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Motopompa antincendio Media-Alta pressione, UNICA nel suo genere, è stata
studiata su specifica richiesta, appositamente per risolvere i problemi di
intervento AIB-Interfaccia riscontrati dai Vigili del fuoco



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:
ALTA PRESSIONE (H):
•Erogazione 30 litri al minuto
•Pressione operativa 80 Bar
•Pressione massima 160 bar
•1-(2 optional) Avvolginaspo in lega leggera
ad alimentazione assiale dotato (i) di tubo
speciale R1 10x17
•1-(2 optional) LANCIA ACQUA-SCHIUMA 

FIREBLOCK®

MEDIA PRESSIONE (N)
•Erogazione 120 litri al minuto
•Pressione operativa 14 bar
•Pressione massima 20 bar
•1 mandata 1" UNI 25

BREVETTO
nr 0025544296-001/2

LANCIA ACQUA-SCHIUMA FIREBLOCK
triplo effetto
Garantisce maneggevolezza, semplicità di uso e versatilità.
Permette di fatto di caricare su un modulo antincendio meno
acqua, poiché con il suo sistema di triplo effetto, permette
spegnimenti più rapidi e con l’utilizzo appunto, di liquido
estinguente.

PORTATA 30 LITRI AL MINUTO @ 80 bar



Lancia nebulizzatrice di profondità “SUPER MIST” con ugello ad erogazione rotante
centrale e serie di microforature radiali permettono una nebulizzazione a 360°.
Completa di asta inox L=800, impugnatura a distanza, rotazione regolabile e innesto
rapido.
Disponibile anche la versione solo ugello con innesto rapido per utilizzo in camini o
tubazioni ecc.
Lunghezza complessiva = 958 mm 

PORTATA: 30 lpm @ 100 bar

Lancia perforatrice «PIERCING»
460 lpm @ 7 bar
Le lance perforatrici «PIERCING»
sono comunemente utilizzate in tutto il 
mondo per irrorare e nebulizzare in quelle
Situazioni, dove risulta utile penetrare e
raffreddare o estinguere in sicurezza 
restando all’esterno. 
Sono la naturale evoluzione della vecchia
lancia per covoni fieno inventata ed utilizzata 
in Italia già negli anni 30



Lancia antincendio POK AQUASTAR alta pressione con ugello ad effetto e portate variabili. 
Portate: 

30-60-100 litri al minuto a 6 bar 

76-100-110 litri al minuto a 14 bar 

100-160-225 litri al minuto a 30 bar

Pressione massima di utilizzo 60 bar

Gittata media 20 mt 

BREVETTO
nr 0025544296-001/2

LANCIA ACQUA-SCHIUMA FIREBLOCK
triplo effetto
Garantisce maneggevolezza, semplicità di uso e versatilità.
Permette di fatto, di caricare su un modulo antincendio meno
acqua poiché con il suo sistema di triplo effetto, permette
spegnimenti più rapidi e con l’utilizzo appunto, di liquido
estinguente

PORTATA 30 LITRI AL MINUTO @ 80 bar



LANCE ANTINCENDIO  POK EN 15182-2

TUROKADOR-DEBIKADOR-MAGIKADOR Portate variabili: 150 - 250 – 500

DENTI FISSI 

INTAGLIATI 
INTERNI 

DEBIKADOR

TURBINA 
ROTANTE 

TURBOKADOR

DENTI FISSI 
STAMPATI 
ESTERNI 

MAGIKADOR



"COMBIPOK"
Con le lance a getto combinato si può 
attaccare il fuoco e contemporaneamente 
proteggere gli operatori. 
Il COMBIPOK è stato progettato per 
garantire protezione e 
contemporaneamente l’attacco, come se 
fossero 2 lance concentriche ad uso 
differenziato

Lancia antincendio alta pressione con ugello «MAGILITE SPECIAL» SEMI AUTOMATICO 
ad effetto a portate variabili, costruita in alluminio anti corodal. 

Portate:

40-70-100-150 litri al minuto a 6 bar

400 litri al minuto a 40 bar



POK Quick STIK Technology "QST" è un agente schiumogeno per classe A - wetting
agent (a richiesta di classe B con tecnologia AFFF/AR).
Disponibile in cartucce SOLIDE che risolvono il problema degli schiumogeni liquidi in 
termini di peso, ingombro e problemi di travaso. 
Una cartuccia di agente solido è equivalente a circa un bidone da 20 litri di schiumogeno

Lancia schiuma antincendio ad effetto variabile getto pieno e
velo, è costruita in alluminio anti corodal con portata di 250 litri al
minuto a 7 bar

La nuova tecnologia “QST” permette l’utilizzo della lancia senza
dover necessariamente dipendere da un miscelatore, e ciò la
rende particolarmente pratica ed utilizzabile su automezzi non
dotati di sistema schiuma



POK MAMBA

Il «Mamba» è un supporto studiato per trasformare una lancia con portata
selezionabile da 150 lt fino a 750 lpm in un piccolo monitor.
Il supporto è dotato di gambe pieghevoli con puntali anti scivolo e di un
anello di ancoraggio per agganciare una cinghia o un cordino.
Elevazione regolabile  da +30 ° a + 70 °



IL MODO ULTRALEGGERO DELLA LOTTA ANTINCENDIO
La nostra nuova generazione di estintori, dotati di recipienti a
pressione in composito CFRP, apre nuove aree di prestazioni e
possibilità. Con un raggio d'azione maggiore di oltre 20 metri, gli utenti
possono combattere gli incendi con la massima precisione da una
distanza più sicura. La generazione di schiuma è commutabile a
consistenza CAFS liquida o adesiva pesante. Questo consente
l'adattamento a qualsiasi situazione di incendio all'interno, offrendo
una sicurezza senza precedenti e flessibilità.
● maggiore agilità
● 21 metri di raggio d'azione del jet
● pressione operativa costante
● tutte le funzioni HNE comprovate in una:
HiPRESS, HiCAFS e Spray
● meno di 20 kg completamente equipaggiati e pieni
● vasi compositi in fibra di carbonio
● più possibilità tattiche
● Volume da 9 o 13 litri
Testato (in fase di certificazione) per uso su apparecchiature in
tensione





Sistema antincendio motorizzato ad alte prestazioni, adatto per l'installazione su autocarri leggeri,
rimorchi, imbarcazioni ecc.
Erogazione commutabile rapidamente da acqua (getto pieno) o nebulizzato alla schiuma CAFS.
Generazione CAF mediante bombole di aria compressa ricaricabili per un massimo di 6.000 litri di schiuma.
Portata potente e alta pressione di esercizio per distanze di tiro sicure e applicazione versatile.
Naspo integrato ad alimentazione assiale completo di tubazione antincendio L=30 mt per garantire un
ampio raggio d'azione.

Lancia con azionamento variabile per regolare effetto
pieno o nebulizzato. Sistema manuale di aumento o
diminuzione dell’aria aspirata per effetto venturi al
fine di definire ulteriormente l’espansione della
schiuma erogata



SPECIFICHE TECNICHE MFU 40-50 HiCAFS

Gittata acqua (water jet) SUPERIORE A 19 mt

Gittata (CAFS) SUPERIORE A 15 mt

Portata erogazione CAFS Più di 300 Lt @ minuto schiuma CAFS 

Portata erogazione acqua 48 Lt @ minuto

Portata/pressione pompa 50 Lt @ minuto @ 40 bar

Capacità serbatoio carburante 4,1 Lt

Capacità serbatoio schiumogeno 10 Lt

Alimentazione aria per sistema CAFS 2 bombole 6,8 Lt @ 300 bar

Rateo di espansione schiuma Superiore a 1 : 12

Avviamento Elettrico con autoavvolgente per avviamento
manuale d’emergenza

Accumulatore 12 V senza manutenzione

Massima altezza aspirazione Circa 2 Mt

Range di temperatura d’utilizzo Da +5 a +50 °C

Peso complessivo con olio e carburante 103 kg

Lunghezza / Larghezza / Altezza 980 / 565 / 590 mm

Testato (in fase di certificazione) per uso su apparecchiature in tensione



Rappresentanti esclusivi ROSENBAUER
Rappresentanti esclusivi HYTRANS FIRE SYSTEM
Rappresentanti esclusivi POK
Rappresentanti esclusivi HNE TECHNOLOGYES

Via Bormioli, 3 25135 Brescia (Bs) - Italy
tel: +39 030 2548566
fax: +39 030 2548420
http: www.rosenfire.it




















