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Product catalogue

system description
the Kt 8L12G kit is used to test an aerosol extinguishing system during the initial start-up or during the regular 
scheduled maintenance. in particular, the Kt 8L12G kit can be used to test the individual aerosol line without 
running the risk of activating the generators connected to it.

For each output line of the UGA 8 Aerosol control panel, with up to 12 generators connected in series, the con-
tinuity, the passage of the current necessary for the activation of all the connected generators, as well as the 
signaling of line failure can be tested.

the Kt 8L12G Kit includes:
• No. 11 PVC caps for aerosol line closure
• No. 1 LED line control terminal


