
HYTEC – IL MODULARE
Costruzione modulare – Esente da manutenzione – Sviluppato e fabbricato in 
Svizzera



Costruzione modulare
Grazie alla costruzione modulare e all’assemblaggio di poche singole com-
ponenti è possibile ottenere modelli di idrante per tutte le esigenze. Con 1 
fino a 3 uscite, con raccordi Storz 55 o 75, con o senza sistema di localizza-
zione delle perdite Ortomat e con rivestimento in diverse colorazioni.

Esente da manutenzione a salvaguardia degli investimenti   
La testa ed il corpo sagomato sono costituiti da una lega di alluminio resi-
stente alla salsedine ed agli influssi atmosferici. Questo materiale resiste 
senza problemi negli ambienti aggressivi delle gallerie e garantisce proprietà 
igieniche ineccepibili a contatto con l’acqua potabile.

Le superfici esterne del raccordo alla testa e della testa stessa in alluminio, 
così come l’anello di fondazione in acciaio zincato sono provvisti di un effica-
ce rivestimento Toplex resistente agli influssi atmosferici.

Grazie all’impiego combinato di materiali resistenti alla corrosione e di mate-
riali resistenti all’usura l’idrante non richiede
manutenzione.

Raccordi a prova di vandalismo con coperchi in alluminio, supporti robusti, 
chiusura a baionetta e quadro di manovra inserito nel coperchio.

In caso di collisione, il punto di rottura in base alla norma EN, situato nelle 
viti d’assemblaggio tra la parte superiore e la parte inferiore dell’idrante im-
pedisce fuoriuscite di acqua e danneggiamenti alla parte interrata dell’idrante 
stesso.

Figura 5601
Uscita Storz 75
Peso 22 kg

Figura 5602
2 uscite laterali
Storz scelta 2x75, 2x55
oppure 75/55
Peso 24 kg

Figura 5607
Uscita Storz 75
e raccordo centrale
Storz 75
Peso: 25 kg 

Figura 5603
2 uscite laterali Storz
a scelta 2x75, 2x55
oppure 75/55 e  
raccordo centrale  
Storz 75
Peso: 27 kg



Sorveglianza della rete
Il vantaggioso sistema di localizzazio-
ne Ortomat impedisce le perdite di 
acqua dalla rete. Gli idranti sono pre-
disposti per il suo inserimento. 

Colorazioni: 
Rosso, blu, lemongreen, giallo, grigio 
chiaro, antracite 

Ulteriori colori RAL su richiesta

Protezione contro prelievi d’acqua non autorizzati 
L’asta di comando per l’azionamento della valvola centrale è ben protetta, 
situata all’interno della testa, il cui coperchio può essere sollevato solo dopo 
aver aperto un raccordo d’uscita.

Gli idranti sono forniti provvisti di sigillo di sicurezza vonRoll Q-cap quale pro-
tezione contro prelievi non autorizzati e attestazione visiva di buon funziona-
mento.

Design d’avanguardia
Estetica e funzionalità sono abbinati in modo ottimale. Il libero passaggio 
dell’ acqua e i raccordi Storz 75 riducono le perdite di carico, aumentando le 
presta-zioni. Premiato al concorso designe «red-dot award 2007».

Messa in posa semplice
Il peso leggero facilita la posa e la manutenzione e riduce notevolmente i 
costi di trasporto.

La rotazione su 360 gradi assicurata dalla flangia libera permette ovunque un 
posizionamento ottimale. L’alto anello di fondazione favorisce un adattamen-
to in altezza flessibile di circa +/-5cm.

Compatibile con tutte le parti inferiori prodotte a partire dall’anno 1935.

Esecuzione secondo le norme e certificazione
Adempie alle norme CH e EU.



Desidera una dimostrazione non  
impegnativa dell’idrante HYTEC?

Ci contatti al seguente recapito:

vonroll-hydro.com
Società del Gruppo vonRoll infratec
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