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Roma, 20 giugno 2017

Spett.le AIRFIRE

PREVENTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

TITOLO DETTAGLIO UNITA' QUANTITA'

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di Plafoniera di illuminazione di 
emergenza autoalimentata con led di segnalazione, autonomia 
minimo 60 minuti, compreso allacciamento all'alimentazione 
illuminazione emergenza con cavo FG10

cad 48

SEGNALAZIONE 
USCITA 
EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione uscite di 
emergenza, conformi alle Norme di riferimento del tipo 
autoilluminante

cad 30

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione uscite di 
emergenza, conformi alle Norme di riferimento

cad 50

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, 
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro 
di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della 
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: 
da kg 6, classe 34A-233BC

cad 23

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

Estintore a CO2, omologato secondo la normativa vigente, con 
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della 
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: 
da kg 5, classe 113B

cad 4

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione impianti e/o
attrezzature antincendio, conformi alle Norme di riferimento

A corpo 1

ILLUMINAZIONE 
SCALA 
EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di illuminazione scala emergenza con 
3 plafoniere 18W del tipo non incassato, impianto elettrico del 
tipo con canalina

A corpo 1

OPERE DA FABBRO 
E DA LATTONIERE

Installazione di maniglione antipanico interno su porte vetrate cad 3
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