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La Ricerca della qualità e della 
sicurezza per una continua eccellenza

Sviluppo del Gruppo 
Anaf ha mantenuto 
l’eccellenza dei suoi 
prodotti, selezionando 
materie prime 
sul mercato che 
soddisfano gli elevati 
standard qualitativi 
per fronteggiare 
le difficoltà di 
approvvigionamento 

che hanno influenzato ed ancora 
condizionano la produzione 
mondiale.
Il Gruppo Anaf cercando di dare un 
servizio sempre più completo al 
cliente in questi anni ha acquisito 
le autorizzazioni R13 per lo 
stoccaggio e ritiro degli estintori 
esausti, da conferire presso i centri 
di smaltimento autorizzati. 

Ricerca, qualità e sicurezza 
per una continua eccellenza

O ffriamo una vasta gamma 
di componenti per il 

mercato antincendio realizzati 
internamente presso i nostri 
stabilimenti. 
La polvere antincendio Anaf 
è un estinguente capace di 
combattere i fuochi di 
classe A, B e C. Certificata 
secondo la normativa 
europea EN615, viene 
prodotta internamente 
negli stabilimenti Anaf 
Fire Protection, usando 
materie prime vergini e 
non secondarie, con una 
produzione oraria di 4,7 
tonnellate. L’intero ciclo 
di produzione permette 

tramite delle pipe 
line di arrivare 
direttamente alle 
linee di riempimento 
e finitura rispettando 
sempre i più 
stringenti standard 
qualitativi. Anaf Fire 

Protection vanta un 
portfolio prodotti 
con diversi tipi 
di polveri certificate con 
percentuali di MAP che 
variano dall’11 al 90 per 

cento, per soddisfare le 
svariate esigenze dei clienti. 

Tutte le polveri Anaf 
vengono commercializzate 
in big bag da 1.000 kg o in 

sacchi da 12.5, 25 e 3 kg. 
La divisione Ricerca e 

Produzione, 
prestazioni 
e qualità TOP. 
In basso gamma 
polvere estinguente 
ABC 100% 
Made in Italy
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Bag 3 Kg polvere ABC

Produzione interna

Alte prestazioni

Qualità TOP

Bag 12,5 Kg polvere ABC Bag 25 Kg polvere ABC Big Bag 1000 Kg polvere ABC

Vi invitiamo 
a scansionare il QR code 
e scaricare il volantino 
completo di dati tecnici 
e formati disponibili. 

http://www.anaf.eu

