
 

Dati per l'ordinazione

Lance RB 99 EN RB 100 EN RB 100D EN RB 101 EN RB 102 PRO JET I PRO JET II

BSP filettatura interna 1" 279500 279530 279560

BSP filettatura interna 1 1/2" 279505 279535 279565 279233 279215 279220

BSP filettatura interna 2 1/2" 27923307 279216 279221

Storz B 27923302 279222

Storz C 279510 279540 27954901 279570 279217

Storz C con articolazione 279514 279544 27954904 279574

Storz 65 279517 279547 279577

Tromboncino schiuma con 
chiusura rapida

279236 279236 27923101 279237 279231 279237

Monitor RB 6

Cod.articolo Giunto Ugello a getto variabile l/min

265493 Storz B 360 - 475  - 550 - 750 - 950 

265630 Storz B 750 - 950 - 1.325

265640 Storz B 950 - 1.400 - 1.900

26549305 Storz 65 360 - 475 - 550 - 750 - 950 

Ugelli per RB 6 e POWER STREAM

Cod.articolo Ugello per getto variabile/aggiunta schiuma  
l/min

265504 Ugello a getto variabile 360 - 475 - 550 - 750 - 950

265503 Ugello a getto variabile 750 - 950 - 1.325

265502 Ugello a getto variabile 950 - 1.400 - 1.900

265486 Ugello per aggiunta schiuma 1 – 3 %, 1.900,  
con flessibile d'aspirazione di 2,5 m

Monitor RB 6 oscillante

Cod.articolo Giunto Ugello a getto variabile l/min

265513 Storz B 950 - 1.400 - 1.900 

265514 Storz 65 950 -  1.400 - 1.900  

Monitor POWER STREAM

Cod.articolo Giunto Ugello a getto variabile l/min

265485 2 Storz B 1.200 - 1.600 - 2.000 - 2.400

265492 2 Storz 65 1.200 - 1.600 - 2.000 - 2.400

Storz B o C Tromboncino schiuma

265504 265502 265503 265486 Lance e  
monitor portatili

Lance e monitor portatili

Dati tecnici

Modello RB 6 POWER STREAM

Appoggio Ripiegabile e ingombro ridotto, con punte in metallo duro

Forma del getto Regolazione continua da getto pieno a getto a spruzzo

Inclinazione
(continua)

Verticale 30° – 60° senza 
operatore

da 20° a 60° con operatore
Orizzontale + ⁄ - 20° dal centro

Verticale 25° – 70° continuo, 
girevole per mezzo di corrimano, 

arresto di sicurezza a 35°  
Orizzontale + ⁄ - 90° dal centro 

Dimensioni
(AxLxP)

Pronto per l'uso: 61 x 58 x 23 cm 
Misura trasporto: 45 x 23 x 23 cm

Pronto per l'uso: 75 x 68 x 50 cm 
Misura trasporto: 70 x 40 x 50 cm

Gettata fino a 50 m a 1.325 l/min fino a 50 m a 1.600 l/m 
fino a 55 m a 2.400 l/m

Peso con ugello* circa 9 kg circa 17 kg

RB 6: oscillante

 ▪ Il comando regolabile ad acqua gira 
l'ugello di 10°, 15° o 20° per ogni 
lato

 ▪ Portata con ugello a getto variabile: 
950 - 1.400 - 1.900 l/min

 ▪ L'interruttore on/off consente di 
arrestare l'oscillazione in qualsiasi 
momento

 ▪ Manometro integrato
 ▪ Il monitor inizia ad oscillare a circa 

650 l/min  
* A seconda del raccordo utilizzato
In conformità alle prescrizioni, le indicazioni sull'entità della portata e della gettata vengono fornite con riferimento ad una pressione d'esercizio di 7 bar. 
Tutti i monitor portatili sono adatti ad una pressione d'esercizio massima di 14 bar. Attenzione: durante il funzionamento occorre bloccare i monitor.

Tutte le lance sono disponibili senza raccordo (BSP) o con sistema di 
raccorderia Storz. Altri sistemi di raccorderia su richiesta.
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  RB 6 e POWER STREAM – Aiuto nell'intervento di estinzione

POWER STREAM: massima portata

 ▪ Inclinazione verticale da 25° a 70°
 ▪ Inclinazione orizzontale + ⁄ - 90° dal centro
 ▪ Arresto di sicurezza a 35°, può essere sbloccato per 
svuotare il monitor

 ▪ Sistema di chiusura rapida con perno a molla per un 
montaggio rapido e facile

 ▪ Portata con ugello a getto variabile standard:  
1.200 - 1.600 - 2.000 - 2.400 l/min

 ▪ Grazie ai piedi di appoggio retrattili e alla parte superiore 
amovibile, il monitor trova posto in qualsiasi veicolo

 ▪ Disponibile con tutti i comuni sistemi di raccorderia

RB 6: compatto e leggero

 ▪ Struttura robusta e leggera
 ▪ Facile e rapido da manovrare, uso stabile
 ▪ Occupa poco spazio nel veicolo
 ▪ Baricentro basso per una gestione stabile
 ▪ Possibilità di utilizzo senza operatore (attenersi alle 
norme di sicurezza)

 ▪ Disponibile con diversi ugelli a getto variabile
 ▪ Inclinazione verticale da 30° a 60° senza operatore,  
da 20° a 60° con operatore

 ▪ Inclinazione orizzontale + ⁄ - 20° dal  centro
 ▪ Portate: 360 - 475 - 550 - 750 - 950 l/min,  
750 - 950 - 1.325 l/min, 950 - 1.400 - 1.900 l/min

 ▪ Disponibile con tutti i comuni sistemi di raccorderia 

I monitor portatili possono essere utilizzati tra l'altro per interventi di estinzione, per raffreddare o come schermo d'acqua.  
A seconda delle necessità, l'impiego avviene con o senza operatore. A seconda del modello e dell'ugello utilizzato, si 
ottengono gettate fino a 50 – 55 m.

RB 6 POWER STREAM

Testo e immagini non vincolanti. Le figure e le descrizioni possono contenere esecuzioni speciali disponibili solo con sovrapprezzo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a seguito 
di avanzamenti tecnici.
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La lancia SELECT FLOW di Rosenbauer consente di regolare manualmente la portata dell'acqua su quattro livelli per mezzo 
di un anello di regolazione. E così possibile ottenere il massimo effetto estinguente con un consumo di acqua minimo. 
Questa serie di lance, con i modelli RB 99 EN, RB 100 EN e RB 101 EN, è omologata secondo la norma EN 15182-2:2007 
sulle lance a getto variabile.

In conformità alle prescrizioni europee, nelle lance SELECT FLOW RB 99 EN, RB 100 EN, RB 100D EN e RB 101 EN le 
indicazioni sulla portata e della gettata vengono fornite con riferimento ad una pressione d'esercizio di 6 bar, e di  
7 bar nella SELECT FLOW RB 102 (pressione alla lancia).  Lunghezza e peso sono riferite alle lance RB 99 EN, RB 100 EN 
e RB 101 EN con giunto Storz C, nella lancia RB 102 con giunto Storz B. Tutte le lance SELECT FLOW sono adatte ad una 
pressione d'esercizio massima di 16 bar. Le gettate e gli angoli di spruzzo indicati si riferiscono alla regolazione massima 
della portata.

Rosenbauer - Lance e monitor portatili Lance e monitor portatili - Rosenbauer

Lance e monitor portatili

Dati tecnici

Modello RB 99 EN 
SELECT FLOW

RB 100 EN 
SELECT FLOW

RB 100D EN 
SELECT FLOW

RB 101 EN
SELECT FLOW

RB 102
SELECT FLOW

Portata 
regolabile  
in l/min

17
30
80
130

45
85
130
200

45
85
130
235

130
230
300
400

360
475
550
750

Gettata max. 32 m 36 m 36 m 44 m 52 m

Lunghezza 30 cm 30 cm 30 cm 31 cm 31 cm

Peso 2 kg 2 kg 2 kg 2,2 kg 3,2 kg

  SELECT FLOW – Massimo effetto estinguente. Minimo consumo d'acqua.

Combinazioni di getto a spruzzo

 ▪ Getto pieno e getto a spruzzo  
contemporanei

 ▪  Getto pieno azionabile con leva di 
comando per apertura e chiusura

 ▪ Getto a spruzzo regolabile senza 
scatti

 ▪  In caso di combinazione di getto 
pieno e getto a spruzzo, grande 
gettata ed eccellente forma del 
getto già a partire da 3,5 bar

Molteplici possibilità d'impiego

 ▪ Intervento interno ed esterno
 ▪ Intervento con schiuma
 ▪ Raffreddamento
 ▪ Penetrazione del materiale  
incendiato 

 ▪ Schermo d'acqua protettiva

Adatto a CAFS

La combinazione di getto massimo e 
getto a spruzzo non è l'unico punto 
saliente della PRO JET. Un vantaggio 
essenziale è la compatibilità CAFS di 
questa lancia. Per mezzo della schiu-
ma proveniente dall'impianto CAFS 
del veicolo o dal Poly Trolley mobile, è 
possibile estinguere le fiamme in modo 
particolarmente rapido ed efficiente. 

Getto massimo e getto a spruzzo combinati

* Con getto pieno
** Con getto combinato
In conformità alle prescrizioni, le indicazioni sull'entità della portata e 
della gettata vengono fornite con riferimento ad una pressione d'esercizio 
di 3,5 bar alla la lancia.  Lunghezza e peso con raccordo Storz C o Storz B. 
Tutte le lance PRO JET sono adatte ad una pressione d'esercizio massima 
di 7 bar.

Dati tecnici

Modello PRO JET I PRO JET II

Portata 
massima  
in l/min

circa 180*
circa 370**

circa 420*
circa 680**

Gettata max. 34 m 40 m

Lunghezza 30 cm 31 cm

Peso 2 kg 3 kg

  PRO JET – con getto pieno 
e getto a spruzzo combinati

Getto a spruzzo

Getto pieno

Getto pieno e  
getto a spruzzo  

combinati

Getto pieno

 ▪ Gettata elevata, pertanto è 
possibile lavorare da una distanza 
sicura

 ▪ Elevata energia cinetica per 
sgomberare brace e focolai 
d'incendio

Getto a spruzzo

 ▪ Migliore raffreddamento della 
superficie rispetto al getto pieno

 ▪ Danni da acqua normalmente 
minori rispetto al getto pieno

 ▪ Utilizzabile a distanze di sicurezza 
minori in impianti ad alta e bassa 
tensione

Schermo d'acqua

 ▪ Le finissime goccioline d'acqua 
e un ampio angolo di diffusione 
creano uno schermo d'acqua con 
vasta superficie

 ▪ Protezione della squadra 
d'intervento dal calore irradiato

Negli interventi esterni il giunto girevole viene utilizzato 
come prolunga antispinta curvata mantenendo comunque 
la mobilità in ogni direzione.

 Giunto girevole per RB 99 
EN, RB 100 EN, RB 101 EN

  Forme di getto di SELECT FLOW EN.

Consente movimenti oscillanti fino a 45° in ogni direzione. 
Ideale per interventi interni per il raffreddamento dei gas 
combusti, poiché nel movimento verso l'alto non bisogna 
muovere la manichetta. 

Anello di regolazione antiurto con 
indicatore integrato della forma del 
getto: facile da percepire anche con i 
guanti protettivi per vigili del fuoco, 
getto a spruzzo di 45° a ore 12 
(posizione Flash Over).

Archetto di apertura e chiusura 
ergonomico rinforzato in vetroresi-
na con inserto in alluminio: spazio 
sufficiente tra l'archetto e il giunto, 
anche indossando i guanti protetti-
vi per vigili del fuoco.

Materiali di qualità: corpo base in 
lega massiccia di alluminio anodiz-
zato, parti che conducono acqua in 
materiali resistenti alla corrosione.

Anello dentato rotante in acciaio 
inox: per la massima polverizzazione 
nella regolazione "Getto a spruzzo".

Rotazione ridotta: la regolazione 
dell'intero campo, dal getto pieno allo 
schermo d'acqua, è possibile senza 
"ripresa".

Maniglia (a pistola): per lavorare 
senza stancarsi anche con i guan-
ti protettivi per vigili del fuoco.

Design ed ergonomia
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