SN80 | SN130 | SN180

>SISTEMA
NEBBIOGENO

ANTINTRUSIONE
Potente, versatile, semplice da installare.
Il nuovo sistema nebbiogeno di Elkron.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
In caso di effrazione, il sistema nebbiogeno Elkron SN satura in pochi secondi
l’ambiente con una coltre densa e rifrangente che azzera la visibilità. Questo
effetto ostacola l’azione dei malintenzionati e ne compromette le possibilità
di fuga in tempi rapidi, allungando così il tempo a disposizione delle forze
dell’ordine per raggiungere il luogo dell’intervento.
>> Compatibile con tutti i sistemi antintrusione
>> Satura l’ambiente in pochissimo tempo
>> Usa una miscela atossica a base d’acqua totalmente innocua
>> La coltre resiste per più di 60 minuti
>> È possibile programmare emissioni ripetute per prolungare l’effetto
>> Il vapore si disperde 20 minuti con una semplice aerazione del locale
>> Non lascia tracce su apparecchiature, mobili, tessuti o altri oggetti
>> Offre una gestione estremamente semplificata

VERSIONI DISPONIBILI
>> SN80 per ambienti fino a 80 m2
>> SN130 per ambienti fino a 130 m2
>> SN180 per ambienti fino a 180 m2
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VERSIONI E CARATTERISTICHE

ANTINTRUSIONE

SN80
Tempi di saturazione sec/m3

10”

20”

35 m

3

60”

73 m

216 m3

3

Dimensioni (LxHxP)

295 x 510 x 140 mm

Peso

20 Kg

Capacità serbatoio

1,6 litri

Numero massimo di emissioni

8 emissioni da 60 secondi

Interfaccia di connessione

Ethernet RJ45 con protocollo TCP/IP

Durata di vita della miscela

2 anni

Installazione

A soffitto o a parete

Ingressi / Uscite

4 ingressi programmabili / 4 relè programmabili

Accessori in dotazione

Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,2 Ah

Assorbimento elettrico

70 W

Alimentazione

230 Vac

SN130
Tempi di saturazione sec/m3

10”

20”

61 m3

60”

116 m3

351 m3

Dimensioni (LxHxP)

295 x 510 x 170 mm

Peso

25 Kg

Capacità serbatoio

1,6 litri

Numero massimo di emissioni

5 emissioni da 60 secondi

Interfaccia di connessione

Ethernet RJ45 con protocollo TCP/IP

Durata di vita della miscela

2 anni

Installazione

A soffitto o a parete

Ingressi / Uscite

4 ingressi programmabili / 4 uscite relè programmabili

Accessori in dotazione

Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,2 Ah

Assorbimento elettrico

70 W

Alimentazione

230 Vac

SN180
Tempi di saturazione sec/m3

10”

20”

80 m

3

T +39 011.39.86.700
F +39 011.39.86.703
www.elkron.it
info@elkron.it

60”

163 m

3

486 m3

Dimensioni (LxHxP)

295 x 610 x 170 mm

Peso

32 Kg

Capacità serbatoio

3,1 litri

Numero massimo di emissioni

6 emissioni da 60 secondi

Interfaccia di connessione

Ethernet RJ45 con protocollo TCP/IP

Durata di vita della miscela

2 anni

Installazione

A soffitto o a parete

Ingressi / Uscite

4 ingressi programmabili / 4 uscite relè programmabili

Accessori in dotazione

Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,2 Ah

Assorbimento elettrico

80 W

Alimentazione

230 Vac

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

