
Classi di fuoco 

La classe di fuoco è un volume o dimensione nominale di combustibile, di un certo tipo (vedi sopra) 
che l'estintore riesce a spegnere. Le classi sono definite:

come volume di liquido in vasche di dimensioni standard, per i fuochi di combustibile liquido,■

come lunghezza in decimetri di una catasta di quadrotti di legno di una dimensione definita, 
per i fuochi di combustibili solidi;

■

Le dimensioni sopra descritte sono standardizzate, e seguono la successione di Fibonacci : 1 2 3 5 8 
13 21 (27) 34 (43) 55 (70) 89 (113) 144 (183) 233, dove i valori 1, 2 e 3 non vengono usati, e i valori 
5 e 43 sono usati solo per i fuochi di tipo A. I valori 27, 43, 70, 113 e 183, che non sono elementi 
dalla successione di Fibonacci, sono stati mantenuti per tradizione. Vi saranno quindi estintori ad 
esempio di classe 21A 144B, designazione che mostra come l'estintore, se utilizzato con perizia ed in 
condizioni standard, sia in grado di spegnere un fuoco di una catasta di legno lunga 2100 mm, ed una 
vasca circolare contenente 144 litri di liquido (parte inferiore acqua, superiore n-eptano). Non sono 
invece definite classi per i fuochi di tipo C: le norme richiedono unicamente la capacità di 
interrompere la fiamma generata da un bruciatore di GPL di dimensioni standard, senza distinguere 
dimensioni o altre grandezze. L'estintore sopra citato, se in grado di estinguere il fuoco standard di 
gas, avrà designazione 21A 144 B C. I fuochi di tipo D non sono definiti dalle norme, mentre per il 
tipo E viene unicamente definita una prova dielettrica che dimostri la capacità di non condurre 
elettricità da una sorgente elettrica all'operatore dell'estintore. Ad esempio, un buon estintore a 
polvere polivalente da 6 kg di massa estinguente avrà classe 34A 233B; un buon estintore ad 
anidride carbonica da 5 kg classe 113B; l'estintore per l'automobile, se estingue solo i fuochi di 
benzina, 55B o, se è in grado di estinguere anche fiamme provenienti dalla tappezzeria o selleria, 8A 
55B. Nel caso di estintori di grandi dimensioni di tipo carrellato (vedi sopra Classificazione per 
carica di agente estinguente e più sotto Trasportabilità), pur mantenendo la stessa definizione per i 
tipi di fuoco, le classi sono definite in modo diverso. In considerazione delle grandi capacità, si 
considera per i fuochi di tipo A solo la capacità di estinguere un fuoco di legna di determinate 
dimensioni entro un tempo massimo, e per i fuochi di liquidi il tempo di estinzione di una vasca da 
233 litri. Avremo quindi designazioni del tipo A - B1, che mostra che l'estintore è in grado di 
spegnere sia la catasta di legno che la vasca, e questa in un tempo breve, B2 significa un tempo più 
lungo, e così via; ovviamente un estintore B1 è preferibile a un B2.
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