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GUIDA UTENTE
ESTINTORE AEROSOL LITH-EX
INSTALLAZIONE & USO DEL VOSTRO ESTINTORE
DUPRÉ MINERALS LTD
Spencroft Road, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, ST5 9JE
Tel: 01782 383124
Per qualsiasi domanda, contattare il Servizio Clienti presso Dupré Minerals Ltd.
IN CASO DI INCENDIO
1. Fare uscire tutti I presenti e rimanare fuori pericolo
2. Chiamare immediatamente i vigili del fuoco, digitando il 115.
3. Chiudere tutte le porte sulla vostra uscita. Non fermarsi per raccogliere oggetti personali
4. DA RICORDARE- La vostra sicurezza è prioritaria.
5. Se l’incendio è abbastanza ristretto, usare il vostro estintore LITH-EX.
NOTA- Se non è possibile avvicinarsi mentro meno di 2,50 metri del fuoco, l’incendio sarà troppo grande.
COMBATTERE L’INCENDIO
Gli estintori Lith-Ex Fire sono sicuri per l’uso su dispositivi personali piccoli.
Per detagli sulla classificazione antincendio, vedere sul vostro estintore.
1. Verificare sull’etichetta del prodotto che la classificazione/il tipo del estintore è adeguato per l’incendio mirato.
2. Agitare e rimuovere il perno cuneo giallo di sicurrezza.
3. Mantenere l’estintore in POSIZIONE ERETTA, puntare verso la base del incendio, entro una distanza di
2 a 2,50 metri e premere la leva.
4. Muovere l’estintore da un lato all’altro per coprire tutta l’area del incendio.
5. Rilasciare la leva per fermare il flusso – verificare che non ci siano braci accese.
6. Uscire dalla zona e ventilare – Fuoco può emettere fumi tossici nocivi.
INSTALLAZIONE
Sempre fissare l’estintore in modo solido, servendosi del supporto incluso Posizionare l’estintore in un posto in
cui può essere visto chiaramente, vicino a fonti potenziali d’incendio.
SOPRATUTTO posizionare in un posto in cui può essere facilmente raggiungibilie in case d’incendio, assicurandosi
sempre che l’utente sia tra la via da fuga e l’incendio.
NON PERMETTERE L’INCENDIO D’ESSERE TRA VOII E L’USCITA.
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IN CASA
Nel corridoio or pianerottolo, in cucina, idealmente almeno un estintore per ogni piano.
NEL GARAGE
Sulla parete, ad altezza delle spalle – vicino alla porta.
NELL’AUTO
All’interno della vettura, nel vano piedi conducente o passeggero. Non posizionare nel bagagliaio – cercando
l’estintore nel vostro bagagliaio vi farà perdere tempo prezioso.
NELLA BARCA
In un luogo protetto dagli spruzzi, pero prontamente a portata di mano, come nel portello o nel tambuccio.
NEL CARAVAN
Vicino alla porta, assicurandosi che l’estintore sia accessibile facilemente, e protetto contro danni accidentali.
AVVERTENZE
No combattere incendi implicando elettricita o gas in bombole. Se possibile, chiudere il gas alla fonte e evacuare
l’area immediatamente.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata dopo l’applicazione, poiché residui del prodotto potrebbero
rendere le superfici scivolose, e il prodotto dovrebbe essere pulito delle superfici con cura.
MANUTENZIONE
UNITÀ SIGILLATI IN FABBRICA
Il vostro estintore Lith-Ex richiede solo un minimo di manutenzione, pero dovrebbe essere controllata ad intervalli regolari:
1. Controllare che il sigillo di garanzia e il cuneo giallo sono in posizione e intatti.
2. Assicurarsi che l’ugello non sia ostruito.
UNITÀ RICARICABILE
Il vostro estintore Lith-Ex NON è ricaricabile, è previsto per un utilizzo unico.
NOTA – NON EFFETTUARE UN PRE-TEST SULL’ESTINTORE.
L’ESTINTORE DIVENTEREBBE INOPERANTE.
DA RICORDARE
1. NON TESTARE
2. UTILIZZARE SEMPRE IN POSIZIONE ERETTA
3. SEMPRE CONSERVARE SUL SUPPORTO
4. PROTEGGERE DEGLI UTILIZZI BRUSCHI
Dupré Minerals Ltd declina qualsiasi responsibilità e non garantisce la performance per estintori Lith-Ex già utilizzati in parte e per estintori daneggiati a causa di una conservazione o di un
trattamento inadeguati (Consultare gli istruzioni d’uso per la prassi raccomandata.)
Estintori portatili sono previsti come primo soccorso antincendio (bassa intensità iniziale) e non sono adatti per incendi di grandi proporzioni e profondi.
Dupré Minerals Ltd declina qualsiasi responsibilità per perdite o danni su proprietà o su vite umane quando estintori Lith-Ex sono utilizzati e non offriamo garanzia e non suggeriamo o
implicamo che questo prodotto spegnera tutti gli incendi, per qualsiasi tipo d’incendio e qualsiasi fonte. Confermiamo che le prestazioni de l’agente estinguente AVD-Li sono stati testati da terzi,
sulla base di criteri prestazionali per gli incendi di batterie al litio. Informazioni ulteriori relativi a queste prove sono disponibili sul sitio web www.avdfire.com
Dupré Minerals Ltd. declina ogni responsabilità per per danni insorti a causa della mancata osservanza delle instruzioni indicati nella guida utente del prodotto.
Per informazioni techniche e la SDS, visitare www.avdfire.com

