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THE ULTRALIGHT WAY OF FIRE FIGHTING

HiPRESS   HiCAFS SPRAY●●

● meno di 20 kg a pieno di carico*

● ampio campo d’azione

● pressione di lavoro costante

● prestazioni superiori 

● capacità di 9 o 13 litri

● fino a 21 m di getto 

● migliore versatilità  

VARIOCARBON

* VARIO 9 Carbon

 +

MADE IN GERMANY www.hne.ag

È il momento del primo passo nell'evoluzione
 degli estintori a schiuma! Più facile da maneggiare,
 meno peso da trasportare, ma ancora più opzioni
 e capacità di soccorso rispetto al passato.
 Grazie ai recipienti a pressione in CFRP, 
alla costruzione leggera  e alla tecnologia ottimizzata 
per l'alta pressione, la serie HNE Carbon raggiunge
 prestazioni mai raggiunte prima.

Ogni funzione ben nota dei nostri estintori portatili 
è implementata nella nuova serie Carbon. Tutte le
 caratteristiche tipiche delle prestazioni sono 
addirittura superate. Il campo di getto molto ampio 
permette un'accurata lotta al fuoco da distanze di 
sicurezza.
 La generazione di schiuma è stata ancora una volta
 migliorata da una maggiore pressione d'esercizio ed 
è commutabile dalla consistenza umida/liquida a
 quella aderente. Ciò amplia notevolmente le 
possibilità  di adattamento tattico a qualsiasi 
situazione d'incendio.

se dotato di
pistola a
 getto regolabile



Bastino per il trasporto
cinghie regolabili,
fibbie a sgancio rapido.
Parti di montaggio 
incluse. Peso app. 1,4 kg  

Lancia a getto regolabile
con modalità spray per un
effetto ad ampio raggio.
 Perfetto contro i piccoli
 incendi o per prevenire 
la riaccensione,
 la combustione e 
lo sviluppo di fumo   

Maniglia per il trasporto
pieghevole, 
Facilità di montaggio

Portabombola
supplementare
adatto per
bombole di aria 
respirabile fino a
fino a 2 litri

ACCESSORI OPTIONAL
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CARBON FIBER COMPOSITE... 

Una maggiore velocità della schiuma a getto significa una maggiore
 portata del getto. Questo offre una maggiore distanza di sicurezza
 se necessario e la schiuma è meno sensibile al vento. Inoltre, una
 maggiore quantità di schiuma raggiunge il materiale in fiamme prima
 dell'evaporazione. La maggiore energia cinetica aumenta l'estinzione
 del fuoco.  

...and higher pressure

55 + 13 A
233 B

2 x 55 A
IV B

conformation of rating outside of normative conditions (EN 1866-1, EN 3-7)

CARBON CARBON 

Le eccezionali prestazioni di VARIO Carbon sono
ottenute grazie a una caratteristica chiave che lo 
distingue da tutti gli altri estintori a schiuma 
convenzionali:La nostra tecnologia specializzata
 di miscelazione aria/liquido con la sua altissima
 pressione d'esercizio di 38 bar permette di ottenere
 delle valutazioni d'incendio che prima sembravano
 impensabili. Il VARIOCARBON supera i più alti 
indici di omologazione possibili per gli estintori portatili:

● leggerezza imbattibile 
● estrema elasticità
● massima facilità di utilizzo
● maggiore durata
● privo di corrosione

..sono predestinati per estintori con un rapporto 
peso-prestazioni superiore. A parità di resistenza
 alla compressione, i recipienti in CFRP sono molte
 volte più leggeri di quelli in metallo. Usiamo questo
 vantaggio per fare...
...estintori significativamente più leggeri nella classe
 di rendimento convenzionale.
...dispositivi enormemente più potenti nella classe
 di peso precedente

Bombole a
Pressioni 
Costruiti 
Di  
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HiPRESS  ● HiCAFS  ● SPRAY

UNSER ERFOLGREICHES TRIO

VI OFFRE LA SCHIUMA PERFETTA PER OGNI SITUAZIONE 

THE VARIO-SYSTEM

HiPRESS – schiuma fluida

HiCAFS – schiuma aderente

Spray - area nebulizzata

La nostra ben nota e affidabile funzione HiCAFS
genera un getto di schiuma d'aria appiccicosa
di lunga durata. Viene gettata con la stessa
potenza di HiPRESS e si attacca alle superfici
verticali e anche sopra la testa. Lo strato
inferiore penetra nelle superfici immediatamente
dopo l'impatto e impedisce in modo affidabile
lo sviluppo e la riaccensione del fumo.

La combinazione di una pressione d'esercizio
costante di 34 bar/550 psi e la nostra tecnologia
di miscelazione dell'aria ottimizzata genera un
getto compatto di schiuma umida omogenea.
L'ampio raggio di getto con la sua alta energia 
cinetica porta a maggiori effetti estinguenti, 
mentre la consistenza della schiuma fluida
penetra immediatamente nei più piccoli 
interstizi degli oggetti in fiamme

Se equipaggiato con una pistola a getto girevole,
il sistema offre una funzione di spruzzatura con 
effetto a zona e un consumo notevolmente 
ridotto dei mezzi di estinzione. Si attiva con un 
semplice giro dei tubi del getto, ed è predestinato
per la bagnatura preventiva o l'estinzione di
piccole fiamme e nidi di brace
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Estintore a schiuma altamente compatto e dal peso ottimizzato per uso professionale.
Disponibile in versione in piedi o con telaio di trasporto. Impugnatura pieghevole,
 bombola d'aria CFRP da 2 litri/300 bar, riduttore di pressione con valvola di sicurezza 
e manometro. Pistola a getto con miscela d'aria regolabile, fermo di sicurezza, azionamento
 variabile e tubo da 1,5 m. 

Specifche tecniche VARIO 9 VARIO 13

Capacità serbatoio 9 litri 13 liitri

Propellente air, 300 bar/2.0 l air, 300 bar/2.0 l

Pressione di esercizioe 38 bar / 550 psi 38 bar / 550 psi

Portata getto(acqua) Fino a  21 m Fino a 21 m

durata  HiPRESS app. 18 secondi app. 26 secondi

duratia HiCAFS app. 30 secondi app. 42 secondi

Portata  HiPRESS app. 0.5 l per secondi app. 0.5 l per secondi

Portata  HiCAFS app. 0.3 l per secondi app. 0.3 l per secondi

Prestazioni ** 55 + 13 A, 233 B 2 x 55 A, IV B

Range di temperatura -25 a 60° C -25 a 60° C

Distanza tensione el. min.2 m/max. 1000 V min.2 m/max. 1000 V

Peso (vuoto) app. 10.8 kg app. 12.5 kg

Peso (pieno app. 19.8 kg app. 25.5 kg

Altezza 670 mm 670 mm

Diametro bombola 180 mm 210 mm

certification SQ 62/17 SQ 289/16

*

L'attuazione continua regola la portata e il rendimento. 
Questo aumenta notevolmente l'efficienza e la durata 
quando viene utilizzato contro piccole fiamme.e

Le prese d'aria regolabili permettono di variare
 la consistenza della schiuma tra fluida e compatta. 

VARIO CARBON a 9 o 13 litri

Portata getto oltre 20 m...

Immagine: VARIO 9 completo di tutti gli 
accessori
► Maniglia per il trasporto
► Portabombole aggiuntivo
► Bastino regolabile
► Lancia a pistola getto regolabile

VARIO 13 similar!

Con antigelo
Agente schiumogeno

* conformation of rating outside 
of normative conditions (EN 1866-1, EN 3-7)e

**

La linea di alimentazione montata sulla testa devia il flusso
 di 90° per un getto quasi senza rinculo. 

Dati Tecnici
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VARIOCARBON

 estintore a schiuma ad alte prestazioni per uso professionale:
- equipaggiamento di veicoli antincendio
- contro tutti i tipi di incendi iniziali
- adatto per incendi di autovetture
-...e incendi di oggetti localizzati
- contro la combustione di solidi, fluidi e persino grassi 

HNE - facts and advantages

performance più di 20m di getto, 38 Bar di pressione di lavoro costante.
Il VARIO 9 supera il più alto rating 
possibile dei dispositivi portatili

Il VARIO 13 si avvicina ai dispositivi mobili: 

applicationi

+

versatilità più possibilità operative di altri estintori:
- schiuma umida scorrevole
- Schiuma CAFS aderente
- Adattamento rapido a situazioni d'incendio mutevoli
- Modalità di spruzzo opzionale con effetto area (pistola girevole)
- azionamento continuo della pistola a getto, portata variabilefl

> 20 meter

pesot the most lightweight foam extinguisher in its class:
- Eccezionale rapporto peso/prestazioni
- Contenitori a pressione in CFRP, design leggero e coerente
- < 20 kg a pieno carico (VARIO 9)
- Telaio di trasporto ergonomico opzionale
- Migliore agilità, meno fatica 

risparmio

manutenzione

economico ed ecologico: 
- Generazione di schiuma ottimizzata, massima efficienza
- meno danni collaterali e costi di pulizia
- adatto per agenti schiumogeni biodegradabili e senza fluoro
- possibilità illimitata di formazione innocua dell'utente con acqua
- qualità superiore, durata praticamente illimitata 

facile da usare e a bassa manutenzione: 
- ispezione e riparazione da parte del proprio personale
- manutenzione limitata al controllo visivo e all'assistenza annuale
- pochi componenti, tecnologia semplice
- HNE offre corsi di formazione per gli utenti e seminari tecnici
- tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 10 anni

55 + 13 A / 233 B

2 x 55 A /IV B 
conformation of rating outside of normative conditions (EN 1866-1, EN 3-7)

Technologie AG
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HNE Technologie AG 
Alter Postweg 96  /  D-86159 Augsburg
Tel. +49 821 720 47 70 / Fax +49 821 720 47 99
E-Mail: info@hne.ag / Internet: www.hne.ag

Technologie AG
HIGH  PERFORMANCE  FIRE FIGHTING SYSTEMS

THANK YOU  FOR YOUR INTEREST - WE ARE LOOKING FORWARD TO YOU

WORLDWIDE

SAVING &
PROTECTING

MOTORIZZATO
Dispositivi Cafs o
Hipress, per acqua
 e  schiuma

PORTATITILI

Estintori
4 o 13 liters

INTEGRATI
Impianti fissi

CARRELLATI
Estintori 50 l.
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