
CLASSIC – L’ORIGINALE
Facile da utilizzare – Sicuro e robusto – Efficiente
Semplice da posare – Intelligente



Fig. 5532
2 uscite laterali Storz a scelta 2x75, 
2x55 o 75/55 e collegamento
centrale di trasporto dell’acqua  
Storz 75
Peso: 59 kg

Il fissaggio universale per le aste 
di segnalazione per la neve ne 
permette un montaggio rapido.

Facile da utilizzare
Funzioni d’uso: costruito secondo i criteri affidabili e sperimentati dell’idrante 
5000. Non è necessaria una formazione specifica dei vigili del fuoco e degli 
addetti alla manutenzione.

Pezzi di ricambio: compatibile con i pezzi di ricambio delle generazioni di 
idranti precedenti.

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 atmosferici.

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.

KLAPPE con TELL: VONROLL TELL invia un messaggio a INFRAPORT o 
un’altra posizione definita quando viene aperto.

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

Resistente all’usura: impiego di materiali resistenti alla corrosione perfetta-
mente combinati per un’elevata resistenza all’usura.

Protezione anti-collisione: il punto di rottura situato nelle viti d’assemblag-
gio tra la parte superiore e inferiore dell’idrante impedisce danneggiamenti 
alla parte interrata in caso di collisione.

Fig. 5522
2 uscite laterali Storz
a scelta 2x75, 2x55 o 75/55
peso 42 kg 

CLASSIC L’originale

Video tutorial KLAPPE
www.idw.world/it/supporto.html
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Colori: 
rosso, blu, lemongreen, giallo, grigio 
chiaro, antracite

Ulteriori colori RAL su richiesta

Efficiente  
Rendimento ottimale: raccordi Storz 75, valvole laterali con scanalatura di 
guida e sezione di passaggio dell’acqua aumentata riducono le perdite di 
carico, aumentando le prestazioni.

Semplice da posare
Leggero, solo 42 kg: più leggero del 40% rispetto a modelli analoghi. 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 / vonRoll  VARIAL 
e fix prodotte a partire dal 1935. Raccordo d’entrata a scelta: a innesto 
autostagno / a vite / a flangia / estremità PE. È possibile cambiare la parte 
superiore senza sostituire il reggispinta.

Info e Video INFRAPORT
www.idw.world/it/informazioni.html



Desidera una dimostrazione non  
impegnativa dell’idrante CLASSIC?

Ci contatti al seguente recapito:
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