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Ci si riserva il diritto di cambiare senza avviso, in tutto o in parte, le

caratteristiche dei nostri prodotti o il contenuto del presente documento.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or

contents of this document, without prior notice.

Dimensions (L x W x H) [mm]

Nominal voltage [V]

Power [W]

Power rating [A]

Inlet connection

Pressure (max.) [bar]

Maximum water depth [mm]

Jet height [m]

Control system

Material 

Weight [kg]

Protection rating

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Codice / Code: 66567

FIRE JET

Grandi fiammate sono protagoniste dell'effetto "Fire jet". Il fuoco
è stato sempre un elemento importante che emana potere e forza,
e questo effetto potenzia tali caratteristiche.
Acqua e fuoco, due elementi opposti che si sposano alla perfezione
quando si tratta di offrire magia e spettacolo. Una combinazione
esplosiva e assai impressionante.
Le innovazioni tecnologiche potenziano la forza e la maestosità del
fuoco aggiungendo varietà di colori: blu, giallo e verde renderanno
questo effetto ancora più spettacolare.
Il sistema del fuoco non genera né l'odore del gas né il fumo del
combustibile e produce una fiamma pulita, limpida e senza fumo.
Il fluido che crea il fuoco è un prodotto facilmente reperibile.

The stylised, tall and controlled Fire jet produces an eye-catching
effect, not commonly seen, let alone in a fountain! Fire has always
been an larger-than-life feature that emanates power and
strength, and in a fountain display, it adds the cherry on the cake.
Water and fire, two opposite elements that marry perfectly when
a magic show is put on; an explosive combination and the most
impressive you could ever imagine.
The hard work done has led to a new concept: a variety of colours
for the fire jets: blue, yellow, green, ...
The flames do not smell or produce smoke because the system
does not run on gas or fuel oil. The fluid that creates smokeless
flames is readily available everywhere.

250 x 250 x 380

230 VAC

500

2,7

1/4" G
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250

6 - 10

Relay / DMX (1 channel)

Stainless steel 316

6

IP 68

Dimensioni (L x P x A) [mm]

Tensione nominale [V]

Potenza [W]

Corrente nominale [A]

Collegamento di ingresso

Pressione (max.) [bar]

Profondità massima acqua [mm]

Altezza getto [m]

Sistema di controllo

Materiale 

Peso [kg]

Classe di protezione
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