione IP66, alloggiamento antiurto IK08, opzioni di 
montaggio flessibili, 70 % di emissione di luce dopo 8 milioni di 
flash, 80 Toni d’allarme selezionabili. Segnalatore Ottico 
Acustico IP66 EN54-3 e EN54-23, alloggiamento antiurto IK08, 80 
Toni d’allarme selezionabili.  
 

€.740,00 

DF-L012 

 

Sirena Autoalimentata Rossa per esterni 102db @1mt, IP33C   
- Alimentazione 22-28Vcc. - Certificata EN54-33 
 

€.280,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-FRL-1 

 
Ripetitore Ottico remoto per rivelatori serie convenzionale e 
indirizzata 
 

€.13,00 

DF-DUNE JR 

 

Ripetitore ottico a led ROSSO alta luminosità. Alimentazione 
programmabile 3/24Vcc. Calotta in policarbonato ROSSO 
Scritta FIRE. 
 

€.18,00 

DF-DUNE JG 

 

Ripetitore ottico a led ROSSO alta luminosità. Alimentazione 
programmabile 3/24Vcc. Calotta in policarbonato FUME' 
Scritta FIRE. 
 

€.18,00 

DF-DUNE SR 

 

Ripetitore ottico a led ROSSO alta luminosità. Alimentazione 
programmabile 3/24Vcc. Calotta in policarbonato BIANCO. 
 

€.18,00 

DF-INDIC-SOF 

 

Ripetitore Ottico di Allarme per rivelatori. 
Installazione in controsoffitti 
 

€.20,00 

DF-INDIC-PAV 

 

Ripetitore Ottico di Allarme per rivelatori. 
Installazione a pavimento 
 

€.30,00 

 
DF-CWS100 

 

Avvisatore acustico da Esterno a parete IP65  
– Certificato EN54-3 
 

 
€.90,00 

 
DF-CWS100-AV 

 

Avvisatore Ottico-Acustica da Esterno a parete IP65 
– Certificato EN54-3 • EN54-23 
 

 
€.160,00 

 
I – SISTEMA AD ASPIRAZIONE PER RILEVAZIONE FUMO  
 

SISTEMA DI ASPIRAZIONE STAND-ALONE CON PROGRAMMAZIONE DIRETTA 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-ASD-531 

 

Sistema ad aspirazione a 1 canale completo di n. 1 sensore 
mod. DF-SSD-31 ad elevata sensibilità 0,006% (Allarme 0,02÷10 
% osc/m) Certificato EN54-20 (Classe A-B-C) n. 2 uscite relè (ALM 
- GUA) Opzionale modulo con n. 5 uscite relè (PRE1 - PRE2 - PRE3 
- GUA Polvere - GUA Imbrattamento) n. 1 ingresso tubo rosso per 
campionamento dell’aria. Ø Ext.25mm e Int.20mm - Lunghezza 
tubazione di campionamento in sviluppo lineare 40, totale 75 
metri (6÷12 fori) con progettazione asimmetrica - Slot per 
scheda di memoria SD - Alimentazione 24Vcc (14÷30 Vcc) 
 

€.1.750,00 

 
SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON FUNZIONI ESTESE E PROGRAMMAZIONE DA SOFTWARE 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-ASD-532 

 

Sistema ad aspirazione a 1 canale completo di n. 1 sensore 
mod. DF-SSD-532-3 ad elevata sensibilità 0,002% (Allarme 
0,02÷10 % osc/m) e con indicazione a LED del livello di 
concentrazione - Certificato EN54-20 (Classe A-B-C) - n.2 uscite 
relè (ALM - GUA) - Opzionale modulo con n.5 (x2) uscite relè 
(liberamente programmabili) - n.1 ingresso tubo rosso per 
campionamento dell’aria. Ø Ext.25mm e Int.20mm - Lunghezza 
tubazione di campionamento in sviluppo lineare 70metri, totale 
120metri (8÷16 fori) con progettazione asimmetrica - Slot per 
scheda di memoria SD - Alimentazione 24Vcc (14÷30 Vcc) 
 

€.2.650,00 
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SISTEMA DI ASPIRAZIONE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-ASD-535-1 

 

Sistema ad aspirazione a 1 canale SENZA indicazione a LED del 
livello di concentrazione - Certificato EN54-20 (Classe A-B-C) 
necessita di n.1 sensore mod. DF-SSD 535-3 ad elevata 
sensibilità 0,002% (Allarme 0,02÷10 % osc/m) - n.3 uscite relè 
(ALM - GUA - liberamente programmabile) Opzionale modulo 
con n.5 (x2) uscite relè (liberamente programmabili - n.1 
ingresso tu - Slot per scheda di memo-ria Sdo rosso per 
campionamento dell’aria. Ø Ext.25mm e Int.20mm - Lunghezza 
tubazione di campionamento in sviluppo lineare 110metri, 
totale 300metri (18÷120 fori) con progettazione asimmetrica - 
Aliment.24Vcc (10,5÷30Vcc) 
 

€.2.750,00 

DF-ASD-535-3 

 

Sistema ad aspirazione a 1 canali CON indicazione a LED del 
livello di concentrazione - Certificato EN54-20 (Classe A-B-C) 
necessita di n. 1 sensore mod. DF-SSD 535-3 ad elevata 
sensibilità 0,002% (Allarme 0,02÷10 % osc/m) - n.3 uscite relè 
(ALM1 - ALM2 - GUA) - Opzionale modulo con n. 5 (x2) uscite 
relè (liberamente programmabili) - n.2 ingressi tubo rosso per 
campionamento dell’aria. Ø Ext.25mm e Int.20mm - Lunghezza 
tubazione di campionamento in sviluppo lineare 2x110metri, 
totale 2x300 metri (36÷240 fori) con progettazione asimmetrica 
- Slot per scheda di memoria SD – Alimentazione 24Vcc 
(10,5÷30Vcc) 
 

€.3.250,00 

DF-ASD-535-2 

 

Sistema ad aspirazione a 2 canali SENZA indicazione a LED del 
livello di concentrazione - Certificato EN54-20 (Classe A-B-C) 
necessita di n. 2 sensori mod. DF-SSD 535-3 ad elevata sensibilità 
0,002% (Allarme 0,02÷10 % osc/m) - n.3 uscite relè (ALM1 - ALM2 
- GUA) - Opzionale modulo con n. 5 (x2) uscite relè (liberamente 
programmabili) - n.2 ingressi tubo rosso per campionamento 
dell’aria. Ø Ext.25mm e Int.20mm - Lunghezza tubazione di 
campionamento in sviluppo lineare 2x110metri, totale 2x300 
metri (36÷240 fori) con progettazione asimmetrica - Slot per 
scheda di memoria SD - Alimentazione 24Vcc (10,5÷30Vcc) 
 

€.3.500,00 

DF-ASD-535-4  

Sistema ad aspirazione a 2 canali CON indicazione a LED del 
livello di concentrazione – Certificato EN54-20 (Classe A-B-C) 
necessita di n. 2 sensori mod. DF-SSD 535-3 ad elevata sensibilità 
0,002% (Allarme 0,02÷10 % osc/m) - n.3 uscite relè (ALM1 – ALM2 
– GUA) – Opzionale modulo con n. 5 (x2) uscite relè 
(liberamente programmabili) – n.2 ingressi tubo rosso per 
campionamento dell’aria. Ø Ext. 25mm e Int. 20mm – 
Lunghezza tubazione di campionamento in sviluppo lineare 
2x110metri, totale 2x300metri (36÷240 fori) 
 

€.4.000,00 

 
LINEA ACCESSORI E OPZIONI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE DF-ASD-xxx 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-SSD-535-3 

 

Sensore ad elevata sensibilità 0,02% (Allarme 0,02÷10 % osc/m) 
per sistemi DF-ASD-535 
  

€.1.200,00 

DF-RIM35 

 

Modulo con n. 5 relè CONFIGURABILI per sistemi DF-ASD-535 
(fino a 2 per ogni DF-ASD-535) 
 

€.390,00 

DF-SIM35 
 

Modulo RS485 per rete sistemi DF-ASD-532 e DF-ASD-535-xxx 
 

€.550,00 

DF-MCM35 

 

Modulo con scheda SD ampliamento memoria eventi per 
sistemi DF-ASD-535 
 

€.750,00 

DF-SD-INDUSTRIAL 

 

Scheda SD 2GB ampliamento memoria eventi per sistemi  
DF-ASD-532  
 

€.330,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-SMM535 

 

Interfaccia USB / RS485 tra PC e rete di rivelatori DF-ASD-535-x 
(fino a 250) 
 

€.1.550,00 

DF-SSD-31 

 

Sensore ad elevata sensibilità 0,002% (Allarme 0,02÷10 % 
osc/m) per sistemi DF-ASD-531 - N.B. Solo parte di ricambio - 
 

€.850,00 

DF-SSD-532-3 

 

Sensore ad elevata sensibilità 0,002% (Allarme 0,02÷10 % 
osc/m) per sistemi DF-ASD-532 - N.B. Solo parte di ricambio - 
 

€.950,00 

DF-RIM36 

 

Modulo con n. 5 relè CONFIGURABILI per sistemi DF-ASD-531 e 
DF-ASD-532 (Max 1 per sistema) - NB Solo parte di ricambio - 
 

€.390,00 

DF-WRB 25 ABS 

 

Box di compensazione condensa per celle frigorifere e 
ambianti ad alta concentrazione di umidità. Adatto per 
tubazione diam.25mm. Dim. 335x x 250l x 90p. 
 

€.950,00 

 
FILTRI 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-MV 25 ABS 

 

Valvola in PVC grigio a tre vie, d.25, con sfera a T per l’attività 
di pulizia della tubazione attraverso un 
aspiratore/compressore. 
 

€.190,00 

DF-FBL 25 PC 
 

Filtro grande 
 

€.400,00 

DF-FBL 25 PC EFM 

 

Spugna di ricambio per filtro DF-FBL 25 PC NB  
– Prezzo per confezione da 5 pezzi – 
 

€.74,00 

DF-IPS 35 

 

n.2 microfiltri rigidi per sensori ASD 531/532/535 
– NB Solo parte di ricambio –  
 

€.96,00 

 
TUBAZIONI e ACCESSORI PER SISTEMI AD ASPIRAZIONE 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-T25-3M 

 

Tubo in ABS rosso diam. 25 mm, spessore 2,4 mm 
– Prezzo riferito alla barra di 3 metri - 
 

€.13,50 

DF-MD-25 
 

Manicotto diritto in ABS rosso per giunzione tubi di diam. 25mm 
 

€.1,80 

DF-MT-25 
 

Manicotto a “T” in ABS rosso per giunzione tubi di diam. 25mm 
 

€.3,30 

DF-C90-25 
 

Curva a 90° in ABS rosso per giunzione tubi di diam. 25mm 
 

€.10,00 

DF-GOM-25 
 

Gomito a 45° in ABS rosso per giunzione tubi di diam. 25mm 
 

€.5,50 

DF-TAP-25 
 

Tappo di chiusura in ABS rosso per tubi di diam. 25mm. 
 

€.2,50 

DF-BOR-25 

 

Bocchettone in ABS rosso con Oring per giunzione tubi di diam. 
25mm 
 

€.9,50 

DF-FET-25 
 

Clip ferma tubo per tubi di diam. 25mm 
 

€.1,35 

DF-KCP-25 

 

Kit capillare di prelievo aria tubo da 1,5mt con terminale 
piatto, completo di manicotto a T in ABS rosso per giunzione 
tubi Ø25mm. 
 

€.45,50 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-COL-25 
 

Confezione colla per tubi 250 ml 
 

€.35,00 

DF-COL-50 
 

Confezione colla per tubi 500 ml 
 

€.60,00 

DF-TUBO-FLEX 

 

Tubo Flessibile trasparente diam.25mm, per raccordo tubazioni 
sistemi ASD. Per ogni raccordo saranno necessari 2 manicotti 
DF-MD-25 che sono incollabili al tubo flessibile con la colla per 
tubo ABS, DF-COL-25. - NB. Prezzo riferito ad 1 metro – 
 

€.23,90 

 
CLIPS PREFORATE PER TUBI DI ASPIRAZIONE IN ABS 25mm  

 (NB. Il prezzo è per confezione da 10 pezzi) 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-CLIP 2 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 2 mmq  
 

€.75,00 

DF-CLIP 2.5 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 2,5 mmq  
 

€.75,00 

DF-CLIP 3 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 3 mmq  
 

€.75,00 

DF-CLIP 3.5 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 3,5 mmq  
 

€.75,00 

DF-CLIP 4 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 4 mmq  
 

€.75,00 

DF-CLIP 4.5 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 4,5 mmq  
 

€.75,00 

DF-CLIP 5 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 5 mmq  
 

€.75,00 

DF-CLIP 5.5 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 5,5 mmq 
 

€.75,00 

DF-CLIP 6 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 6 mmq 
 

€.75,00 

DF-CLIP 6.5 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 6,5 mmq 
 

€.75,00 

DF-CLIP 7 PA 
 

Clip in ABS con foro d’aspirazione calibrato da 7 mmq 
 

€.75,00 

DF-Clip-REV PA 

 

Clip in ABS cieca (SENZA foro) per tubi d’aspirazione in ABS-
25mm  
                                       

€.75,00 

 
L – RIVELAZIONE TERMICA LINEARE  
 

CAVI TERMOSENSIBILI  
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-IR-AI-D5387-368 

 

Cavo termosensibile digitale tarato a   68° Certificato UL/FM  
- Matassa da 100 metri – 
 

€.1.430,00 

DF-IR-AI-D5387-105 

 

Cavo termosensibile digitale tarato a 105° Certificato UL/FM  
- Matassa da 100 metri – 
 

€.2.200,00 

DF-HDC-68 
 

Cavo termosensibile digitale LHD  68° - Matassa da 100 metri - 
 

€.800,00 

DF-HDC-105 
 

Cavo termosensibile digitale LHD 105° - Matassa da 100 metri - 
 

€.650,00 
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SISTEMA DI RIVELAZIONE TERMICA LINEARE 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-ADW-535-1 

 

Unità di rivelazione termica lineare, 1 tubo capillare 1x115 m  
– Certificato EN54-22 
 

€.6.200,00 

DF-ADW-535-2 

 

Unità di rivelazione termica lineare, 2 tubo capillare 2x115 m 
 – Certificato EN54-22 
 

€.9.700,00 

 
M – RILEVAZIONE TERMICA INDUSTRIALE 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-TMP2-JO 

 

Rivelatore Termico elettronico. Contenitore ATEX II 2G Ex IIC T6 
e EN54-5. Con oblò - 1 ingresso cavo. 24Vcc. 20mA max. 
 

€.730,00 

DF-TMP2-TO 

 

Rivelatore Termico elettronico. Contenitore ATEX II 2G Ex IIC T6 
e EN54-5. Con oblò - 2 ingressi cavo. 24Vcc. 20mA max. 
 

€.750,00 

DF-TMP2-D 

 

Rivelatore di Temperatura elettronico standard - Assorbimento 
a riposo circa 20÷30 Ua (24Vcc) - Assorbimento in allarme > 
20mA (24Vcc)  
 

€.480,00 

DF-TMP-Configurator 
 

Software per configurazione e Diagnostica sensori TMP2-xx 
 

€.1.850,00 

 
N – RILEVAZIONE FIAMMA  
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-UV-185-5CZ 

 

Rivelatore di Fiamma UV Contenitore IP65 adatto per zone 
ATEX2/22. Alim. 12/24Vcc. assorbimento 20mA max a 24Vcc. 
 

€.4.250,00 

DF-UV-IR-210-1CZ 

 

Rivelatore di Fiamma combinato UV+IR. Contenitore IP65 
adatto per zone ATEX2/22. Alim.12/24Vcc. assorbimento 20mA 
max a 24Vcc. 
 

€.4.650,00 

DF-IR3-109-1CZ 

 

Rivelatore di Fiamma TRIPLO IR. Contenitore IP65 adatto per 
zone ATEX2/22. Alim. 12/24Vcc. assorbimento 20mA max a 
24Vcc. 
 

€.5.400,00 

DF-SM21 
 

Staffa di Montaggio per Rivelatori UV e UV+IR 
 

€.390,00 

DF-TC-169/1 

 

Lampada di Prova, non Ex con batterie ricaricabili carica 
batterie e valigetta 
 

€.3.190,00 

 
O – RILEVAZIONE GAS 
 

CENTRALI GAS INGRESSI ANALOGICI 4÷20mA PER SENSORI SERIE DF-GSE1• DF-GSE2 • 
DF-GSE6 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-GCU104D21C 

 

Unità di controllo a 4 zone con display LCD, per rivelatori 

analogici 4÷20mA. Versione per installazione su barra DIN - IP20. 
Dimensioni 161x96x62,5mm. Alimentazione 230Vca. 
 

€.740,00 

DF-GCU104W21C 

 

Unità di controllo a 4 zone con display LCD, per rivelatori 

analogici 4÷20mA.Versione in box per installazione a muro - 
IP65. Dimensioni 250x195x110mm. Alimentazione 230Vca. 
 

€.780,00 
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CENTRALI GAS SU BUS RS485 PER SENSORI SERIE DF-GSE4 • DF-GSE7 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-GCU410W31C 

 

Unità di controllo a 10 zone con display TFT per rivelatori 
indirizzati DF-GSE4 e DF-GSE7, connessione su BUS RS485. 
Versione in box per installazione a muro, IP55, dimensioni 
406X306x200mm. Alimentazione 230Vca. 
 

€.1.360,00  

DF-GCU430W31C 

 

Unità di controllo a 30 zone con display TFT per rivelatori 
indirizzati DF-GSE4 e DF-GSE7, connessione su BUS RS485. 
Versione in box per installazione a muro, IP55, dimensioni 
406X306x200mm. Alimentazione 230Vca. 
 

€.1.700,00 

DF-GCU413W31C 

 

Unità di controllo a 256 zone con display TFT per rivelatori 
indirizzati DF-GSE4 e DF-GSE7, connessione su BUS RS485. 
Versione in box per installazione a muro, IP55, dimensioni 
406X306x200mm. Alimentazione 230Vca. 
 

€.2.960,00 

DF-GCU410P31C 

 

Unità di controllo a 10 zone con display TFT per rivelatori 
indirizzati DF-GSE4 e DF-GSE7, connessione su BUS RS485. 
Versione da pannello, IP20, dimensioni 163X155x112mm. 
Alimentazione 230Vca. 
 

€.950,00 

DF-GCU430P31C 

 

Unità di controllo a 30 zone con display TFT per rivelatori 
indirizzati DF-GSE4 e DF-GSE7, connessione su BUS RS485. 
Versione da pannello, IP20, dimensioni 163X155x112mm. 
Alimentazione 230Vca. 
 

€.1.190,00 

 
RIVELATORI GAS IP65 uscita 4÷20 mA e Relè - SERIE DF-GSE2  
I rivelatori serie DF-GSE2 sono realizzati con un contenitore in alluminio che garantisce un grado di protezione IP65, e li rende 
adatti ad essere impiegati in ambienti difficili con temperature variabili da -10°C a +60°. Utilizzano un'unità a microprocessore 
in grado di elaborare i dati sulla concentrazione di gas ed eseguire una calibrazione dinamica che assicura un rilevamento 
preciso. I sensori impiegati, di tipo catalitico o a cella elettrochimica, rilevano sia gas esplosivi (metano, GPL ecc.) che tossici. 
Alimentazione 12-24Vcc. Uscita analogica 4-20ma e uscita a relè con modulo opzionale DF-PEC02. Dimensioni 110x75x60mm. 
Indicazione di stato del rivelatore tramite led: di allarme, corretto funzionamento e avaria. 
                 

Codice Descrizione Prezzo 

 
DF-GSE201021C  
 

 

Rivelatore gas con sensore catalitico per ACETILENE (ETINO) da 
0 al 100% LIE. Alimentazione 12-24Vcc. Uscita analogica 

4÷20mA, uscita a relè opzionale. Contenitore in alluminio 
110x75x60mm, IP65. 
 

€.295,00 

DF-GSE200621C 
 

Rivelatore gas per ACETONE (PROPANONE) 
 

€.295,00 

DF-GSE20G621C 
 

Rivelatore gas per ACQUARAGIA  
 

€.295,00 

DF-GSE205421C 
 

Rivelatore gas per ALCOL ETILICO (ETANOLO)  
 

€.295,00 

DF-GSE20B621C 
 

Rivelatore gas per ALCOL METILICO (METANOLO)  
 

€.295,00 

DF-GSE20B021C 
 

Rivelatore gas per GPL  
 

€.295,00 

DF-GSE208821C 
 

Rivelatore gas per IDROGENO  
 

€.295,00 

DF-GSE20B421C 
 

Rivelatore gas per METANO  
 

€.295,00 

DF-GSE20E621C 
 

Rivelatore gas per PROPANO  
 

€.295,00 
 

DF-GSE20G421C 
 

 

Rivelatore gas per TOULENE (METILBEZENE)  
 

€.295,00 

DF-GSE207621C 
 

Rivelatore gas per VAPORI DI BENZINA  
 

€.295,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-GSE20H221C 
 

Rivelatore gas per XILENE (DIMETILBENZENE) 
 

€.295,00 

DF-GSE208221C 
 

Rivelatore gas per ESANO  
 

€.295,00 

DF-GSE206021C 
 

Rivelatore gas per ETILENE (ETENE)  
 

€.295,00 

DF-GSE201421C 
 

Rivelatore gas per AMMONIACA (TRIDURO DI AZOTO)  
 

€.295,00 

DF-GSE223021C 

 

Rivelatore gas con sensore a cella elettrochimica per 
MONOSSIDO DI CARBONIO da 0 al 300 ppm.  
 

€.360,00 

DF-GSE23D621C 

 

Rivelatore gas con sensore a cella elettrochimica per carenza 
OSSIGENO 15-25 % Vol. 
 

€.960,00 

 
RIVELATORI GAS IP65 INDIRIZZATI - SERIE DF-GSE4 per centrali DF-GCU410 •  
DF-GCU430 • DF-GCU413 
I rivelatori serie DF-GSE4 sono realizzati con un contenitore in alluminio che garantisce un grado di protezione IP65, e li rende 
adatti ad essere impiegati in ambienti difficili con temperature variabili da -10°C a +60°. Utilizzano un'unità a microprocessore 
in grado di elaborare i dati sulla concentrazione di gas ed eseguire una calibrazione dinamica che assicura un rilevamento 
preciso. I sensori impiegati, di tipo catalitico o a cella elettrochimica, rilevano sia gas esplosivi (metano, GPL ecc.) che tossici. 
Alimentazione 12-24Vcc. Uscita digitale RS485 con protocollo digitale compatibile con centrali DF-GCU410, DF-GCU430 e DF-
GCU413. Dimensioni 110x75x60mm. Indicazione di stato del rivelatore tramite led: di allarme, corretto funzionamento e avaria. 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-GSE431021C 

 

Rivelatore gas con sensore catalitico per ACETILENE (ETINO) da 
0 al 100% LIE. Alimentazione 12-24Vcc. Uscita digitale RS485 
compatibile con centrali DF-GCU410, DF-GCU430 e DF-GCU413. 
Contenitore in alluminio Dimensioni 110x75x60mm, IP65. 
 

€.405,00 

DF-GSE430621C 
 

Rivelatore gas per ACETONE (PROPANONE) 
 

€.405,00 

DF-GSE43G621C 
 

Rivelatore gas per ACQUARAGIA  
 

€.405,00 

DF-GSE435421 
 

Rivelatore gas per ALCOL ETILICO (ETANOLO)  
 

€.405,00 

DF-GSE43B621C 
 

Rivelatore gas per ALCOL METILICO (METANOLO)   
 

€.405,00 

DF-GSE431421C 
 

Rivelatore gas per AMMONIACA (TRIDURO DI AZOTO)  
 

€.405,00 

DF-GSE4388221C 
 

Rivelatore gas per ESANO  
 

€.405,00 

DF-GSE436021C 
 

Rivelatore gas per ETILENE (ETENE)   
 

€.405,00 

DF-GSE43B021C 
 

Rivelatore gas per GPL   
 

€.405,00 

DF-GSE438821C 
 

Rivelatore gas per IDROGENO   
 

€.405,00 

DF-GSE43B421C 
 

Rivelatore gas per METANO   
 

€.405,00 

DF-GSE43E621C 
 

Rivelatore gas per PROPANO   
 

€.405,00 

DF-GSE43G421C 
 

Rivelatore gas per TOLUENE (METILBENZENE)  
 

€.405,00 

DF-GSE437621C 
 

Rivelatore gas per VAPORI DI BENZINA  
 

€.405,00 

DF-GSE43H221C 
 

Rivelatore gas per XILENE (DIMETILBENZENE) 
 

€.405,00 

DF-GSE423021C 

 

Rivelatore gas con sensore a cella elettrochimica per 
MONOSSIDO DI CARBONIO da 0 al 300 ppm.  
 

€.496,00 

DF-GSE43D621C 
 

Rivelatore gas per OSSIGENO   
 

€.1.040,00 



 

 
 

LISTINO PRODOTTI A CATALOGO 2020 – gennaio REV.1_2020                                                                        pag. 16/24 

 

RIVELATORI GAS IN ESECUZIONE ATEX IP66 uscita 4-20 mA e Relè - SERIE DF-GSE6 
I rivelatori serie DF-GSE6 sono realizzati con un contenitore in alluminio pressofuso certificato ATEX, con grado di protezione IP66 
che li rende adatti ad essere impiegati in aree classificate Categoria 2 zona 1 e 2 (Gas) e per zona 21 o 22 (Polveri), con 
temperature variabili da -20°C a +60°. Utilizzano un'unità a microprocessore in grado di elaborare i dati sulla concentrazione di 
gas ed eseguire una calibrazione dinamica che assicura un rilevamento preciso. I sensori impiegati, di tipo catalitico o a cella 
elettrochimica, rilevano sia gas esplosivi (metano, GPL ecc.) che tossici. Alimentazione 12-24Vcc. Uscita analogica 4-20mA e 
uscita a relè opzionale con modulo DF-PEC02xxx. Dimensioni ф100 x h65mm. Indicazione di stato del rivelatore tramite led: di 
allarme, corretto funzionamento e avaria. 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-GSE601031C-ATEX 

 

Rivelatore gas con sensore catalitico per ACETILENE (ETINO) 
da 0 al 100% LIE. Alimentazione 12-24Vcc. Uscita analogica 
4-20mA, uscita a relè opzionale. Contenitore in alluminio 
pressofuso, certificazione ATEX Ex d IIC, IP66. Dimensioni ф 
100 x h65mm.  
 

€.730,00 

DF-GSE600631C-ATEX 
 

Rivelatore per ACETONE (PROPANO)  
 

€.730,00 

DF-GSE60G631C-ATEX 
 

Rivelatore gas per ACQUARAGIA  
 

€.730,00 

DF-GSE605431C-ATEX 
 

Rivelatore gas per ALCOL ETILICO (ETANOLO)  
 

€.730,00 

DF-GSE60B631C-ATEX 
 

Rivelatore gas per ALCOL METILICO (METANOLO)  
 

€.730,00 

DF-GSE601431C-ATEX 
 

Rivelatore gas per AMMONIACA (TRIDURO DI AZOTO) 
 

€.730,00 

DF-GSE608231C-ATEX 
 

Rivelatore gas per ESANO  
 

€.730,00 

DF-GSE606031C-ATEX 
 

Rivelatore gas per ETILENE (ETENE)  
 

€.730,00 

DF-GSE60B031C-ATEX 
 

Rivelatore gas per GPL  
 

€.730,00 

DF-GSE608831C-ATEX 
 

Rivelatore gas per IDROGENO  
 

€.730,00 

DF-GSE60B431C-ATEX 
 

Rivelatore gas per METANO  
 

€.730,00 

DF-GSE60E631C-ATEX 
 

Rivelatore gas per PROPANO  
 

€.730,00 

DF-GSE60G431C-ATEX 
 

Rivelatore gas per TOLUENE (METILBENZENE)  
 

€.730,00 

DF-GSE607631C-ATEX 
 
Rivelatore gas per VAPORI DI BENZINA 
 

€.730,00 

DF-GSE60H231C-ATEX 
 
Rivelatore gas per XILENE (DIMETILBENZENE)  
 

€.730,00 

DF-GSE623031C-ATEX 

 

Rivelatore gas con sensore a cella elettrochimica per 
MONOSSIDO DI CARBONIO da 0 al 300 ppm.  
 

€.765,00 

DF-GSE63D631C-ATEX 

 

Rivelatore gas con sensore a cella elettrochimica per 
carenza OSSIGENO 15-25 % Vol. 
 

€.1.400,00 
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RIVELATORI GAS INDIRIZZATI IN ESECUZIONE ATEX IP66 - SERIE DF-GSE7 
I rivelatori serie DF-GSE7 sono realizzati con un contenitore in alluminio pressofuso certificato ATEX, con grado di protezione IP66 
che li rende adatti ad essere impiegati in aree classificate Categoria 2 zona 1 e 2 (Gas) e per zona 21 o 22 (Polveri), con 
temperature variabili da -20°C a +60°. Utilizzano un'unità a microprocessore in grado di elaborare i dati sulla concentrazione di 
gas ed eseguire una calibrazione dinamica che assicura un rilevamento preciso. I sensori impiegati, di tipo catalitico o a cella 
elettrochimica, rilevano sia gas esplosivi (metano, GPL ecc.) che tossici. Alimentazione 12-24Vcc. Uscita digitale RS485 
compatibile con centrali DF-GCU410, DF-GCU430 e DF-GCU413. Dimensioni ф100 x h65mm. Indicazione di stato del rivelatore 
tramite led: di allarme, corretto funzionamento e avaria. 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-GSE731031C 

 

Rivelatore gas con sensore catalitico per ACETILENE (ETINO) da 
0 al 100% LIE. Alimentazione 12-24Vcc. Uscita digitale RS485 
compatibile con centrali DF-GCU410 • DF-GCU430 • DF-
GCU413. Contenitore in alluminio pressofuso, certificazione 
ATEX Ex d IIC, IP66. Dimensioni ф100 x h65mm.  
 

€.780,00 

DF-GSE730631C 
 

Rivelatore gas per ACETONE  
 

€.780,00 

DF-GSE73G631C 
 

Rivelatore gas per ACQUARAGIA  
 

€.780,00 

DF-GSE735431C 
 

Rivelatore gas per ALCOL ETILICO (ETANOLO)  
 

€.780,00 

DF-GSE73B631C 
 

Rivelatore gas per ALCOL METILICO (METANOLO)  
 

€.780,00 

DF-GSE731431C 
 

Rivelatore gas per AMMONIACA (TRIDURO DI AZOTO) 
 

€.780,00 

DF-GSE738231C 
 

Rivelatore gas per ESANO  
 

€.780,00 

DF-GSE736031C 
 

Rivelatore gas per ETILENE (ETENE)  
 

€.780,00 

DF-GSE73B031C 
 

Rivelatore gas per GPL  
 

€.780,00 

DF-GSE738831C 
 

Rivelatore gas per IDROGENO  
 

€.780,00 

DF-GSE73B431C 
 

Rivelatore gas per METANO  
 

€.780,00 

DF-GSE73E631C 
 

Rivelatore gas per PROPANO  
 

€.780,00 

DF-GSE73G431C 
 

Rivelatore gas per TOLUENE (METILBENZENE)  
 

€.780,00 

DF-GSE737631C 
 

Rivelatore gas per VAPORI DI BENZINA  
 

€.780,00 

DF-GSE73H231C 
 

Rivelatore gas per XILENE (DIMETILBENZENE) 
 

€.780,00 

DF-GSE733031C 

 

Rivelatore gas con sensore a cella elettrochimica per 
MONOSSIDO DI CARBONIO da 0 al 300 ppm.   
 

€.815,00 

DF-GSE73D631C 

 

Rivelatore gas con sensore a cella elettrochimica per carenza 
di OSSIGENO - Alim.12-24Vcc uscita digitale RS485. 
 

€.1.430,00 
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SCHEDA RELE' PER RIVELATORI GAS SERIE DF-GSE2 • DF-GSE6 
 

Codice Descrizione Prezzo 

 
DF-PEC022D01C 

 

Scheda relè per sonde gas serie DF-GSE2 e DF-GSE6, dotata di 
microprocessore a bordo. Fornisce 2 contatti puliti NO/NC 
Allarme e Guasto, taratura soglia di intervento 30% L.I.E. (300 
ppm).  
 

€.66,00 

 
DF-PEC022D31C 

 

Scheda relè per sonde gas serie DF-GSE2 e DF-GSE6, dotata di 
microprocessore a bordo. Fornisce 2 contatti puliti NO/NC 
Allarme e Pre Allarme, taratura soglie di intervento 50% L.I.E. (300 
ppm) e 20% L.I.E. (150 ppm). 
 

€.66,00 

DF-PEC022D81C 

 

Scheda relè per sonde gas OSSIGENO serie DF-GSE2 e DF-GSE6, 
dotata di microprocessore a bordo. Fornisce 2 contatti puliti 
NO/NC Allarme e Guasto, taratura soglia di intervento per 
concentrazione di ossigeno superiore al 23,5% o inferiore al 
19,5%. 
 

€.66,00 

DF-PEC022D11C 

 

Scheda relè per sonde gas serie DF-GSE2 e DF-GSE6, dotata di 
microprocessore a bordo. Fornisce 2 contatti puliti NO/NC 
Allarme e Guasto, taratura soglia di intervento 20% L.I.E. (300 
ppm).  
 

€.66,00 

DF-PEC022D21C 

 

Scheda relè per sonde gas serie DF-GSE2 e DF-GSE6, dotata di 
microprocessore a bordo. Fornisce 2 contatti puliti NO/NC 
Allarme e Pre Allarme, taratura soglie di intervento 30% L.I.E. (300 
ppm) e 20% L.I.E. (150 ppm). 
 

€.66,00 

 
STRUMENTI ED ACCESSORI PER LA RIVELAZIONE GAS 
Kit di calibrazione con valigia contenente il necessario per verificare in campo la risposta al gas dei rilevatori serie DF-GSE. Il 
cappuccio di calibrazione ha la possibilità di adattarsi a tutte le teste di rilevazione prodotte utilizzando, se necessario, il 
riduttore presente nel kit. Le filettature interne al cappuccio di calibrazione permettendo di ottenere un’ottima tenuta fra la 
testa rivelatrice e lo stesso cappucccio 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-PGD10B410C 

 

Cercafughe gas esplosivi serie PGD1- Gas rivelati Metano, GPL, 
Idrogeno, Acetilene e altri gas infiammabili. Alimentazione con 
Batteria interna - Test batteria non supportato - Temperatura di 
funzionamento -20°C a +60°C - Misure 170x62x26mm. 
 

€.405,00 

DF-GTK001001C 

 

Kit di calibrazione in valigia SENZA bomboletta di gas calibrato. 
Tipo GAS e concentrazione da definire in fase d'ordine (vedi 
elenco Bombole disponibili). 
 

€.305,00 

DF-GTK002001C 

 

Kit di calibrazione in valigia COMPLETA di n.1 bomboletta di gas 
calibrato. Tipo GAS e concentrazione da definire in fase 
d'ordine (vedi elenco Bombole disponibili). 
 

€.455,00 

DF-GTK003001C 

 

Kit di calibrazione in valigia COMPLETA di n.2 bomboletta di gas 
calibrato. Tipo GAS e concentrazione da definire in fase 
d'ordine (vedi elenco Bombole disponibili). 
 

€.600,00 

DF-GTK004001C 

 

Kit di calibrazione in valigia COMPLETA di n.3 bomboletta di gas 
calibrato. Tipo GAS e concentrazione da definire in fase 
d'ordine (vedi elenco Bombole disponibili). 
 

€.730,00 

DF-GMC10B456C 

 

Bomboletta di gas calibrato.  
Tipo GAS METANO concentrazione 10 LIE. 1Lt. - Dim.74x260mm. 
 

€.165,00 

DF-GMC10B456C 

 

Bomboletta di gas calibrato.  
Tipo GAS METANO concentrazione 10 LIE. 1Lt. - Dim.74x260mm. 
 

€.165,00 

DF-GMC10B462C 

 

Bomboletta di gas calibrato.  
Tipo GAS METANO concentrazione 22 LIE. 1Lt. - Dim.74x260mm. 
 

€.165,00 
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Codice Descrizione Prezzo 

DF-GMC103034C 

 

Bomboletta di gas calibrato. Tipo GAS MONOSSIDO di 
CARBONIO concentrazione 330 ppm. 1Lt. - Dim. 74x260mm.  
 

€.165,00 

DF-GMC10E668C 

 

Bomboletta di gas calibrato.  
Tipo GAS PROPANO concentrazione 33 LIE. 1Lt. - Dim. 
74x260mm. 
 

€.165,00 

DF-GMC108868C 

 

Bomboletta di gas calibrato.  
Tipo GAS IDROGENO concentrazione 33 LIE. 1Lt.  Dim. 
74x260mm. 
 

€.165,00 

DF-MVL101010C 

 

VALVOLA di erogazione serie MVL1 - in Ottone - Regolazione 
flusso con rubinetto. Bombole compatibili serie GMC1. Misure 
66x62x31mm. 
 

€.250,00 

 
SICUREZZA GAS Residenziale SERIE GDT1 • GDT2 • GDT5 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-GDT100111C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, gas naturale 
METANO.  
Alimentazione 230Vca. Segnalazione di allarme tramite LED e 
Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.108,00 

DF-GDT110111C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, GPL.  
Alimentazione 230Vca. Segnalazione di allarme tramite LED e 
Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.108,00 

DF-GDT220111C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, MONOSSIDO di 
CARBONIO. Alimentazione 230Vca. Segnalazione di allarme 
tramite LED e Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.227,00 

DF-GDT100131C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, gas naturale 
METANO.  
Alimentazione 24Vca. Segnalazione di allarme tramite LED e 
Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.112,00 

DF-GDT110131C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, GPL.  
Alimentazione 24Vca. Segnalazione di allarme tramite LED e 
Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.112,00 

DF-GDT220131C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, MONOSSIDO di 
CARBONIO. Alimentazione 24Vca. Segnalazione di allarme 
tramite LED e Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.227,00 

DF-GDT100121C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, METANO.  
Alimentazione 12Vca. Segnalazione di allarme tramite LED e 
Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.112,00 

DF-GDT110121C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, GPL.  
Alimentazione 12Vca. Segnalazione di allarme tramite LED e 
Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.112,00 

DF-GDT220121C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, MONOSSIDO di 
CARBONIO. Alimentazione 12Vca. Segnalazione di allarme 
tramite LED e Buzzer, uscita a relè per comando elettrovalvole. 
 

€.227,00 

DF-GDT510111C 

 

Rivelatore Linea Sicurezza gas Domestica, GPL con sensore 
SISMICO integrato. Alimentazione 230Vca. Segnalazione di 
allarme tramite LED e Buzzer, due uscite a relè separate per 
comando elettrovalvole e intervento sensore sismico. 
 

€.185,00 

DF-EVL162100C 

 

Elettrovalvola gas normalmente aperta, riarmo manuale. 
230Vca 50Hz, 10W. DN15 ½". Pressione massima d'esercizio 
500mbar. 
 

 
€.90,00 
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RILEVATORI SPECIALI SISMICI 
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-SDT100111C 

 

 NOVITA' Rivelatore sismico di eventi tellurici serie SDT1. 
Combinato con una valvola di sicurezza chiude il passaggio del 
gas in caso di eventi sismici (con tempo e frequenza di analisi 
su tre assi di accelerazione) e permette controllo remoto 
(rilevatori gas, chiusura di emergenza). L'elettrovalvola include 
anche un'uscita per relè di allarme da usare per i segnali remoti 
e per fonti esplosive. Il sensore può essere installato su 
elettrovalvole normalmente chiuse o aperte. È possibile 
applicare il kit sismico anche sull'elettrovalvola già installata. 
Soglia di allarme sismico: ASCE 25-97; portata dei contatti del 
relè: 10A 250V resistivi; temperatura di funzionamento: da -10°C 
a +40°C; misure: 132x91x78mm. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. 
 

a richiesta 

DF-SDT100131C 

 

 NOVITA' Rivelatore sismico di eventi tellurici serie SDT1.  
Alimentazione: 24Vca 50/60Hz. 
 

a richiesta 

DF-SDT100121C 

 

 NOVITA' Rivelatore sismico di eventi tellurici serie SDT1. 
 Alimentazione: 12Vca 50/60Hz. 
 

a richiesta 

 
P - SISTEMI WIRELESS   
 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-IDP-RM1 

 

Modulo interfaccia Radio per Estensione linea protocollo SS 
– Certificato EN54-25 
 

€.680,00 

DF-ACW 

 

Modulo interfaccia per Estensione linea convenzionale  
– Certificato EN54-25 
 

€.460,00 

DF-RIP 
 

Modulo Radio Ripetitore per estensione impianto 
 

€.435,00 

DF-L-OP-SG 

Sensore Ottico di fumo radio bidirezionale in modulazione FSK 
frequenza 868-870Mhz, completo di base. Alimentato a 
batteria, 2x CR123A. Utilizzabile con sistemi convenzionali 
tramite interfaccia DF-ACW o indirizzati tramite interfaccia DF-
IDP-RM1. 

€.350,00 

DF-L-HT-SG 

Sensore Termico radio bidirezionale in modulazione FSK 
frequenza 868-870Mhz, completo di base. Alimentato a 
batteria, 2x CR123A. Utilizzabile con sistemi convenzionali 
tramite interfaccia DF-ACW o indirizzati tramite interfaccia DF-
IDP-RM1. 

€.350,00 

DF-L-MC-SG 

Sensore Multicriterio Ottico-Termico radio bidirezionale in 
modulazione FSK frequenza 868-870Mhz, completo di base. 
Alimentato a batteria, 2x CR123A. Utilizzabile con sistemi 
convenzionali tramite interfaccia DF-ACW o indirizzati tramite 
interfaccia DF-IDP-RM1. 

€.365,00 

DF-SGCP100 
 

Pulsante di riarmo rosso Radio 
 

€.370,00 

DF-R131-X 

 

Cover in plastica trasparente di protezione per pulsanti  
DF-SGCP100 
 

€.15,00 

DF-CWS100 

 

Avvisatore acustico da Esterno a parete IP65 – Certificato 
EN54-3 
 

€.90,00 

DF-CWS100-AV 

 

Avvisatore Ottico-Acustica da Esterno a parete IP65  
– Certificato EN54-3 • EN54-23 
 

€.160,00 

DF-SGWS-MOD 
 

Modulo radio per sirene DF-CWS100 e DF-CWS100-AV 
 

€.310,00 

DF-SGFI200-S 
 

Ripetitore Ottico Wireless 
 

€.160,00 
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Q - ACCESSORI IMPIANTO 

COMBINATORE TELEFONICO 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-TTE Standard VG 

Combinatore telefonico GPRS universale per trasmissione di 
messaggi vocali o SMS.6 ingressi/uscite e 6 numeri di telefono 
programmabili. Programmazione tramite cavo micro USB 
standard.  

€.390,00 

R - FERMI ELETTROMAGNETICI 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-UTKFE05 
Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco - Forza di 
ritenuta 50kg - Certificato EN1155 €.56,00 

DF-UTKFE10 
Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco - Forza di 
ritenuta 100kg - Certificato EN1155 €.74,00 

DF-UTKFM05 
Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco - Forza di 
ritenuta 50kg - Supporto in plastica, snodo a regolazione rapida 
- con Pulsante di sblocco – Certificato EN1155

€.72,00 

DF-UTKFM05F 
Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco - Forza di 
ritenuta 50kg - Supporto in plastica, snodo a regolazione rapida, 
senza pulsante di sblocco – Certificato EN1155 

€.63,00 

DF-UTKFM10 
Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco - Forza di 
ritenuta 100kg - Supporto in plastica, snodo a regolazione rapida 
- con Pulsante di sblocco – Certificato EN1155

€.85,00 

DF-UTKFM10F 
Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco - Forza di 
ritenuta 100kg - Supporto in plastica, snodo a regolazione 
rapida, senza pulsante di sblocco – Certificato EN1155 

€.79,00 

DF-UTKFZ05C 

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco con supporto 
distanziale per fissaggio a muro o a pavimento. Forza di ritenuta 
50kg - Staffa 120 mm – con Pulsante di sblocco – 
- Certificato EN1155

€.131,00 

DF-UTKFZ05L 

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco con supporto 
distanziale per fissaggio a muro o a pavimento. Forza di ritenuta 
50kg - Staffa 270 mm – con Pulsante di sblocco – 
- Certificato EN1155

€.145,00 

DF-UTKFZ10C 

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco con supporto 
distanziale per fissaggio a muro o a pavimento. Forza di ritenuta 
100kg - Staffa 120 mm – con Pulsante di sblocco – 
- Certificato EN1155

€.152,00 

DF-UTKFZ10L 

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco con supporto 
distanziale per fissaggio a muro o a pavimento. Forza di ritenuta 
100kg - Staffa 270 mm – con Pulsante di sblocco – 
- Certificato EN1155

€.152,00 

DF-UTKFC05 
Copertura in pressofusione di alluminio per DF-UTKFM05 e DF-
UTKFM05F 

€.18,00 

DF-UTKFS05 
Staffa per il fissaggio a pavimento degli elettromagneti della 
serie DF-UTKFMxxx 

€.41,00 
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S - ALIMENTATORI - BATTERIE - CAVI 

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA ▪ CERTIFICATI EN54-4•EN12101-10 
Gli alimentatori della serie DF-EN54-X17 sono unità di alimentazione switching a 27,6V con trasformatore toroidale e convertitore 
Dc/Dc, ad alta efficienza. Sul frontale è presente un pannello sinottico corredato di una serie di led e, display a sette segmenti 
oppure LCD grafico, utili a visualizzare gli stati operativi dell’unità. Il display a 7 segmenti o LCD, permettono una lettura 
immediata della tensione di uscita per ogni canale, la corrente totale erogata ai carichi, il valore della tensione di alimentazione 
e lo stato di carica delle batterie. Gli alimentatori dispongono di un Buzzer per segnalare eventuali Guasti/Anomalie.  Gli 
alimentatori sono dotati di uscite dedicate per la ricarica delle batterie, e di due uscite per i carichi utente da 3, 5 oppure 7 
ampere, separate e monitorate. Gli alimentatori sono dotati di porta seriale con protocollo Modbus RTU; in opzione è possibile 
interfacciare l’alimentatore tramite “Wi-Fi”, “Ethernet”, “RS485”. 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-EN54-3A17 

Unità di alimentazione ausiliaria switching 24Vcc @3A con 
display a LED 7 segmenti. L’unità dispone di 4 uscite di 
segnalazione del funzionamento e di Porta seriale con 
protocollo Modbus RTU - Certificata EN54-4 • EN12101-10. 

€.520,00 

DF-EN54-5A17 

Unità di alimentazione ausiliaria switching 24Vcc @5A con 
display a LED 7 segmenti. L’unità dispone di 4 uscite di 
segnalazione del funzionamento e di Porta seriale con 
protocollo Modbus RTU. - Certificata EN54-4 • EN12101-10 

€.560,00 

DF-EN54-7A17 

Unità di alimentazione ausiliaria switching 24 Vcc @7 A con 
display a LED 7 segmenti.  L’unità dispone di 4 uscite di 
segnalazione del funzionamento e di Porta seriale con 
protocollo Modbus RTU. Certificata EN54-4 e EN12101-10 

€.590,00 

DF-EN54-3A17LCD 

Unità di alimentazione ausiliaria switching 24Vcc @3A con 
display a LCD grafico. L’unità dispone di 4 uscite di segnalazione 
del funzionamento e di Porta seriale con protocollo Modbus RTU. 
- Certificata EN54-4 • EN12101-10.

€.540,00 

DF-EN54-5A17LCD 

Unità di alimentazione ausiliaria switching 24Vcc @5A con 
display a LCD grafico. L’unità dispone di 4 uscite di segnalazione 
del funzionamento e di Porta seriale con protocollo Modbus RTU. 
- Certificata EN54-4 • EN12101-10.

€.580,00 

DF-EN54-7A17LCD 

Unità di alimentazione ausiliaria switching 24Vcc @7A con 
display a LCD grafico. L’unità dispone di 4 uscite di segnalazione 
del funzionamento e di Porta seriale con protocollo Modbus RTU. 
- Certificata EN54-4 • EN12101-10.

€.610,00 

LINEA ACCESSORI 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-EN54-LB4 
Modulo distribuzione alimentazioni 24Vcc 2 In 4 Out. Corredato 
di fusibili di protezione (0, 5A) e indicazione Led per 
ciascun’uscita. 

€.40,00 

DF-EN54-LB8 
Modulo distribuzione alimentazioni 24Vcc 2 In 8 Out. Corredato 
di fusibili di protezione (0, 5A) e indicazione Led per 
ciascun’uscita. 

€.55,00 

DF-INTU 
Interfaccia USB-TTL per la connessione locale degli alimentatori 
DF-EN54. 

€.70,00 

DF-INTR 
Interfaccia RS485-TTL per la connessione e supervisione locale, in 
rete RS485, degli alimentatori serie DF-EN54. 

€.135,00 

DF-INTE 
Interfaccia ETHERNET per la connessione e supervisione in rete IP 
degli alimentatori serie DF-EN54. 

€.150,00 
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BATTERIE TAMPONE 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-12-23-A Batteria sigillata al piombo 12V 2,3Ah - Contenitori in ABS UL94HB €.46,00 

DF-12-07-A Batteria sigillata al piombo 12V 7Ah - Contenitori in ABS UL94HB €.55,00 

DF-12-18-A Batteria sigillata al piombo 12V 18Ah - Contenitori in ABS UL94HB €.140,00 

DF-12-26-A Batteria sigillata al piombo 12V 26Ah - Contenitori in ABS UL94HB €.250,00 

DF-12-40-A Batteria sigillata al piombo 12V 40Ah - Contenitori in ABS UL94HB €.350,00 

DF-12-68-A Batteria sigillata al piombo 12V 68Ah - Contenitori in ABS UL94HB €.600,00 

CAVI - EN50200 PER SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-2050 
Cavo sez. 2 x 0,50mm2 - Twistato e Schermato 
- Matassa da 100 metri –

€.170,00 

DF-2100 
Cavo sez. 2 x 1mm2 - Twistato e Schermato 
- Matassa da 100 metri -

€.180,00 

DF-2150 
Cavo sez. 2 x 1,50mm2 - Twistato e Schermato 
- Matassa da 100 metri -

€.210,00 

DF-2250 
Cavo sez. 2 x 2,50mm2 - Twistato e Schermato 
- Matassa da 100 metri -

€.310,00 

CAVI - EN50200 PER SISTEMI DI EVACUAZIONE 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-EVAC-2100 
Cavo evacuazione sez. 2x1mm2 EN50200-9795-2013 CEI 20-105V1 
(guaina viola) - Matassa da 100 metri - 

€.320,00 

DF-EVAC-2150 
Cavo evacuazione sez. 2x1,50mm2 EN50200-9795-2013 CEI 20-
105V1 (guaina viola) - Matassa da 100 metri - 

€.390,00 

DF-EVAC-2250 
Cavo evacuazione sez. 2x2,50mm2 EN50200-9795-2013 CEI 20-
105V1 (guaina viola) - Matassa da 100 metri - 

€.500,00 

T - SICUREZZA INTRINSECA Eex 

Codice Descrizione Prezzo 

DF-SLR-E-IS Sensore ottico di fumo convenzionale Eex €.396,00 

DF-DCD-1E-IS Sensore di calore convenzionale Eex €.396,00 

DF-YBN-R/4 IS Base per sensori a sicurezza intrinseca Eex €.17,00

DF-IA-HO CCP-E-IS Pulsante convenzionale a sicurezza intrinseca Eex €.680,00

DF-MTL5561 Barriera a separazione galvanica 2 canali Eex €.1.150,00 

DF-Z787 Barriera Zener per applicazioni a sicurezza Eex €.640,00 
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Appunti: 

A&TECH GROUP S.R.L. VIA ISONZO 1 LIMBIATE 20812 MB TEL. 02 99682991
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