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MONITORE ELETTRO-IDRAULICO – NIAGARA 

ELECTRO-HYDRAULIC MONITOR – NIAGARA 
 

 Descrizione 
 

Description 
 

 

 

   

Il Modello Niagara elettro-idraulico è un monitore 

a controllo remoto con corpo a singola via. Il 

monitore è capace di sostenere portate fino a 

20000 l/min. e può essere flangiato 3”, 4”, 6” o 8” 

UNI o ANSI. I movimenti sui piani verticale ed 

orizzontale sono ottenuti mediante centraline 

oleodinamiche che trasmettono il moto sui giunti 

di rotazione attraverso un circuito idraulico. I 

giunti di rotazione sono realizzati nella fusione 

del monitore mediante un sistema a doppio 

canale di scorrimento dove sono localizzate le 

sfere di rotazione. Il Niagara Elettro-idraulico è 

disponibile con rotazione orizzontale 360° in 

continuo a 4 o 6 vie a seconda che questo 

venga accoppiato ad un bocchello/deflettore a 

comando idraulico. Il monitore è provvisto di un 

dispositivo di by-pass manuale che viene 

utilizzato per escludere il controllo remoto. Il by-

pass è costruito con 4 vie di comunicazione per i 

canali dell’olio in modo da mettere in contatto le 

mandate delle centraline con gli attuatori 

localizzati sui movimenti alto/basso e 

destra/sinistra. Lo stesso by-pass viene fornito 

con 6 vie quando il monitore è accoppiato ad un 

bocchello/deflettore con comando elettro-

idraulico. Il corpo a “S” è progettato per 

assorbire al meglio le forze di reazione e 

permettere l’accoppiamento con diversi 

dispositivi di erogazione come le lance idriche, le 

lance schiuma ed i bocchelli. I materiali di 

costruzione rendono il monitore idoneo per 

l’impiego con acqua di mare o soluzioni 

schiumogene all’interno di ambienti industriali ad 

alta aggressività o in applicazioni offshore. 

The model Niagara electro-hydraulic is a 

remote controlled monitor with single 

water way body. The monitor is capable 

of withstanding flows up to 20000 lpm and 

may be base flanged 3”, 4”, 6” or 8” UNI 

or ANSI. Movements on the vertical & 

horizontal plane are performed by 

hydraulic units that transfer oil through an 

hydraulic circuit to the monitor joints. The 

joints are built in the monitor cast using a 

double channel system that host the 

rotational spheres. The Niagara Electro-

hydraulic is available with 360° 

continuous rotation on the horizontal 

plane with 4 or 6 oil channels depending 

on the actuation selected for the 

nozzle/spreader. The monitor is equipped 

with a manual by-pass used to inhibit the 

remote control of the monitor. The by-

pass is manufactured with 4 channels that 

interconnects the hydraulic units with the 

actuators located on the monitor for the 

movements up/down and right/left. The 

same device is supplied with 6 channels 

when the monitor is to be coupled with a 

an electro-hydraulic nozzle or spreader. 

The “S” shaped body is designed to 

balance the reaction force and couple the 

monitor with several different discharge 

outlets such as water branch pipes, foam 

branch pipes and nozzles. The materials 

of construction make it suitable for being 

used with sea water or water foam 

solution within industrial harsh 

environments & offshore applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre versioni disponibili Other versions available 

• Monitore Mod. Marmora elettro-idraulico (vedi DS B.20.30.10.20) • Electro-hydraulic monitor Mod. Marmora (see DS B.20.30.10.20) 
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Caratteristiche tecniche Technical characteristics 

• Corpo in bronzo a scelta tra: 

• Bronzo EN 1982 – CC491K 

• Bronzo Marino EN 1982 – CC492K 

• Nichel Alluminio Bronzo EN 1982 – CC333G 

• Lega di alluminio G-AlSi9 (1) 

• Bronze body to be selected among: 

• Bronze EN 1982 – CC491K 

• Marine Bronze EN 1982 – CC492K 

• Nickel Aluminium Bronze EN 1982 – CC 333G 

• Aluminium alloy G-AlSi9 (1) 

• Giunti in bronzo su sfere in inox AISI 316, provvisti di ingrassatori • Bronze joints installed on stainless steel AISI 316 balls, with greasers 

• Flangia di alimentazione ANSI o UNI in fusione CC333G o Lega di 

alluminio G-AlSi9 

• Inlet flange ANSI or UNI casted CC333G or Aluminium alloy G-AlSi9 

• Diametro interno corpo 80 mm (3”) / 100 mm (4”) / 150 mm (6”)  • Internal diameter of the body 80 mm (3”) / 100 mm (4”) / 150 mm (6”) 

• Movimento orizzontale realizzato mediante riduttore comandato da 

motore idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa 

meccanici 

• Horizontal movement driven by reduction gear hydraulic motor, with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Rotazione in continuo • Horizontal plane continuous rotation 

• Movimento verticale mediante riduttore comandato da motore 

idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa meccanici 

• Vertical movement driven by a reduction gear hydraulic motor with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Velocità di rotazione e alzo 8°/s (altri settaggi disponibili in fabbrica) • Movements velocity 8°/s (other factory settings available) 

• Pressione olio 60 ± 10 bar • Oil pressure 60 ± 10 bar 

• Comando manuale di emergenza per entrambi i movimenti a 

volantino di sicurezza disinseribile (non ruota durante la manovra 

idraulica) 

• Emergency manual controls for both movements, with disconnectable 

safety hand wheel (does not rotate during hydraulic operation) 

• Guarnizioni EPDM • EPDM gaskets 

• Supporto Monitore (2) per Unità elettro-idrauliche in: 

• ASTM A 106 Gr. B/ API 5 L Gr. B 

• Inox AISI 304 

• Inox AISI 316 

• Nichel Alluminio Bronzo EN 1982 – CC333G 

• Flangiato UNI, DIN or ANSI 

• Support for Monitor (2) for electro-hydraulic units in: 

• ASTM A 106 Gr. B/ API 5 L Gr. B 

• SS AISI 304 

• SS AISI 316 

• Nickel Aluminium Bronze EN 1982 – CC 333G 

• Flanged UNI, DIN or ANSI 

• Esecuzione idonea ad installazione esterna in ambiente marino e 

funzionamento con acqua mare e soluzioni schiumogene 

• Suitable execution for external installation in marine environment and 

operation with sea water and foam solutions 

• Installazione verticale • Vertical installation 

• Pressione massima d’esercizio 16 bar • Max working pressure 16 bar 

• Pressione di progetto 16 bar • Design pressure 16 bar 

• Pressione di collaudo 24 bar • Test pressure 24 bar 

  

Ciclo verniciatura standard SA: Painting system standard SA: 

• Pulizia manuale con solvente • Manual cleaning solvent 

• Primer epossidico 60 μm • Epoxy primer 60 μm 

• Intermedio poliuretanico 30 μm • Polyurethane intermediate 30 μm 

• Finitura poliuretanico 30 μm • Polyurethane finish 30 μm 

• Spessore totale film secco 120 μm +/-10% • Total thickness 120 μm dry film +/-10% 

• Colore rosso RAL 3000 • Colour red RAL 3000 

 
Prosegue alla pagina seguente / Continue to the next page 
 

Nota: Note: 

(1) Disponibile solo per le misure 3” e 4” 
(2) Se il monitore è montato su palo il supporto non è fornito e le unità 

elettro-idrauliche si montano sotto la torretta girevole oppure a base 
palo. 

(1) Available only for sizes 3" and 4" 
(2) If the monitor is installed on a fixed elevated platform the support is not 

supplied. The electro-hydraulic units are to be installed underneath 
the rotating platform or at the base of the elevated tower. 
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Caratteristiche tecniche Technical characteristics 

Versione 360° in continuo 4 Vie: (MNEOC4) Version 360° continuous rotation with 4 channels: (MNEOC4) 

• Movimento orizzontale realizzato mediante riduttore comandato da 

motore idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa 

meccanici 

• Horizontal movement driven by reduction gear hydraulic motor, with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Rotazione orizzontale continua a 360° 

• Giunto di rotazione con 4 canali di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio agli attuatori idraulici del monitore per i movimenti 

alto/basso e destra/sinistra 

• Continuous horizontal plane rotation 360° 

• Rotational joint equipped with 4 internal channels to transfer the oil 

pressure to the monitor’s hydraulic actuators for the movements 

up/down and right/left 

• Il by-pass è costruito con 4 vie di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio ai canali di passaggio del giunto di rotazione 

• The by-pass is manufactured with 4 channels to transfer the oil 

pressure to the rotational joint channels 

• N° 2 Unità elettro-idrauliche 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 

ATEX II 2G – Ex d II C T4 per rotazione ed alzo. Portata olio 

richiesta per ogni unità 3.6 l/min. 

• N° 2 electro-hydraulic units 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 ATEX 

II 2G – Ex d II C T4 for rotational and vertical movements. Oil flow 

rate required for each unit 3.6 l/min. 

• By-pass d’emergenza per comando manuale a 4 vie • Emergency by-pass for manual control with 4 ways 

Versione 360° in continuo 6 Vie: (MNEOC6) Version 360° continuous rotation with 6 channels: (MNEOC6) 

• Movimento orizzontale realizzato mediante riduttore comandato da 

motore idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa 

meccanici 

• Horizontal movement driven by reduction gear hydraulic motor, with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Rotazione orizzontale continua a 360°  

• Giunto di rotazione con 6 canali di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio agli attuatori idraulici del monitore per i movimenti 

alto/basso, destra/sinistra e bocchello/deflettore jet/fog 

• Continuous horizontal plane rotation 360°  

• Rotational joint equipped with 6 internal channels to transfer the oil 

pressure to the monitor’s hydraulic actuators for the movements 

up/down, right/left and nozzle/spreader jet/fog 

• Il by-pass è costruito con 6 vie di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio ai canali di passaggio del giunto di rotazione 

• The by-pass is manufactured with 6 channels to transfer the oil 

pressure to the rotational joint channels 

• N° 2 Unità elettro-idrauliche 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 

ATEX II 2G – Ex d II C T4 per rotazione ed alzo. Portata olio 

richiesta per ogni unità 3.6 l/min. 

• N° 2 electro-hydraulic units 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 ATEX 

II 2G – Ex d II C T4 for rotational and vertical movements. Oil flow 

rate required for each unit 3.6 l/min. 

• N° 1 Unità elettroidrauliche 400 V trifase 50 Hz – 0,37 kW – IP65  

ATEX II 2G – Ex d IIC T4 per bocchello. Portata olio richiesta per 

ogni unità 1.6 l/min. 

• N°1 electro-hydraulic units 400V trifase 50 Hz – 0,37 kW – IP65  

ATEX II 2G – Ex d IIC T4 for nozzle movement. Oil flow rate required 

for each unit 1.6 l/min. 

• By-pass d’emergenza per comando manuale a 6 vie • Emergency by-pass for manual control with 6 ways 
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Dimensioni e Pesi Dimensions and Weights 
 

 
 

MNEOC 
 

Ø 
Corpo 
Body 

Ø D1 D2 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 
Ø E 
mm 

F 
mm 

α (4) β (4) 
Portata Massima 
Max. Flow rate 

lpm 

Peso 
Weight 
(kg) (3) 

3” 
3“ FQ125 

SF125 
1395 494 450 350 650 

800 - 65° + 85° 

4000 
204 

4” 205 

4” 
4“ FQ150 

SF150 
1460 569 515 400 700 

6500 207 

6” 8500 209 

6” 
6” ANSI 

150 
1625 740 655 550 800 

15000 324 

8” 20000 339 

 

Opzioni Optional 

• Angoli di alzo e basso diversi • Different elevation upward and downward angles 

• Flangia di base con drenaggio automatico • Inlet flange with automatic drainage 

• Manometro sul corpo del monitore • Pressure gauge on monitor body 

• Ciclo di verniciatura diverso dallo Standard SA • Painting system different from Standard SA 

• Per ulteriori opzioni o versioni speciali contattare SA Fire Protection • For additional options or special versions contact SA Fire Protection 

 

Prestazioni Idrauliche Hydraulic Performance 
 

Niagara 3” Niagara 4” Niagara 6” 
Portata (L/min) / Perdite di carico (bar) Portata (L/min) / Perdite di carico (bar) Portata (L/min) / Perdite di carico (bar) 

Flow rate (lpm) / Friction loss (bar) Flow rate (lpm) / Friction loss (bar) Flow rate (lpm) / Friction loss (bar) 

   
 
 
 
 

 

Nota: Note: 

(3) Pesi riferiti a Bronzo EN 1982 – CC491K 
(4) Gli angoli sono riferiti al solo monitore senza bocchelli o lance. Le 
angolazioni possono essere influenzate parzialmente dal dispositivo 
erogatore. Contattare SA Fire Protection per maggiori dettagli. 

(3) Weights are referred to Bronze EN 1982 - CC491K 
(4) The angles are refereed only to the monitor without nozzle or 
branchpipes. Angles may be partially influenced from the discharge 
device installed. Contact SA Fire Protection for additional details. 
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Accessori 
Accessories 

 

Pos. 
Modello 

Model 
Descrizione / Description 

Foglio Dati 

Data Sheet  
Pos. 

Modello 

Model 

Descrizione / 

Description 

Foglio Dati 

Data Sheet  

1 BNO Bocchello / Nozzle 
Oleodinamico / Hydraulic operated 

B 30 20 20 10 4 LS 

Lancia Schiuma  
Foam Branchpipe 

 

1000 ÷ 8000 l/min B 30 30 10 10 

9000 ÷ 15000 l/min B 30 30 10 20 

2 BNAO 

Bocchello oleodinamico 
Auto-aspirante 

B 30 20 50 10   

 

 
Hydraulic operated Self-inducing 

Nozzle 
 

3 LI 
Lancia Idrica 

B 30 40 10 10 
 

 
 

 

Water Branchpipe   
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Codice Identificativo 
Identification Form 

          OPZIONI / OPTIONS 

Mod.    /  /    / -  +      

 ❶ ❷ ❸  ❹  ❺ ❻ ❼   ❽  ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ 
 

Quantità / Quantity  

 

MONITORE ELETTRO-IDRAULICO NIAGARA / ELECTRO-HYDRAULIC MONITOR NIAGARA 
 

C
O

R
P

O
 

B
O

D
Y

 

❶ 
Tipologia 
Type 

Elettro-idraulico 360° Continuo 4 Vie  
Electro-hydraulic 360° Continuos 4 ways MNEOC4 □  

Elettro-idraulico 360° Continuo 6 Vie  
Electro-hydraulic 360° Continuos 6 ways MNEOC6 □  

❷ 
Materiale 
Material 

Bronzo EN 1982 – CC491K 
Bronze EN 1982 – CC491K CBG10 □ 

Materiale standard 
Standard material 

Bronzo Marino EN 1982 - CC492K  
Marine Bronze EN 1982 - CC492K CBM10 □  

Nichel Alluminio Bronzo EN 1982 - CC333G  
Nickel Aluminum Bronze EN 1982 - CC333G CBA10 □  

Lega di alluminio G-AlSi9 
Aluminium alloy G-AlSi9 CAL10 □ 

Disponibile solo per corpo 3” e 4”. 
Available only for body 3” and 4”. 

❸ 
Dimensione 
Size 

3” 3 □  

4” 4 □  

6” 6 □  

IN
S

T
A

L
L

A
Z

IO
N

E
 

IN
S

T
A

L
L

A
T

IO
N

 

❹ Tipologia 
Type 

Area sicura  
Safe area A0 □  

Zone 1 A1 □  

Zone 2 A2 □  

F
L

A
N

G
IA

 

F
L

A
N

G
E

 

❺ 
Materiale 
Material 

Acciaio al carbonio 
Carbon steel FAC20 □ 

Materiale standard 
Standard material 

Acciaio inox AISI 304 
Stainless steel AISI 304 FAI20 □  

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 FAI22 □  

Nichel Alluminio Bronzo EN 1982 - CC333G 
Nickel Aluminum Bronze EN 1982 - CC333G FBA10 □  

❻ 
Tipologia 
Type 

ANSI 150lb RF 150RF □ 
Tipologia standard 
Standard type 

ANSI 150lb FF 150FF □  

UNI PN16 UNI □  

Altro 
Other F □ 

Specificare in Note la tipologia di 
flangia richiesta. 
Specify in Notes the type of flange 
requested. 

❼ 
Dimensione 
Size 

DN 80 
3” 3 □ 

Disponibile solo per corpo 3”. 
Available only for body 3”. 

DN 100 
4” 4 □ 

Disponibile solo per corpo 3” e 4”. 
Available only for body 3” and 4”. 

DN 150 
6” 6 □ 

Disponibile solo per corpo 4” e 6”. 
Available only for body 4” and 6”. 

DN 200 
8” 8 □ 

Disponibile solo per corpo 6”. 
Available only for body 6”. 

Prosegue alla pagina seguente / Continue to the next page  
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O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 

❽ 
Angolo di basso 
Downward angle 

Inserire due cifre per l’angolo desiderato 
Insert two digits for the required angle (_____) □ 

Compilare solo se diverso da 
standard. Angolo max. -65°. 
To be filled only if different from 
standard. Max. angle -65°. 

❾ 
Angolo di alzo 
Upward angle 

Inserire due cifre per l’angolo desiderato 
Insert two digits for the required angle (_____) □ 

Compilare solo se diverso da 
standard. Angolo max. +90°. 
To be filled only if different from 
standard. Max. angle +90°. 

❿ 
Drenaggio 
Drain 

Flangia con drenaggio automatico 
Inlet flange with automatic drain DA □ 

Compilare solo se richiesto. 
To be filled only if required. 

⓫ 
Manometro 
Pressure Gauge 

Manometro su corpo monitore 
Pressure gauge on monitor body M □ 

Compilare solo se richiesto. 
To be filled only if required. 

⓬ 
Verniciatura 
Painting 

Verniciatura diversa da ciclo SA standard 
Painting system different for SA standard C □ 

Specificare in Note il ciclo di 
verniciatura richiesto. 
Specify in Notes the painting 
procedure required. 

⓭ 
Alimentazione 
Power supply 

Alimentazione elettrica 230 Vca 1F 50 Hz – 0,75 
kW – IP 65 – ATEX II 2G Ex d II C T4 
Power supply 230 Vca 1Ph 50 Hz – 0,75 kW – IP 
65 – ATEX II 2G Ex d II C T4 

230 □ 
Compilare solo se richiesto. 
To be filled only if required. 

N
O

T
E

 

N
O

T
E

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE / CLIENT: 
 

PROGETTO / PROJECT: 
 

DOC. No.: 
 

REV.: 
 

EMESSO / ISSUED: 
 

CONTROLLATO / CHECKED: 
 

APPROVATO / APPROVED: 
 

DATA / DATE: 
 

DATA / DATE: 
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MONITORE ELETTRO-IDRAULICO – MARMORA 

ELECTRO-HYDRAULIC MONITOR – MARMORA 
 
 

 Descrizione 
 

Description 
 

 

 

 

   

Il Modello Marmora elettro-idraulico è un 

monitore a controllo remoto con corpo a singola 

via. Il monitore è capace di sostenere portate fino 

a 30000 l/min. e può essere flangiato 4”, 6”, 8” o 

10” UNI o ANSI. I movimenti sui piani verticale ed 

orizzontale sono ottenuti mediante centraline 

oleodinamiche che trasmettono il moto sui giunti 

di rotazione attraverso un circuito idraulico. I 

giunti di rotazione sono realizzati nella fusione 

del monitore mediante un sistema a doppio 

canale di scorrimento dove sono localizzate le 

sfere di rotazione. Il Marmora Elettro-idraulico è 

disponibile con rotazione orizzontale 360° in 

continuo a 4 o 6 vie a seconda che questo venga 

accoppiato ad un bocchello/deflettore a comando 

idraulico. Il monitore è provvisto di un dispositivo 

di by-pass manuale che viene utilizzato per 

escludere il controllo remoto. Il by-pass è 

costruito con 4 vie di comunicazione per i canali 

dell’olio in modo da mettere in contatto le 

mandate delle centraline con gli attuatori 

localizzati sui movimenti alto/basso e 

destra/sinistra. Lo stesso by-pass viene fornito 

con 6 vie quando il monitore è accoppiato ad un 

bocchello/deflettore con comando elettro-

idraulico. Il corpo a “S” è progettato per assorbire 

al meglio le forze di reazione e permettere 

l’accoppiamento con diversi dispositivi di 

erogazione come le lance idriche, le lance 

schiuma ed i bocchelli. I materiali di costruzione 

rendono il monitore idoneo per l’impiego con 

acqua di mare o soluzioni schiumogene 

all’interno di ambienti industriali ad alta 

aggressività o in applicazioni offshore. 

The model Marmora electro-hydraulic is a remote 

controlled monitor with single water way body. 

The monitor is capable of withstanding flows up 

to 30000 lpm and may be base flanged 4”, 6”, 8” 

or 10” UNI or ANSI. Movements on the vertical & 

horizontal plane are performed by hydraulic units 

that transfer oil through an hydraulic circuit to the 

monitor joints. The joints are built in the monitor 

cast using a double channel system that host the 

rotational spheres. The Marmora Electro-

hydraulic is available with 360° continuous 

rotation on the horizontal plane with 4 or 6 oil 

channels depending on the actuation selected for 

the nozzle/spreader. The monitor is equipped 

with a manual by-pass used to inhibit the remote 

control of the monitor. The by-pass is 

manufactured with 4 channels that interconnects 

the hydraulic units with the actuators located on 

the monitor for the movements up/down and 

right/left. The same device is supplied with 6 

channels when the monitor is to be coupled with 

an electro-hydraulic nozzle or spreader. The “S” 

shaped body is designed to balance the reaction 

force and couple the monitor with several 

different discharge outlets such as water branch 

pipes, foam branch pipes and nozzles. The 

materials of construction make it suitable for 

being used with sea water or water foam solution 

within industrial harsh environments & offshore 

applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre versioni disponibili Other versions available 

• Monitore Mod. Niagara elettro-idraulico (vedi DS B.20.30.10.10) • Electro-hydraulic monitor Mod. Niagara (see DS.B.20.30.10.10) 
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Caratteristiche tecniche Technical characteristics 

• Corpo monitore a scelta tra: 

• Acciaio Inox AISI 304 

• Acciaio Inox AISI 316 

• Body material to be selected among: 

• Stainless Steel AISI 304 

• Stainless Steel AISI 316 

• Giunti in acciaio inox AISI 316 montati su sfere in bronzo fosforoso 

e provvisti di ingrassatori 

• Joints material: stainless steel AISI 316; mounted on phosphore bronze 

balls with grease cups 

• Flangia di alimentazione ANSI o UNI stampata in acciaio al 

carbonio, inox 304 o inox 316 

• Inlet flange ANSI or UNI, forged in carbon steel, SS AISI 304 or SS 

AISI 316  

• Diametro interno corpo 100 mm (4”) / 150 mm (6”) / 200 mm (8”)  • Internal diameter of the body 100 mm (4”) / 150 mm (6”) / 200 mm (8”) 

• Movimento orizzontale realizzato mediante riduttore comandato da 

motore idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa 

meccanici 

• Horizontal movement driven by reduction gear hydraulic motor, with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Rotazione in continuo • Horizontal plane continuous rotation 

• Movimento verticale mediante riduttore comandato da motore 

idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa meccanici 

• Vertical movement driven by a reduction gear hydraulic motor with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Velocità di rotazione e alzo 8°/s (altri settaggi disponibili in fabbrica) • Movements velocity 8°/s (other factory settings available) 

• Pressione olio 60 ± 10 bar • Oil pressure 60 ± 10 bar 

• Comando manuale di emergenza per entrambi i movimenti a 

volantino di sicurezza disinseribile (non ruota durante la manovra) 

• Emergency manual controls for both movements, with disconnectable 

safety hand wheel (does not rotate during operation) 

• Guarnizioni EPDM • EPDM gaskets 

• Supporto Monitore (2) per Unità elettro-idrauliche in: 

• ASTM A 106 Gr. B/ API 5 L Gr. B 

• Inox AISI 304 

• Inox AISI 316 

• Flangiato UNI, DIN or ANSI 

• Support for Monitor (2) for electro-hydraulic units in: 

• ASTM A 106 Gr. B/ API 5 L Gr. B 

• SS AISI 304 

• SS AISI 316 

• Flanged UNI, DIN or ANSI 

• Esecuzione idonea ad installazione esterna in ambiente marino e 

funzionamento con acqua mare e soluzioni schiumogene 

• Suitable execution for external installation in marine environment and 

operation with sea water and foam solutions 

• Installazione verticale • Vertical installation 

• Pressione massima d’esercizio 16 bar • Max working pressure 16 bar 

• Pressione di progetto 16 bar • Design pressure 16 bar 

• Pressione di collaudo 24 bar • Test pressure 24 bar 

  

Ciclo verniciatura standard SA: Painting system standard SA: 

• Pulizia manuale con solvente • Manual cleaning solvent 

• Primer epossidico 60 μm • Epoxy primer 60 μm 

• Finitura poliuretanico 60 μm • Polyurethane finish 60 μm 

• Spessore totale film secco 120 μm +/-10% • Total thickness 120 μm dry film +/-10% 

• Colore rosso RAL 3000 • Colour red RAL 3000 

 
Prosegue alla pagina seguente / Continue to the next page 
 
 
 
 

Nota: Note: 

(1) Se il monitore è montato su palo il supporto non è fornito e le unità 
elettro-idrauliche si montano sotto la torretta girevole oppure a base 
palo. 

(1) If the monitor is installed on a fixed elevated platform the support is 
not supplied. The electro-hydraulic units are to be installed underneath 
the rotating platform or at the base of the elevated tower. 
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Caratteristiche tecniche Technical characteristics 

Versione 360° in continuo 4 Vie: (MMEOC4) Version 360° continuous rotation with 4 channels: (MMEOC4) 

• Movimento orizzontale realizzato mediante riduttore comandato da 

motore idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa 

meccanici 

• Horizontal movement driven by reduction gear hydraulic motor, with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Rotazione orizzontale continua a 360°  

• Giunto di rotazione con 4 canali di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio agli attuatori idraulici del monitore per i movimenti 

alto/basso e destra/sinistra 

• Continuous horizontal plane rotation 360°  

• Rotational joint equipped with 4 internal channels to transfer the oil 

pressure to the monitor’s hydraulic actuators for the movements 

up/down and right/left 

• Il by-pass è costruito con 4 vie di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio ai canali di passaggio del giunto di rotazione 

• The by-pass is manufactured with 4 channels to transfer the oil 

pressure to the rotational joint channels 

• N° 2 Unità elettro-idrauliche 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 

ATEX II 2G – Ex d II C T4 per rotazione ed alzo. Portata olio 

richiesta per ogni unità 3.6 l/min. 

• N° 2 electro-hydraulic units 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 ATEX 

II 2G – Ex d II C T4 for rotational and vertical movements. Oil flow 

rate required for each unit 3.6 l/min. 

• By-pass d’emergenza per comando manuale a 4 vie • Emergency by-pass for manual control with 4 ways 

Versione 360° in continuo 6 Vie: (MMEOC6) Version 360° continuous rotation with 6 channels: (MMEOC6) 

• Movimento orizzontale realizzato mediante riduttore comandato da 

motore idraulico con limitatore di coppia di sicurezza e finecorsa 

meccanici 

• Horizontal movement driven by reduction gear hydraulic motor, with 

safety torque limiter and mechanical limit switches 

• Rotazione orizzontale continua a 360°  

• Giunto di rotazione con 6 canali di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio agli attuatori idraulici del monitore per i movimenti 

alto/basso, destra/sinistra e bocchello/deflettore jet/fog 

• Continuous horizontal plane rotation 360°  

• Rotational joint equipped with 6 internal channels to transfer the oil 

pressure to the monitor’s hydraulic actuators for the movements 

up/down, right/left and nozzle/spreader jet/fog 

• Il by-pass è costruito con 6 vie di passaggio per trasferire la 

pressione dell’olio ai canali di passaggio del giunto di rotazione 

• The by-pass is manufactured with 6 channels to transfer the oil 

pressure to the rotational joint channels 

• N° 2 Unità elettro-idrauliche 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 

ATEX II 2G – Ex d II C T4 per rotazione ed alzo. Portata olio 

richiesta per ogni unità 3.6 l/min. 

• N° 2 electro-hydraulic units 400 V 3F 50 Hz – 0,75 Kw – IP 65 ATEX 

II 2G – Ex d II C T4 for rotational and vertical movements. Oil flow 

rate required for each unit 3.6 l/min. 

• N° 1 Unità elettroidraulica 400 V 3F 50 Hz – 0,37 kW – IP65 ATEX II 

2G – Ex d IIC T4 per bocchello. Portata olio richiesta per ogni unità 

1.6 l/min. 

• N°1 electro-hydraulic unit 400V 3F 50 Hz – 0,37 kW – IP65  ATEX II 

2G – Ex d IIC T4 for nozzle movement. Oil flow rate required for each 

unit 1.6 l/min. 

• By-pass d’emergenza per comando manuale a 6 vie • Emergency by-pass for manual control with 6 ways 
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Dimensioni e Pesi Dimensions and Weights 
 

 

MMEOC 
 

 

Ø 
Corpo 
Body 

Ø D1 D2 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 
Ø E 
mm 

F 
mm 

α (2) β (2) 
Portata Massima 
Max. Flow rate  

lpm 

Peso 
Weight 

(kg) 

4” 
4“ FQ150 

SF150 
1190 655 390 550 

720 

800 - 65° + 90° 

6500 187 

6” 770 8500 188 

6” 
6” ANSI 

150 
1345 755 545 795 

770 15000 210 

8” 820 20000 212 

8” 
8” ANSI 

150 
1450 845 650 930 

820 25000 334 

10” 870 30000 339 

 

Opzioni Optional 

• Angoli di alzo e basso diversi • Different elevation upward and downward angles 

• Flangia di base con drenaggio automatico • Inlet flange with automatic drainage 

• Manometro sul corpo del monitore • Pressure gauge on monitor body 

• Ciclo di verniciatura diverso dallo Standard SA • Painting system different from Standard SA 

• Per ulteriori opzioni o versioni speciali contattare SA Fire Protection • For additional options or special versions contact SA Fire Protection 

 

Prestazioni Idrauliche Hydraulic Performance 
 

Marmora 4” Marmora 6” Marmora 8” 
Portata (L/min) / Perdite di carico (bar) Portata (L/min) / Perdite di carico (bar) Portata (L/min) / Perdite di carico (bar) 

Flow rate (lpm) / Friction loss (bar) Flow rate (lpm) / Friction loss (bar) Flow rate (lpm) / Friction loss (bar) 

   
 

 

 

Nota: Note: 

(2) Gli angoli sono riferiti al solo monitore senza bocchelli o lance. Le 
angolazioni possono essere influenzate parzialmente dal dispositivo 
erogatore. Contattare SA Fire Protection per maggiori dettagli. 

(2) The angles are refereed only to the monitor without nozzle or 
branchpipes. Angles may be partially influenced from the discharge 
device installed. Contact SA Fire Protection for additional details. 

Accessori 
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Accessories 

 

Pos. 
Modello 

Model 
Descrizione / Description 

Foglio Dati 

Data Sheet  
Pos. 

Modello 

Model 

Descrizione / 

Description 

Foglio Dati 

Data Sheet  

1 BNO Bocchello / Nozzle 
Oleodinamico / Hydraulic operated 

B 30 20 20 10 4 LS 

Lancia Schiuma  
Foam Branchpipe 

 

1000 ÷ 8000 l/min B 30 30 10 10 

9000 ÷ 15000 l/min B 30 30 10 20 

2 BNAO 

Bocchello oleodinamico 
Auto-aspirante 

B 30 20 50 10   

 

 
Hydraulic operated Self-inducing 

Nozzle 
 

3 LI 
Lancia Idrica 

B 30 40 10 10 
 

 
 

 

Water Branchpipe   
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Codice Identificativo 
Identification Form 

          OPZIONI / OPTIONS 

Mod.    /  /    / -  +      

 ❶ ❷ ❸  ❹  ❺ ❻ ❼   ❽  ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ 
 

Quantità / Quantity  

 

MONITORE ELETTRO-IDRAULICO MARMORA / ELECTRO-HYDRAULIC MONITOR MARMORA 
 

C
O

R
P

O
 

B
O

D
Y

 

❶ 
Tipologia 
Type 

Elettro-idraulico 360° Continuo 4 Vie  
Electro-hydraulic 360° Continuos 4 ways 

MMEOC4 

□ 
 

Elettro-idraulico 360° Continuo 6 Vie  
Electro-hydraulic 360° Continuos 6 ways 

MMEOC6 

□ 
 

❷ 
Materiale 
Material 

Acciaio inox AISI 304 
Stainless steel AISI 304 CAI30 □  

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 CAI32 □ 

Materiale standard 
Standard material 

❸ 
Dimensione 
Size 

4” 4 □  

6” 6 □  

8” 8 □  

IN
S

T
A

L
L

A
Z

IO
N

E
 

IN
S

T
A

L
L

A
T

IO
N

 

❹ 
Tipologia 
Type 

Area sicura  
Safe area A0 □  

Zone 1 A1 □  

Zone 2 A2 □  

F
L

A
N

G
IA

 
F

L
A

N
G

E
 

❺ 
Materiale 
Material 

Acciaio al carbonio 
Carbon steel FAC20 □ 

Materiale standard 
Standard material 

Acciaio inox AISI 304 
Stainless steel AISI 304 FAI20 □  

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 FAI22 □  

 

❻ 

Tipologia 
Type 

ANSI 150lb RF 150RF □ 
Tipologia standard 
Standard type 

ANSI 150lb FF 150FF □  

UNI PN16 UNI □  

Altro 
Other F □ 

Specificare in Note la tipologia di 
flangia richiesta. 
Specify in Notes the type of flange 
requested. 

❼ 
Dimensione 
Size 

DN 100 
4” 4 □ 

Disponibile solo per corpo 4”. 
Available only for body 4”. 

DN 150 
6” 6 □ 

Disponibile solo per corpo 4” e 6”. 
Available only for body 4” and 6”. 

DN 200 
8” 8 □ 

Disponibile solo per corpo 6” e 8”. 
Available only for body 6” and 8”. 

DN 250 
10” 10 □ 

Disponibile solo per corpo 8”. 
Available only for body 8”. 

O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 

❽ 
Angolo di basso 
Downward angle 

Inserire due cifre per l’angolo desiderato 
Insert two digits for the required angle (_____) □ 

Compilare solo se diverso da 
standard. Angolo max. -65°. 
To be filled only if different from 
standard. Max. angle -65°. 

❾ 
Angolo di alzo 
Upward angle 

Inserire due cifre per l’angolo desiderato 
Insert two digits for the required angle (_____) □ 

Compilare solo se diverso da 
standard. Angolo max. +90°. 
To be filled only if different from 
standard. Max. angle +90°. 

❿ 
Drenaggio 
Drain 

Flangia con drenaggio automatico 
Inlet flange with automatic drain DA □ 

Compilare solo se richiesto. 
To be filled only if required. 

Prosegue alla pagina seguente / Continue to the next page  
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O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 

⓫ 
Manometro 
Pressure Gauge 

Manometro su corpo monitore 
Pressure gauge on monitor body M □ 

Compilare solo se richiesto. 
To be filled only if required. 

⓬ 
Verniciatura 
Painting 

Verniciatura diversa da ciclo SA standard 
Painting system different for SA standard C □ 

Specificare in Note il ciclo di 
verniciatura richiesto. 
Specify in Notes the painting 
procedure required. 

⓭ 
Alimentazione 
Power supply 

Alimentazione elettrica 230 Vca 1F 50 Hz – 0,75 
kW – IP 65 – ATEX II 2G Ex d II C T4 
Power supply 230 Vca 1Ph 50 Hz – 0,75 kW – IP 
65 – ATEX II 2G Ex d II C T4 

230 □ 
Compilare solo se richiesto. 
To be filled only if required. 

N
O

T
E

 
N

O
T

E
S
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