
SmokePEN  -  generare fumo in modo pulito e sicuro

www.thermostick.it – via Sentirone, 10 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Scheda SmokePEN

SMOKE-PEN (6) 
No: 80000 
 
Contenuto: 1 Penna 6 Stoppini 
colore Fumo: Bianco 
Peso: 34g 
Dimensioni: 150 x Ø 13 mm 
Tempo di combustione: 30 min/stoppino  

SMOKE-PEN (3) 
No: 80002 
 
Contenuto: 1 Penna 3 Stoppini 
Colore Fumo: Bianco 
Peso: 34g 
Dimensioni: 150 x Ø 13 mm 
Tempo di combustione: 30 min/stoppino  
 

RICAMBI (6 stoppini)
No: 80001 
 
Contenuto: 6 Stoppini 
Colore fumo: Bianco 
Peso: 10g/confezione 
Dimensione: 70 x Ø 6 mm 
Tempo di combustione: 30 min/stoppino  

RICAMBI (3 stoppini) 
No: 80003 
 
Contenuto: 3 Stoppini 
Colore fumo: Bianco 
Peso: 10g/confezione 
Dimensione: 70 x Ø 6 mm 
Tempo di combustione: 30min/stoppino  
 

La SmokePEN è diventata una dei più versatili strumenti di test di sempre, anche se semplice 
nell’utilizzo possiede svariate possibilità di applicazione. 
 
Ideale per verificare il funzionamento dei rivelatori di fumo ad aspirazione, per la ricerca di 
fughe d’aria oppure condurre test funzionali di cappe, griglie di mandata e ripresa aria negli
impianti di ventilazione. La lista delle applicazioni potrebbe essere molto lunga, se si hanno
domande a riguardo per particolari applicazioni, non esitate a contattarci in modo che sia 
possibile aiutarvi nella scelta. 
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Scheda SmokeTester

SmokeTester  -  generare fumo in modo controllato
 
 
 
I prodotti della serie SmokeTester aiutano gli installatori, i collaudatori e gli esperti del settore
quando è necessario generare fumo in modo controllato.
Le applicazioni sono molteplici, alcuni esempi sono la verifica di sistemi per la rivelazione fumo, 
il controllo di sistemi HVAC, la ricerca di fughe d'aria su condotte, prove di tiraggio di cappe e 
canne fumarie, oppure simulare " l'effetto fumo " durate corsi di addestramento del personale.

Cerini fumogeni
 
 
Contenuto: box da 25 o 100 cerini
Colore fumo: Bianco 
Peso: 1g/cerino 
Volume fumo prodotto: 0,7 mc
Tempo di combustione: 25 secondi

Pastiglie fumogene
 
 
Contenuto: box da 1 a 10 pastiglie in base al modello
Colore fumo: bianco, rosso, arancione, giallo, verde e blu
Peso: da 3g a 430g per pastiglia in base al modello 
Volume fumo prodotto: da 2,5 mc a 400 mc in base al modello
Tempo di combustione: da 40s sino a 6 min. in base al modello

La famiglia dei prodotti SmokeTester
 
 

 

 
 

 
 

* Additivo odorizzante disponibile per alcuni modelli *
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