Sapin Spa è lieta di presentare il “Nuovo Catalogo – Listino 2020” con decorrenza 1° luglio 2020.
Senza mai snaturare la propria storia aziendale e la spiccata specializzazione nella produzione di componenti
per reti di idranti e materiale pompieristico, Sapin ha riversato un grande impegno alla ricerca e alla
realizzazione di numerosi prodotti o al loro miglioramento, con l’intento di farsi precursore e promotore di
novità.
La nostra capacità di interpretare esigenze e proporre soluzioni ci permette di essere da sempre azienda
leader di mercato e punto di riferimento per gli operatori del settore.
Di seguito trovate alcune delle più importanti novità presenti sul catalogo 2020, realizzato con una precisa
suddivisione in famiglie per una facile individuazione dei prodotti:
•

Con grande orgoglio e soddisfazione, presentiamo le nuovissime lance Sapin HAWAII® e PANAMA®
da noi progettate e realizzate (100% Made in Italy).
Le loro peculiarità:
▪ Corpo rinforzato in fibra di vetro che le rende molto resistenti ai possibili urti ma soprattutto alla
nebbia salina e agli agenti aggressivi.
▪ Passaggio dalla posizione di chiusura al massimo angolo di erogazione in soli 180° di rotazione.
▪ Configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate che ne esalta l’effetto di spegnimento.
▪ Impugnatura ergonomica del corpo e della testa che permette un’ottima presa da parte
dell’operatore.
▪ Due naselli sull’impugnatura che consentono il corretto utilizzo di chiavi di tipo A per il serraggio.
▪ Le prime lance per impianti fissi con pressione nominale di 16 bar.

•

La gamma dei naspi e idranti a muro è stata integrata con nuovi elementi, migliorando i prodotti
esistenti ed inserendo una nuova linea EACI con la quale vi offriamo una vastissima scelta di tipologie
d’installazione e soluzioni estetiche di alto livello: tutto personalizzabile!
Sulla storica linea naspi Florida viene offerta la nuova lancia MIAMI® TRIPLEX dal design
ergonomico, con elevate prestazioni e con una più alta resistenza agli urti.
Abbiamo ampliato la gamma della nostra Serie UTAH® così da offrire una linea economica sempre
più completa e trasversale, adatta alle più diverse applicazioni (idranti a muro, cassette corredo
idranti, cassette porta estintori).
Abbiamo aggiunto numerosi articoli di raccorderia UNI, aggiornato la gamma degli schiumogeni e
per questi inserito una tabella con la classificazione dei rischi per una immediata individuazione del
prodotto da selezionare per le vostre applicazioni.
Abbiamo inoltre migliorato e ampliato l’offerta di materiale di caricamento per i professionisti
antincendio (VV.F., squadre antincendio medio/alto rischio, operatori antincendio boschivo, ecc.).

•
•

•

•

I nostri uffici commerciali e i nostri rappresentanti sono a Vostra completa disposizione per chiarimenti e per
fornirvi tutto il supporto necessario.

