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 DA NOLEGGIARE DA SUBITO ALLA FSP 
  

 

Impianto 
di simulazione fuoco 

(compresi estintori di esercitazione ricaricabili) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⏹ Potete noleggiarmi … ⏹  Informazioni / riservazioni 

  … mezzo di formazione per tutte e tutti!  ‒  Per telefono: 031 / 958 81 18 
‒ Idoneo per l’istruzione:  ‒  Par e-mail: admin@swissfire.ch 
✓ imprese / istituzioni; 
✓ personale / incaricati-e della sicurezza; 
✓ privati. 

‒  Formazione e formazione continua dei pompieri sulla tematica 
    «Piccoli mezzi di spegnimento» 
‒  Per la prossima manifestazione del corpo pompieri 
    (per esempio, relazioni pubbliche, stand dei pompieri, ecc.)  
 

 

Per noleggio ora all’indirizzo:  
www.shop.swissfire.ch/it/home 

 

Prezzo di noleggio per ogni giorno di utilizzo: CHF 400.– 
(CH 500.– per i non-membri della FSP) 

http://www.shop.swissfire.ch/
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Questo impianto di simulazione fuoco può essere utilizzato per rappresentare in modo 
realistico diversi scenari di incendio. Oltre ai fuochi aperti, moduli supplementari permettono di 
simulare incendi di secchi della spazzatura, di schermi e di grassi. Grazie al suo carattere mobile, 
il funzionamento di questo impianto è semplice e comodo. 
Risparmiate lunghi viaggi verso i centri di formazione o i costi di affitto di quest’ultimi. Grazie alle 
dimensioni e alla forma compatte dell’impianto, l'istruzione può avvenire comodamente a casa 
vostra, in un cortile o su un parcheggio. Il suo comando elettronico e i suoi vari dispositivi di 
protezione rendono l’impianto di simulazione fuoco sicuro e facile da usare. 

 
 

Componenti (vedere foto) 
 

Rimorchio ribassabile trainabile da veicoli da 
turismo  

Unità di comando e modulo di base conforme alla norma 
DIN 14097-2 

Modulo esplosione di spray 12 estintori d’esercitazione 6 l ricaricabili 

Modulo schermo Compressore  

Modulo fuoco di grasso Gas propano 

Modulo spazzatura 2 coperte di spegnimento  

 
Condizioni generali 

- L'impianto di simulazione fuoco deve essere ritirato e restituito presso l’amministrazione della FSP a 
Gümligen (BE). Verranno fornite delle istruzioni al momento della consegna dell’impianto. 

- Il rimorchio può essere ribassato e tutto il materiale si trova su moduli mobili. Questo significa che 
l’impianto può essere ritirato e installato da una sola persona (nessun trasporto o spostamento di 
carichi pesanti). 

- Vengono fatturati CHF 400.– per ogni giorno di utilizzo dell’impianto (pagabili in contanti al ritiro o su 
fattura). Tariffa per i non-membri della Federazione svizzera dei pompieri: CHF 500/.–giorno. Prezzi 
IVA inclusa. 

- Il noleggiatore è obbligato a informare immediatamente la FSP in caso di malfunzionamento o di 
perdita di materiale. È inoltre responsabile di qualsiasi danno subito dall'installazione. 

 
Noleggio 

- Le richieste di prenotazione possono essere fatte per telefono o e-mail (secondo il principio: primo 
arrivato, primo servito).  

- La prenotazione è valida dopo ricezione della conferma scritta inviata per e-mail dalla FSP. 

- La presa a carico da parte dal noleggiatore deve essere effettuata su appuntamento e durante le ore 
di apertura dell'amministrazione FSP (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00). In questa 
occasione, un controllo del materiale verrà effettuato congiuntamente e registrato per iscritto. 

- Il noleggiatore deve restituire il materiale entro e non oltre una settimana dall'evento, su 
appuntamento e durante le ore di apertura dell'amministrazione FSP (dal lunedì al venerdì, dalle 
8.00 alle 16.00). In questa occasione, un controllo del materiale verrà di nuovo effettuato 
congiuntamente e registrato per iscritto. 


