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VESTA-156 NEBULAVESTA

Generatore di fumo di sicurezza per sistema 
VESTA By Climax

Sistema composto da un corpo unico con 
interfaccia DIO-52. 

Ideale per saturare un ambiente di circa 150 m³. 

Il fumo generato è certificato non tossico * 

Installazione senza collegamenti elettrici

Durata della batteria fino a 4 anni **. 

Durata di conservazione della capsula di 4 anni.

Sirena piezoelettrica a durata programmabile. 

Ugello regolabile a 360 °.

Foro di uscita con dima anti-vite. 

Cartuccia di fumo con sistemi di sicurezza. 

Carcassa in NYLON riempito con VETRO per 
alte prestazioni.

Ugello in metallo per una perfetta resistenza 
alle alte temperature. 

* Test effettuati da uno specifico laboratorio
qualificato con rilascio di certificazione.

** La durata effettiva dipende dalle condizioni 
di utilizzo, dall'ambiente operativo e dai cicli di 
allarme

Attivazione manuale del fumogeno da remoto con un semplice 
tasto. 

Attivazione automatica del fumogeno su allarme con allarme 
singolo o doppia coincidenza. 

Attivazione del fumogeno su regole preimpostate vincolate a 
determinate condizioni (orario, altri dispositivi attivati, stato 
dell'impianto, etc...).

Segnalazioni di batteria bassa e supervisione del modulo 
attivatore, controllate costantemente dalla centrale. 

Fumogeno protetto da tamper antimanomissione. 

Alimentazione: batteria da 3 V CC

Consumo in standby: 0,01 mA

Consumo istantaneo dopo l'accensione del fumo: 1.700 mA (100 ms) 

Consumo in allarme: 500 mA

Volume saturabile 150 mc circa

Tempo di consegna 25 sec. CORRENTE ALTERNATA. 

Temperatura di stoccaggio -20 ° C ~ + 55 ° C

Umidità operativa del 70%

Dimensioni: 185 x 100 x 105 mm

Peso: 850 g (include capsula e batterie)

Scadenza del contenitore dei fumi 5 anni

Classificazione CE: 1.4s

Categoria CE: P1

Nome: 19 EL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE

Nebula Vesta rappresenta oggi il modo migliore per prevenire un 
furto, in quanto è un dispositivo progettato per saturare l'ambiente in 
cui è posto con una cortina fumogena che impedisce a chiunque di 
operare al suo interno.

Le caratteristiche principali sono le dimensioni ridotte, i bassi costi di 
installazione e la facilità d'uso. Nebula Radio è un dispositivo che 
può essere combinato con un pannello di controllo Vesta, per 
aumentare notevolmente l'efficacia.
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