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Email: info@falcamitalia.com

Alla FALCAM ITALIAN INNOVATION Srl ci siamo specializzati in PIANTANE PORTAESTINTORI
abbiamo rielaborato le forme, per dare nuova vita ai prodotti tradizionali
abbiamo riprogettato dimensioni e dettagli per la massima funzionalità e sicurezza,
abbiamo esplorato nuovi colori, per adattarsi anche agli ambienti più raffinati
abbiamo così creato una piantana che per design e funzionalità si differenzia da qualunque altra del mercato.
ma anche
abbiamo scelto i migliori materiali e fornitori, esclusivamente italiani, per una qualità senza compromessi
abbiamo ottimizzato i processi produttivi, per mantenere i costi più competitivi del mercato
abbiamo investito nella logistica, per consegne immediate, al passo con le esigenze dei clienti di oggi

I NOSTRI MODELLI

Base ROMBO - rosso RAL 3002

NUOVA OCTAGON 180
brevetto di design europeo

Base QUADRA - rosso RAL 3002

COMPLETE CON ESTINTORE, ASTA E CARTELLO

OCTAGON 180 - ROSSO RAL3002

CROMO ORO LUCIDO

NERO LUCIDO

I NUOVI COLORI

OCTAGON 180 - CROMO INOX

OCTAGON 180 - CROMO ORO LUCIDO

OCTAGON 180 - CROMO ROSSO GLOSSY

Il design e i colori delle nostre piantane sono stati selezionati per gli ambienti più prestigiosi : teatri, musei, chiese
palazzi storici, studi professionali, residenze di prestigio di stile antico o moderno, sono solo alcuni esempi.

oro satinato/oro lucido/oro rosa lucido/cromo nero/cromo inox/cromo rosso glossy/rosso vern 3002

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le piantane FALCAM sono caratterizzate dal semplicissimo sistema di montaggio di asta e cartello, senza viti :
la bandiera con base quadra si infila sull'asta, che a sua volta si infila sulla basetta della piantana,
permettendo di orientare il cartello in 4 direzioni : installazione immediata senza nessun attrezzo .
LA QUALITA' DI OGNI MODELLO
- base in tubo 25x1,5 ( alto spessore) in acciaio per cromatura di 1 a qualità, fornito dai migliori tubifici nazionali :
grande robustezza, in grado di supportare in sicurezza gli estintori più pesanti.
- bandiera in acciaio ottenuta da lamiera tagliata al laser ad angoli arrotondati, saldata su base, completa di
doppia etichetta adesiva con simbologia a norma : durata inalterata nel tempo
- produzione con macchine a controllo numerico, con controllo continuo della geometria, per assicurare perfetta
verticalità dell'asta-bandiera e base piana di appoggio
- verniciatura a polveri a caldo preceduta da trattamento del tubo grezzo con sgrassaggio alcalino a caldo e
conversione superficiale in nanotecnologie allo zirconio, che assicura elevatissimo grip della vernice e resistenza
alla corrosione: brillantezza e colori inalterati nel tempo, anche esposti alle intemperie.
- cromatura ad alto spessore ( per i modelli cromati ) , fatta in Italia con impianti modernissimi, adeguati
alle piu' severe norme attuali, per la protezione dell'ambiente
- piantane fornite con tappi di chiusura in PE già montati e 4 distanziali da montare
il NUOVO MODELLO OCTAGON 180 – Brevetto di design europeo N. 00345205
La nuova OCTAGON 180, dall'esclusivo design brevettato, è stata da noi sviluppata per migliorare la funzionalità
e l'estetica dei supporti estintori attualmente presenti nel mercato. E' caratterizzata dall'innovativo design della
parte superiore a forcella, con una unica curva a 180°, e dalla base ottagonale, stabile e compatta nel contempo.
I VANTAGGI :
• stabile appoggio dell'estintore su tre punti ( gancio e forcella )
• l'estintore nasconde la forcella , con ottimo risultato estetico
• altezza del gancio aumentata a 770 mm , ideale anche per estintori più lunghi a CO2
• grande stabilità, sia vuota che con estintore montato, con base dal più ridotto ingombro esterno del mercato
• possibilità di installazione ad angolo o a parete piana, mantenendo il ridotto ingombro in tutte le posizioni.
• la OCTAGON 180, oltre ai 3 colori standard ROSSO RAL3002, NERO e CROMATO, è disponibile nei
nuovi colori ORO SATINATO, ORO LUCIDO, ORO ROSA, CROMO NERO , CROMO ROSSO GLOSSY ( v.foto sopra)
NOTA IMPORTANTE
La OCTAGON 180 è progettata per estintori diametro massimo 160 mm ( 6 kg ) . Per estintori di diametro maggiore
si deve utilizzare una prolunga del gancio, disponibile a richiesta, o il modello base ROMBO.

LA NOSTRA FILOSOFIA AZIENDALE : LA MIGLIOR QUALITA' E SERVIZIO AL GIUSTO PREZZO
QUALITA': vogliamo fornire il miglior prodotto del mercato e per questo non scendiamo a nessun compromesso
usiamo solo i migliori materiali, i migliori fornitori, la progettazione più accurata
PREZZO: “ forse non abbiamo i prezzi più bassi del mercato, perché la qualità ha un costo , ma grazie
all'ottimizzazione dei processi produttivi e logistici, possiamo con orgoglio affermare di poter fornire il miglior
prodotto del mercato con il miglior rapporto qualità/prezzo, come ci testimoniano i nostri affezionati clienti”
SERVIZIO : grazie alla logistica di magazzino, consegniamo il 96% degli ordini entro 1 giorno lavorativo
GARANZIA DI QUALITA' : la nostra percentuale di sostituzioni in garanzia è < 1/20000. Per questo garantiamo
a vita i nostri prodotti per difetti di origine ( escluso difetti dovuti all'usura, dolosi, imperizia o utilizzo per scopi
diversi da quelli per cui la piantana è progettata ) . La sostituzione avviene su semplice richiesta, accompagnata
se possibile da documentazione fotografica, ed è completamente gratuita.

Prezzi e condizioni commerciali sono riportati su listino a parte, valevole per il periodo.

