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L’ESTINTORE DI INCENDIO 

 

Prima di parlare di estintori precisiamo alcuni aspetti base: 

EFFICACIA: si parla di efficacia quando un estintore è in grado di spegnere 

l'incendio derivato da una specifica tipologia di combustibile (solidi, 

liquidi, gas). 

 

CAPACITA' ESTINGUENTE: Quanto un estintore riesce a spegnere in relazione alla tipologia di 

focolaio, maggiore è il numero che gli viene attribuito maggiore e la 

sua capacità di spegnimento. 

 

TIPOLOGIA DI FOCOLAI: I focolai sono essenzialmente di 5 tipi: 

Fuochi di classe A: fuochi che hanno origine da meriali solidi; 

Fuochi di classe B: fuochi che hanno origine da sostanze liquide; 

Fuochi di classe C: fuochi che hanno origine da gas; 

Fuochi di classe D: fuochi che hanno origine da metalli; 

Fuochi di classe F: fuochi che hanno origine da oli e grassi vegetali o animali; 

 

CLASSE DI FUOCO: indica la capacità di estinzione di un incendio in funzione della sua efficacia, cioè 

in funzione della tipologia di focolaio. Viene espressa con dei numeri che 

indicano la capacità estinguente associati alle lettere indicanti il tipo di focolaio. 

(Esempio 1: 34A 233B C – estintore in grado di spegnere fuochi di solidi, liquidi e 

gas, con discreta capacità estinguente). 

(Esempio 2: 113B – estintore in grado di spegnere solo fuochi di liquidi con 

scarsa capacità estinguente). 

 

Nello schema seguente riportiamo le tipologie di focolai che gli estintori sono in grado di spegnere. 
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TIPOLOGIE DI ESTINGUENTI E CLASSI DI FUOCO 

TABELLA DI EFFICACIA 

 

 


