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Universo rafforza la sua visione da leader proponendo la riscoperta dei valori e dello stile degli anni ’60, gli anni della 
Dolce Vita. Un estintore dal design curato e con colori originali che valorizza un ambiente elegante e raffinato arredato 
dai professionisti del settore. L’estintore, da oggi, può essere localizzato in punti accessibili e di facile presa evitando di 
disturbare l’armonia dell’ambiente circostante. Una gamma di accessori abbinati completa una scelta di Sicurezza e da 
oggi anche di Stile dal nome Universo. 

Il tempo passa e lo stile resta.

L’estintore diventa oggetto di arredo grazie al design.
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La nuova linea Gold in esclusiva per i partner Universo Gold è espressione dell’eleganza del Made in Italy 
e dell’unicità di uno stile fatto di valori e tradizioni. 

La nuova linea Silver associa il Made in Italy alla resistenza dell’acciaio per dare un prodotto durevole nel 
tempo e dal carattere forte. 

La nuova linea Universo è il classico del Made in Italy ma con una nota di colore per richiamare l’attenzione 
al rispetto dell’ambiente.  

La nuova linea Base è il Made in Italy nella sua essenzialità senza dover rinunciare alla sicurezza della 
qualità Universo. 

L’estintore Universo è un prodotto 
di qualità Made in Italy, con 
componentistica e polveri 
selezionate e che sottolinea la 
speciale attenzione dell’azienda al 
rispetto dell’ambiente. L’estintore 
modello Universo ha costruito 
il successo dell’azienda grazie 
all’ottimo rapporto tra innovazione 
dei materiali e ricerca nello stile. 

Modelli: 

- Estintore polvere
  Kg 1/2/4/6/9/12/30/50/100
- Estintore a CO2 Kg 2 
- Estintore a CO2 Kg 5
- Estintore a schiuma Kg 6
- Estintore a schiuma Kg 9

Accessori disponibili:

- Gamma completa di supporti
  e segnaletica

L’estintore Base è un prodotto 
italiano essenziale nella 
componentistica. L’ugello in 
PVC, un processo di produzione 
semplificato nella verniciatura e 
l’uso di un corpo valvola extra 
europeo consentono di avere la 
risposta ad esigenze di mercato 
particolari. 

Modelli: 

- Estintore polvere Kg 6
- Estintore a CO2 Kg 2 in acciaio
- Estintore a CO2 Kg 5 in acciaio

Accessori disponibili:

- Gamma completa di supporti
  e segnaletica

L’estintore Gold è espressione 
di una ricerca della qualità 
senza compromessi. Bombola 
verniciata con l’applicazione di 
un particolare trattamento UV 
per aumentare la resistenza 
all’aggressione di agenti corrosivi 
e alla luce solare  in ambienti 
esterni. La polvere estinguente 
anch’essa di produzione italiana 
unitamente al corpo valvola 
ottonata garantiscono sempre la 
perfetta efficienza. 

Modelli: 

- Estintore polvere Kg 6
- Estintore polvere Kg 6 PS
- Estintore polvere Kg 6 Sfera
- Estintore a CO2 Kg 2 in alluminio
- Estintore a CO2 Kg 5 in alluminio

Accessori disponibili:

- Piantane ottonate
- Cartelli modello Arco

Modelli: 

- Estintore polvere Kg 6
- Estintore polvere Kg 6 PS
- Estintore polvere Kg 6 Sfera
- Estintore a CO2 Kg 2 in alluminio
- Estintore a CO2 Kg 5 in alluminio

Accessori disponibili:

- Piantane cromate
- Cartelli modello Arco

L’estintore Silver è sinonimo 
di resistenza infinita alla 
corrosione  grazie alle leve in 
acciaio. La lunga durata è frutto 
anche della speciale verniciatura 
anticorrosione con trattamento 
UV applicato al serbatoio.  La 
polvere estinguente anch’essa 
fabbricata in Italia assicura 
prestazioni elevate. La nuova 
etichetta di colore argento 
completa un prodotto unico nel 
suo genere.


