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SMOKE ORANGE  “ VULCAN “  Pyrotechnic 

Util izzazione Application  

È un segnale di soccorso per uso diurno.  
È impiegato per indicare l’esatta posizione e la direzione del 
vento nel corso di operazioni di soccorso.  
Emette per almeno 3 minuti un denso fumo arancione.  
La versione compatta è ideale per essere utilizzata in zattere e 
lance di salvataggio.   

Is a distress signal for daylight use. 
It provides effective position marking during rescue 
operations and can be used to indicate wind direction, 
producing dense orange smoke for a minimum of 3 minutes. 
The compact version is designed for stowage in liferafts, 
lifeboat, pleasure and commercial boats. 
The signal is safe on oil and petrol covered water. 

Dati tecnici – Technical Data 

 Versione – Version standard  compact 

 Dimensioni  – Dimensions   86 x 120  mm 86 x 90  mm 

 Peso - Weight     350   gr. 

 Accensione - Ignition                                   A strappo con 3 sec. di ritardo – Pull wire igniter  with 3 sec. delay 

 Durata del funzionamento  – Smoke  time     > 180  sec. 

 Colore del fumo  – Smoke colour   Arancione - Orange 

 Massa attiva – Weight substance active    280   g ca. 

Informationi per il  trasporto  -  Transport Information 

 Classe di rischio  –  Hazard Class 1.4 G   Numero  ONU  Code  0197 

 Denominazione  di  transporto 

Proper Shipping  Name  

Articolo pirotecnico  

Articles,Pyrotechnic 

 Altre informationi 
    Other Information 

Aerei Passeggeri e Cargo 
Passenger and Cargo Aircraft  

 Flash point :     >  190 °C  
  

 Stabilità 
    Stability  

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

Avvertenze Warning         

Il segnale attivato produce un denso fumo colorato.                                  Once activated  produce dense coloured smoke. 
Non inalare il fumo.                                  Do not  inhale the smoke.        
Non accendere in spazi ristretti.                                  Do not fire in confined space. 
Non usare se danneggiato.                                  If damaged do not use.  
Conservare fuori dalla portata dei bambini.                                  Keep out of reach of children.  
Non usare dopo la data di scadenza e non smontare.                                  Do not use after expiry date and do not dismantle. 

 Smaltimento   Disposal 

È un prodotto pirotecnico consegnare il segnale scaduto Pyrotechnics  must be treated as  hazardous waste and must 
al rivenditore o  alle competenti autorità marittime.   be disposed of responsibly  in accordance with local regulations                                         

Classificatzione Italiana  Ministero dell’Interno 

   Nota n° 559/C.14460 XV.J (2969) del 6.12.2000-   Classificato V^ cat. Gruppo D- DM.9 Agosto 2011 

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

 RINA > MED194718CS/002    USCG > 160.122/EC0474   

Direttiva 2007/23/CE  - Directive 2007/23/EC 

0163   
Categoria / Category 

P1 
Certificato /Certificate 

.LOM 13PIRO1253 
Registrazione / Registration  

0163-P1-1544 

Note : Con riserva di modifiche tecniche.  Ulteriori informazioni possono essere richieste alla : - 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: info@fdfnautica.it   
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