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2.  

 

Hand Flare   “ ELIOS “ Pyrotechnic 

Ut i l izzaz ione  Appl ication  

È un segnale di soccorso, a corto raggio, per 
segnalare la posizione di notte o di giorno.  
È impiegato dai ponti di comando, nelle lance e 
zattere di salvataggio, da imbarcazioni per il diporto 
e per la navigazione commerciale.   

It’s an handheld distress signal  a short range, used 
night or daylight to pinpoint position. Used on the 
ship’s bridge and in ship’s liferaft ,lifeboat, pleasure 
and commercial boats. 

Dati tecnici– Technical Data 

 Versione impugnatura  – Handle Version fissa / fixed  estensibile / sliding 

 Dimensioni  – Dimensions   30/32x 240  mm 30/32  x 210/320  mm 

 Peso - Weight     240   g 

 Accensione - Ignition     À fiction avec 3 sec. de retard – Pull wire igniter  with 3 sec. delay 

 Durata del funzionamento  – Burning time     > 60  sec. 

 Intensità  luminosa – Light intensity                           15.000  cd           10.000  cd 

 Colore della fiamma – Light colour   Rosso– Red      Bianco - White 

 Altri colori – Further colours   Giallo – Yellow      Verde-,Green 

 Contenuto  esplosivo  – Weight  Explosive Substance  1.4G 2   gr. 

 Componente luminosa – Illuminating composition                           70   g ca. 

Informationi per il  trasporto  -  Transport Information 

 Classe di rischio  –  Hazard Class 1.4 G   Numero  ONU  Code  0191 

 Denominazione  di  transporto 

Proper Shipping  Name  

Articolo pirotecnico  

Articles,Pyrotechnic 

 Altre informationi 
    Other Information 

Solo aerei cargo 
Cargo Aircraft Only 

 Flash point :     >  250 °C  
  

 Stabilité 
    Stability  

Non  esporre a temperature superiori a  75 °C  
Do not expose to temperatures above   150 °F 

Avvertenze Warning         

Attivato il segnale produce una calda fiamma rossa. Once activated produce red hot flame.  
Non rivolgere la fiamma verso persone o cose. Do not point at people or property.       
Non accendere il segnale in luoghi chiusi. Do not fire in confined space. 
Utilizzare solamente per il soccorso. Only for emergency  use at sea. 
Non utilizzare il prodotto se è danneggiato. If damaged do not use.  
Non smontare il prodotto. Do not use after expiry date and do not dismantle. 
Tenere il prodotto al di fuori della portata di bambini. Keep out of reach of children.  

Smaltimento Disposal 

È un prodotto pirotecnico consegnare il segnale scaduto Pyrotechnics  must be treated as  hazardous waste and must 
Al Vostro rivenditore od alle Autorità Marittime.   be disposed of responsibly  in accordance with local regulations 
 .                                         

Classificatzione Italiana  Ministero dell’Interno. 

 Prodotto riconosciuto  Nota n° 557/B.22395-XVJ(3438) del 6.05.2002 
       Classificato V^ cat. Gruppo D- DM.9 Agosto 2011 

Omologazioni Solas – Approvals  > SOLAS 74/96 , IMO Res. MED 96/98/EC  

“ Solamente per il segnale a luce rossa – Only for red light signal “ 

 RINA > MED177213CS/001        USCG > 160.121/EC0474     T.C.319.032.001 

Note : Con riserva di modifiche tecniche  
Per ulteriori informazioni  :  - Additional information  is available on request from: : 

FDF  srl  Stabilimento di Pannarano (Bn) Tel: 00 39 0824 83 07 80  Fx : 00 39 0824 83 09 42  e-mail: fdfsales@tin.it   
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