
HYPLUS – IL PIÙ POTENTE
Facile da utilizzare – Sicuro e robusto – Efficiente
Semplicità di posa – Intelligente



Facile da utilizzare
Funzioni d‘uso: costruito secondo criteri tecnici affidabili sperimentati nel 
tempo. Non è necessaria una formazione specifica dei vigili del fuoco e degli 
addetti alla manutenzione.

Chiusura di sicurezza automatica con asta di comando ascendente. Rac-
cordo per manometro.

Sicuro e robusto  
Rivestimento integrale: rivestimento interno ed esterno Epoxy conforme 
alle norme GSK (Associazione per l’elevata protezione contro la corrosione). 
Rivestimento esterno in poliestere robusto e resistente agli influssi atmosferi-
ci.

Sigillo di qualità vonRoll Q-cap™: protezione contro i prelievi non autoriz-
zati di acqua e attestazione visiva di buon funzionamento in caso d‘incendio. 
Il sigillo vonRoll Q-cap™ è fissato sul quadro di manovra e non può essere 
rimosso senza essere rotto.

Raccordi a prova di vandalismo: con coperchi in alluminio, supporti robu-
sti, chiusura a baionetta e quadro di apertura inserito nel coperchio.

Resistente all‘usura: valvole laterali a ghigliottina. Impiego di materiali resi-
stenti alla corrosione perfettamente combinati per un’elevata resistenza all’ 
usura.

Protezione anti-collisione il punto di rottura situato nella flangia di raccordo 
tra la parte superiore e inferiore dell‘idrante protegge la parte interrata in caso 
di collisione.

Fig. 5704/5706
2 uscite laterali Storz
a scelta 2x75, 2x55 o 75/55
peso 50 kg  

vonRoll HYPLUS Il più potente



Sorveglianza della rete
Il vantaggioso sistema di localizza-
zione Ortomat impedisce le perdite 
di acqua dalla rete. Gli idranti sono 
predisposti per il suo inserimento. 

Colori: 
rosso, blu, lemongreen, giallo, grigio 
chiaro, antracite

Ulteriori colori RAL su richiesta

Efficiente 
Passaggio integrale: grazie alla perfetta applicazione della tecnologia idrau-
lica le prestazioni di portata sono del 20% superiori rispetto agli idranti tradizi-
onali. (rapporto d‘esame SSIGA 03.07.2000).

Semplicità di posa
Leggero, solo 50 kg: il peso leggero facilita la posa e la manutenzione e 
riduce notevolmente i costi di trasporto.

Compatibile con tutte le parti inferiori vonRoll VARIO 2.0 e fix prodotte a 
partire dal 1935. Raccordo d’entrata a scelta: a innesto autostagno / a vite / 
a flangia / estremità PE.

Posizionamento ottimale:la rotazione su 360 gradi e l’altezza dell‘anello di 
fondazione permettono ovunque un posizionamento ottimale.

Intelligente
Gli idranti vonRoll sono predisposti 
per l’inserimento del sistema di loca-
lizzazione delle perdite Ortomat.



Desidera una dimostrazione non  
impegnativa dell’idrante HYPLUS?

Ci contatti al seguente recapito:
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vonroll-hydro.com
Società del Gruppo vonRoll infratec


