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Innovazioni e Soluzioni

Nuova Efficienza nella
Lotta agli Incendi
iconos ® Anelli a chiusura rapida
progettati per evitare che le estremità della manichetta
rimangano impigliate

iconos ® Manichetta a ugelli
la nuova tecnica d’estinzione effettiva
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iconos ® Anelli a chiusura rapida -

progettati per evitare che le estremità della manichetta

rimangano impigliate

Gli anelli a chiusura rapida – iconos ® - rappresentano la soluzione più semplice ed efficace quando si parla di disposizione e movimentazione delle manichette sulle scale domestiche, intorno agli angoli ed attraverso le porte.
Grazie alla forma conica, la manichetta passa facilmente tra gli ostacoli e regala alle squadre di soccorso secondi preziosi durante le
operazioni di spegnimento degli incendi e salvataggio delle persone. Inoltre, gli anelli a chiusura iconos ® sono anche estremamente
economici. Non è mai stato così veloce collegare le estremità della manichetta ed il montaggio in 3 passi senza attrezzi speciali permette di risparmiare tempo e denaro.
Vantaggi plausibili

Dati tecnici

˛

Collegamento tra le manichette semplice, veloce, senza fili
o costosi attrezzi speciali

˛

Materiale: alluminio, materiale plastico

˛

Pressato a caldo

˛

Semplice montaggio in 3 passi al terminale della
manichetta con attrezzi standard

˛

Dimensioni manichetta C-42, C-52, B-75, A-110

˛

I vecchi ugelli DIN sono adattabili senza problemi

˛

Per il montaggio è necessaria solo un chiave a brugola
da 6 mm

˛

Avviluppamenti delle estremità delle manichette ad
ostacoli o portamanichette praticamente inesistenti

˛

Non necessita di attrezzi speciali o fili

˛

Grande convenienza grazie all’omissione di costosi
apparecchi di collegamento

˛

Adatto a portamanichette e impianti di lavaggio

˛

Sicurezza ottimale

˛

Risparmio di tempo in luoghi chiusi

˛

Riduzione dei danni ai materiali

˛

Prodotto brevettato – Made in Germany

Montaggio semplice in 3 passi
Gli anelli a chiusura rapida iconos ® - possono essere montati in
3 semplici passi.

1. Passo: Inserire la manichetta

2. Passo: Inserire l’anello di chiusura

3. Passo: Avvitare. Pronto!

Nuovo! Anello a chiusura in
materiale plastico

La manichetta passa facilmente tra gli ostacoli grazie agli anelli a chiusura
rapida iconos ®
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iconos ® Manichetta a ugelli -

La nuova tecnica di estinzione effettiva

La manichetta ad ugelli iconos ® è una valida alternativa allo scudo d’acqua. Semplice e veloce nell’uso, ma anche efficace e visti i
numerosi impieghi persino ideale. La manichetta si stabilizza da sola nella posizione desiderata grazie alla pressione, è posizionabile in
modo flessibile in ogni terreno e fondo. In questo modo è possibile raggiungere un’elevata capacità di estinzione indipendentemente
dal personale. Sono disponibili in tutto 8 diversi attacchi per gli ugelli che possono essere inseriti facilmente nella manichetta - anche
in funzione. Il prodotto brevettato è composto da tubazioni resistenti agli agenti chimici e acciaio inossidabile.

Dati tecnici

Azione effettiva
˛

Lotta agli incendi boschivi, di dimensioni estese ed in
discariche pubbliche

˛

Dimensioni manichette C, B, D, A, F

˛

Lunghezza 20 metri

˛

Repressione di esalazioni e liquidi

˛

Pressione esercizio 15 bar

˛

Limitazione ampliamenti incendi

˛

Pressione esplosione 50 bar

˛

Raffreddamento e irrorazione di oggetti

˛

˛

Ricezione del caldo radiante per la protezione di ulteriori
strutture

Possibili fino a 25 ugelli d’acciaio inossidabile; numero,
distanza e spessore a richiesta

˛

Disponibili 8 spessori ugelli intercambiabili

˛

Assorbimento dei gas di carbonizzazione a bassa
temperatura

˛

˛

Decontaminazione e disinfezione di oggetti e veicoli

Manichetta a ugelli - D:
con una portata idrica da 20 fino a 60 l / min p.es per
dimostrazioni e spegnimento incendi boschivi

˛

Protezione preventiva dagli incendi in caso di decantazioni
di sostanze pericolose e lavori di riparazione

˛

Manichetta a ugelli - C:
con una portata idrica fino a 880 l / min; massimo
2 manichette una dietro l’altra, poiché la portata della
manichetta – C è minore.

˛

Manichetta a ugelli - B:
con una portata idrica fino a 1300 l / min; in questo caso
è possibile accoppiare diverse manichette una dietro l’altra,
poiché con tale sezione trasversale è possibile il flusso.

˛

Manichetta a ugelli - A:
con una portata idrica fino a 2250 l / min; per un massiccio
muro d’acqua

˛

Manichetta a ugelli - F:
con una portata idrica fino a 8200 l / min; per un massiccio
muro d’acqua

Tecnica di estinzione convincente
˛

Installazione veloce e facile – posizionamento stabile
durante l’uso

˛

Flessibile e posizionabile in modo tattico in ogni superficie
– sia essa un cerchio o una curva

˛

Formazione di efficaci cordoni in caso di sezionamento

˛

Grande capacità di estinzione indipendente dal personale,
è sicura e allevia il lavoro delle forze d’azione

˛

Regolabile in molti modi a seconda dello scopo –
come muro d’acqua o di superficie

˛

E’ possibile la combinazione di schiuma e sostanze
umettanti

˛

Prodotto brevettato – Made in Germany

La portata idrica è stata misurata con una manichetta lunga 20
metri.
La capacità idrica dipende dalla
pressione e dagli ugelli.

iconos ® Manichetta ad ugelli
Ideale anche per la protezione
preventiva dagli incendi

Muri d’acqua massicci fino a 20 metri
non sono più un problema

Le possibilità d’uso molteplici
rappresentano un vantaggio imbattibile
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iconos ® Accessori
B+S 03/11

Terminale 90° (regolabile)
Il terminale 90° - iconos ® dirige il flusso idrico ad angolo retto. Ideale per lo sbarramento e la cordonatura in luoghi stretti
e di difficile accesso.

Arco tondo 180°
Grazie all’arco tondo 180° - iconos ® è possibile disporre gli ugelli della manichetta in angoli acuti.

Supporto a boccola
Grazie al supporto a boccola - iconos ® - è possibile regolare e stabilizzare l’angolo d’uscita dell’acqua anche durante l’uso
(dall’altezza di lancio deriva la gittata).

iconos ® - Terminale 90° (regolabile)

iconos ® - Arco tondo 180°

iconos ® - Supporto a boccola

iconos ® è sinonimo di Innovazione e Soluzioni
La ditta

iconos ®-Vantaggi

iconos ® Vertriebs GmbH offre da molti anni soluzioni innovative
e di qualità in ambito di prevenzione incendi e sicurezza per
squadre di vigili del fuoco professionisti, aziendali, volontari e
protezione civile in Germania ed Europa. Gli articoli brevettati
vengono prodotti da aziende in Germania seguendo le normative
e gli standard di sicurezza.
La convenienza e la praticità di soluzione in fase di sviluppo
giocano un ruolo centrale nella ricerca. Da questa premessa
nascono prodotti di qualità, che oltrepassano le soluzioni standard in termini di rapporto costo/efficacia e che grazie alla loro
genialità godono di un brevetto depositato.

˛

Soluzioni semplici e sicure a disposizione dei vigili del
fuoco

˛

Macchine moderne e materiali di alta qualità sono garanzia
di un alto grado di qualità e produttività

˛

Sistema brevettato – made in Germany

˛

Prodotti che possono essere utilizzati con le risorse già
disponibili.

˛

Rispetto di tutte le norme necessarie e le regolamentazioni
legislative

˛

iconos ® - Prodotti disponibili in Europa

˛

Dimostrazioni gratuite in loco delle manichette a ugello
iconos ® e degli anelli a chiusura rapida iconos ®

Contatti

iconos ® GmbH · Wacholderstr. 24 - 26 · D-40489 Düsseldorf
Tel. +49 2 03 / 74 14 69 · Fax +49 2 03 / 74 17 20 · eMail: info@iconos-system.com
www.iconos-system.com
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