


La Direttiva MED 96/98/CE (e i suoi successivi emendamenti) copre le principali attrezzature 
e materiali che sono destinati ad essere impiegati a bordo delle navi marittime (non militari). 
La marcatura distintiva per questi prodotti è il “Timoncino”. 
Le regole tecniche applicabili agli equipaggiamenti marittimi provengono da tre fonti: la 
Convenzione per la salvaguardia della vita in mare (SOLAS), le risoluzioni dell’International 
Maritime Organization (IMO) e le norme europee (EN).

Lo scopo della Direttiva sull’equipaggiamento marittimo (MED) è:

Migliorare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento dei mari con l’applicazione 
uniforme di strumenti internazionali (Convenzioni IMO, Risoluzioni, Circolari e inerenti 
standard internazionali di verifica) in relazione agli equipaggiamenti in questione.

Garantire la libera circolazione degli equipaggiamenti all’interno dello Spazio Economico 
Europeo (SEE), costituito dagli Stati Membri UE ed EFTA.

Settore Navale
Attrezzature sicurezza e antincendio certificate MED



Prodotti ad uso navale ove previsto e richiesto vengono  forniti con relativa certificazione 
(Rina, LIoyd Register, Med e altri)
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Settore Navale

Estintori Cassette ValvoleFoam applicator

lancia schiuma 
serbatoio spallabile
2 taniche schiumogeno

portatili e carrellati vetroresina o metallo
porta estintori stagne

angolo o via dritta
flangiate PN 6 PN 16

prolunga da 1,5 mt a 2 mt

Rivelazione-bombolette test Cestello zincato Water applicatorCompleto alluminizzato 

con guanti, stivali e casco test rivelatori ottici
test rivelatori termici

con alloggiamento, chiave e 
lancia

Raccordi Storz EquipaggiamentiRaccordi-sist. internazionaliFlangia internazionale

Ø 178
mezzeria >132mm

alluminio o ottone
tutti i tipi

salvagente, segnali, 
cavo ignifugo, giubbotti, 
tute immersione e altro

Nakajima, Machino, Nhst, 
Guillemin, Sms, Bs336,
Gost e altri 

fluoroproteinici, sintetici, 
A.F.F.F. MED

Manichette Lancia 3 effetti SchiumogenoLancia Turbomatic

vari tipi di raccordature 
diametri e lunghezze

anche  mod.UNFIRE 
V12 e V16

pressione costante 
portata variabile



Prodotti e servizi antincendio
Manichette/Raccorderia

www.cristoffanini.it

Tubazione antincendio in poliestere AT (alta tenacità).

Impermeabilizzazione sintetica.
Facile manutenzione.
Manichetta leggera adatta per usi diversi dall’antincendio. 
Estremamente leggera e flessibile, facile da avvolgere e da conservare anche in spazi molto ristretti.

Manichetta bianca Mec/Uni - bianca non rivestita

Tubazione antincendio in poliestere AT (alta tenacità).

Impermeabilizzazione sintetica. Facile manutenzione.
Ottima resistenza a: acqua salata – ozono – alte/basse temperature.
Leggera ed estremamente flessibile, facile da avvolgere e conservare anche in spazi ristretti.
Lunghezze standard 10 – 15 – 20 – 25 e 30 mt / 33 – 49 – 65,5 – 82 – 98,5 piedi.

Manichetta bianca Mec approvata Med

Manichetta leggera e resistente - a norma DIN 14811 / BS 6391 tipo 1 

Tubazione antincendio in poliestere AT (alta tenacità).
Impermeabilizzazione EPDM. 
Facile manutenzione.
Per usi professionali – VV.F. – automezzi antincendio.

Manichetta bianca Mec ministeriale - bianca non rivestita 

Tubazione antincendio in poliestere AT (alta tenacità).

Impermeabilizzazione sintetica. Facile manutenzione. 
Ottima resistenza a: acqua salata – ozono – alte/basse temperature.
Leggera ed estremamente flessibile, facile da avvolgere e da conservare anche in spazi ristretti.
Lunghezze standard 10 – 15 – 20 – 25 e 30 mt / 33 – 49 – 65,5 – 82 – 98,5 piedi.

Manichetta red Mec approvata Med – rivestita PU colore rosso

Manichetta leggera e resistente - a norma DIN 14811 / BS 6391 tipo 2

Tubazione antincendio in poliestere AT (alta tenacità).
Impermeabilizzazione EPDM fino a Ø75, per diametri superiori impermeabilizzazione sintetica.
Facile manutenzione. Per usi professionali – VV.F. – automezzi antincendio.
Lunghezze standard 10 – 15 – 20 – 25 e 30 mt / 33 – 49 – 65,5 – 82 – 98,5 piedi.

Manichetta red Mec Ministeriale – rivestita PU colore rosso 

Tubazione antincendio in poliestere AT (alta tenacità) - a norma DIN 14811 / BS 6391 tipo 3 

Rivestita internamente ed esternamente in gomma sintetica. Interno liscio ed esterno con costolatura antiabra-
sione. Manichetta molto resistente anche a oli minerali e numerosi prodotti chimici.
Indicata per raffinerie, piattaforme off-shore, usi continuativi in ambienti aggressivi, usi professionali, uso agri-
colo, VV.F. e automezzi antincendio. Indicata anche per usi speciali come il flyboard.

Manichetta supermec nera  

Tubazione antincendio in poliestere AT (alta tenacità) - a norma DIN 14811 / BS 6391 tipo 3 /MED

Rivestita internamente ed esternamente in gomma sintetica. 
Interno liscio ed esterno con costolatura antiabrasione. 
Manichetta molto resistente anche a oli minerali e numerosi prodotti chimici Indicata per raffinerie, piattaforme 
off-shore, usi continuativi in ambienti aggressivi, usi professionali, VV.F. e automezzi antincendio.

Manichetta super Mec Rossa



Manichette/Raccorderia
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Manichetta di mandata per acqua potabile certificata ARPAL, obbligatoria per il rifornimento di acqua potabile 
alle navi nel rispetto del D.M. 174 del 06.04.2004 e successive modiche. 

Alta resistenza alla pressione, di facile manutenzione, manichetta appiattibile e poco pesante che consente 
di rispettare le prescrizioni sanitarie per il rifornimento di acqua potabile senza creare ingombri fastidiosi.              
Tipo economico per via della scarsa resistenza all’abrasione, consigliata per usi occasionali.

Manichetta Food Giallo

Manichetta di mandata per acqua potabile certificata ARPAL, obbligatoria per il rifornimento di acqua potabile 
alle navi nel rispetto del D.M. 174 del 6.04.2004 e successive modiche. 
Approvata anche da DVGW (Germania) e BS 6920 (Regno Unito).
Questa tipologia unisce caratteristiche di eccezionale resistenza all’abrasione a quelle di ottima resistenza alla 
pressione. Il rivestimento esterno di colore blu extra liscio rende la manichetta facile da tenere pulita e difficile 
da lesionare per contatto accidentale con spunzoni o materiali taglienti.

Manichetta Food Blu export

Tubo appiattibile e flessibile non per usi antincendio.
Ottima resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici.
Resistente a gran parte dei prodotti chimici.

ME-M

Manichetta studiata per l’antincendio boschivo. Particolarmente resistente all’abrasione e al calore.

K1 – struttura interna in gomma nitrilica perfettamente liscia e resistente ai fluidi più aggressivi.
K2 – rivestimento di K1 in poliestere alta tenacità tessuto su telaio circolare.
K3 – rivestimento di K2 in gomma nitrilica che protegge la struttura tessile e funge da solido ancoraggio per il K4.
K4 – rivestimento esterno di Hypalon/Kevlar. Eccezionale resistenza antiabrasione.

4K

Manichetta di mandata per acqua potabile certificata ARPAL, obbligatoria per il rifornimento di acqua potabile 
alle navi nel rispetto del D.M. 174 del 6.04.2004 e successive modiche.

Alta resistenza alla pressione, di facile manutenzione, manichetta appiattibile e poco pesante che consente di 
rispettare le prescrizioni sanitarie per il rifornimento di acqua potabile senza creare ingombri fastidiosi. 
Adatto per usi continui e professionali, questa manichetta ha una buona resistenza all’abrasione.

Manichetta Food Blu

Raccordi Barcellona (Barna)
Raccordi Cam-Lock
Raccordi British 336
Raccordi DSP
Raccordi Gost
Raccordi Guillemin
Raccordi Machino
Raccordi NAKAJIMA (JIS)
Raccordi NOR
Raccordi SFS
Raccordi SMS 32
Raccordi SMS 63
Raccordi Storz

Raccordi Uni
Raccordi USA PIN
Riduzioni fisse UNI
Riduzioni girevoli UNI

Raccordo internazionale

Raccorderia

Valigetta per raccordo 
internazionale



La Cristoffanini srl  fornisce estintori ed accessori correlati sia per la vendita che per il noleggio, da 
impiegare in ambienti privati e pubblici,  per uso navale e ovunque vi sia rischio per la sicurezza.

La nostra consolidata esperienza in questo settore è garanzia nell’acquisto esclusivamente di 
articoli di alta qualità e certificati, rispettanti le normative vigenti.

Estintori
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Estintori e accessori 

Materiali:
Corpo e staffa standard acciaio stampato e verniciato (su richiesta acciaio INOX).
Valvola sprinkler in ottone e vetro standard tarata 68°C (su richiesta 93 e 141 °C).

Tipologie:
Polvere: 2-4-6-10-12 kg.   Schiuma: 6-10-20 lt.     Gas HFC 227: 6-12-24 kg

Estintori automatici

Materiali: Corpo in acciaio al carbonio verniciato RAL 3000. Valvola in ottone. Pescante in PVC. 
Manichetta ed ugello distributore in materiale termoplastico.

Tipologie:
Tipo a pressione permanente: 2 lt (supporto compreso), 3 lt, 6 lt, 9 lt.
Tipo pressurizzato al momento dell’uso (bombolino interno CO2): 6 lt, 9 lt.

Estintore a schiuma

Materiali: Corpo in acciaio al carbonio o in alluminio verniciato rosso e grigio. Valvola in ottone. Pescante in PVC. 
Manichetta ed ugello distributore in materiale termoplastico.

Tipologie:
Corpo in acciaio: 2 kg e 5 kg dotati di supporto navale.
Corpo in alluminio amagnetico: 2 kg e 5 kg.

Estintore a CO2

Materiali: Corpo in acciaio al carbonio verniciato RAL 3000. Valvola in ottone. Pescante in PVC. 
Manichetta ed ugello distributore in materiale termoplastico.

Tipologie: 
Tipo a pressione permanente: 1 kg, 2 kg e 3 kg con supporto compreso, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg.
Tipo pressurizzato al momento dell’uso (bombolino interno CO2): 1 kg, 2 kg e 3 kg.

Estintore a polvere

Materiali: acciaio zincato.
Regolabile, tenuta estintori da ø 110 mm a ø 190 mm.
Completo di cinghia di fissaggio.

Supporto universale

Disponibile in lamiera 10/10 verniciata RAL 3000 o in acciaio INOX 10/10 non verniciata.
Portello sigillabile o in alternativa chiusura con chiave. Tetto piano.
Esiste in versione portello con lastra tipo safe crash, portello con finestrella di ispezione o portello pieno.

Misura per estintore fino a 6 kg: H 600 X L 325 X P 270 mm - lastra di ricambio 220 X 520 mm.
Misura per estintore fino a 12 kg O CO2 5 kg: H 800 X L 325 X P 270 mm - lastra di ricambio 220 X 720 mm.

Cassetta per estintori

A polvere – da 25 kg a 150 kg.
A schiuma – da 25 kg a 150 kg.
A CO2 – da 10 kg a 50 kg.

Estintori Carrellati

Disponibilità estintori MED



Con la sua comprovata esperienza nel settore la Cristoffanini srl è in grado di progettare e  
fornire impianti fissi di soppressione e rivelazione incendi nei settori nautico, navale, off shore, 
civile e industriale.

Impianti di spegnimento



I sistemi di rivelazione incendi sono largamente utilizzati grazie all’elevata soglia di affidabilità e al costante progredire 
della tecnologia elettronica. 
La centralina di rivelazione permette di coprire un ampio campo di applicazioni, che va dagli yacht per la nautica da diporto 
fino alle grandi navi merci e passeggeri.

Impianti a media pressione che forniscono tramite acqua nebulizzata una protezione 
antincendio che può essere sia localizzata che di tipo “total flooding”.
Gli ugelli possono essere ad attivazione automatica con ampolla termosensibile, ad 
attivazione manuale oppure tramite collegamento ai sistemi di rivelazione incendi.

Impianti che utilizzano come agente estinguente l’aerosol. L’aerosol viene generato 
attraverso la combustione di un compound solido all’interno di un generatore, 
attivato da un attuatore. Il gas rilasciato dal generatore è composto da sali di potassio 
che estinguono l’incendio attraverso la saturazione dell’aria all’interno del locale 
protetto e anche grazie ad un processo chimico.

Tipo sprinkler bassa pressione forniscono tramite acqua una protezione antincendio 
di tipo localizzata. L’attivazione è automatica, grazie alla rottura di uno o più bulbi 
con ampolla termosensibile. 
A diluvio forniscono protezione all’interno di locali come garage, l’attivazione è 
manuale e l’erogazione avviene attraverso degli ugelli (drencher) a bulbo aperto.

Impianti che utilizzano come agente estinguente il gas pulito HFC—227 (FM-200) 
oppure il NOVEC1230™ contenuto dentro a bombole in alluminio ad alta resistenza. 
L’agente estinguente viene rilasciato nell’ambiente protetto attraverso ugelli e 
tubazioni fisse. L’attivazione dell’impianto avviene attraverso uno speciale pannello 
elettrico che arresta le utenze e rilascia il gas pulito.

Impianti che utilizzano come agente estinguente il biossido di carbonio, un gas 
incolore e inodore che, durante l’erogazione, assume l’aspetto di un vapore di colore 
bianco. Ha un’azione soffocante sul fuoco e inibisce l’ossigeno che lo alimenta, oltre ad 
abbassare la temperatura all’interno del locale protetto. Ad estinzione effettuata non 
lascia residui e può essere facilmente rimosso con una buona ventilazione del locale.

Impianti

Sistemi rivelazione incendi

Impianti Water mist a media pressione

Impianti ad acqua tipo sprinkler e a diluvio

Impianti fissi ad Aerosol Condensato

Impianti a gas puliti HFC-227(FM 200) e Novec 1230tm

Impianti fissi a CO2
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La Cristoffanini srl  fondata nel 1870, si occupa sin dal 1922 di sicurezza antincendio. 

La lunga esperienza maturata nel corso degli anni e il continuo aggiornamento tecnologico 
ci hanno consentito di mantenere una rilevante posizione nel mercato della sicurezza e 
prevenzione incendi.

Le misure di lotta agli incendi vengono generalmente suddivise in misure di protezione attiva 
e misure di protezione passiva.
La protezione attiva è quella che tutti associamo immediatamente alla lotta all’incendio. 
Tutte le azioni che richiedono l’intervento di un uomo o di un impianto al fine di spegnere 
l’incendio sono classificabili come misure di protezione attiva. 
La protezione passiva comprende tutte quelle misure volte a contenere e limitare l’impatto di 
un incendio senza bisogno dell’intervento umano o di un impianto. 

Antincendio e sicurezza
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Antincendio e sicurezza

polvere, co2, schiuma, idrici polvere, co2, schiuma, idrici acciaio, vetroresina, plastica

in acciaio, in ghisa
per tutti i sistemi

Raccordi UNI tipo A e B

in ottone EN 1982 a norma
o tipo normale

in ottone o alluminio 
per tutti i sistemi

Maschera pieno faccialeElmetti

fibra di vetro, varie misure anche tipo oronasale
eebd e autorespiratori

per cantieri e squadre antincendio

lancia a tre effetti a rotazione

Manichetta MEC bianca Lancia Turbomatic

manichette di mandata 
alta qualità - tutti i tipi

pressione costante 
portata variabile

a getto variabile con leva

Lancia 3 effetti Lancia Unifire

Estintori portatili Estintori carrellati Cassette vuote

Riduzioni e adattatori Chiavi per raccordi

con/senza saracinesca 
o valvole a sfera

sopra o sottosuolo a norma 
ghisa o acciaio

di mandata (a norma) o in linea 
tipi a umido o a secco

Coperta ignifuga

Divisori Gruppo Motopompa Idranti

Cassette idranti
Naspi antincendio orientabili

acciaio o inox 
articoli di design su richiesta

uscite UNI, DIN, BS
anche con girello femmina

Rubinetti idranti

Completo alluminizzato per VV.F.

uso terrestre e navale

cartelli segnalatori vari tipi

Cartellonistica

Disponibili materiali di protezione passiva quali coppelle, collari intumescenti e molto altro. 
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