
  One-Seven® OS-C1-100T Powerbox   

 

1 

 

Modulo antincendio autonomo C.A.F.S. One-Seven® OS-C1-100T Powerbox 

Scheda Tecnica 

 

Si tratta di un sistema autonomo adatto alla produzione di una miscela di acqua-schiuma-aria compressa.  

Come tutti i sistemi One-Seven®, anche questo è progettato per generare sempre la stessa consistenza 

schiumogena ideale di estinzione, con caratteristiche perfettamente riproducibili. Può fornire 1,2 m³/min di 

schiuma bagnata, così come 200 l/min di acqua mediante una uscita separata simultanea. Tale modulo è 

disponibile sia per postazioni fisse o mobili, per veicoli o per installazioni su rimorchi. Il pannello di controllo 

illuminato è stato progettato in modo razionale e risulta separato secondo le seguenti sezioni principali: 

- Controllo motore e compressore. 

- Pannello di controllo sistema One-Seven® 

- Pannello di controllo pompa. 

L’agente schiumogeno è prodotto da un proporzionatore comandato idraulicamente. Mentre il rapporto di 

miscelazione dello schiumogeno è regolabile dallo 0,2 % al 2 %. Il sistema viene equipaggiato di standard con 

una pompa centrifuga che include un sistema di autoadescamento dell’acqua necessaria ad alimentare il 

sistema; l’acqua necessaria può essere prelevata da una cisterna dedicata o aspirata direttamente da fonte 

esterna con una massima altezza di aspirazione pari a 7 metri. La pompa centrifuga a singolo stadio ed il 
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compressore a lobi vengono trascinati da un motore a benzina 4 tempi tipo 2 cilindri a V, con una potenza di 

30 HP. Il motore viene equipaggiato con avviamento elettrico. 

DATI TECNICI  

- Dimensioni: 1100 x 760 x 850 mm. 

- Peso: circa 360 Kg. 

- Capacità del sistema: 1,2 m³/min di schiuma bagnata One-Seven; 200 l/min acqua. 

- Consumo di acqua per la mandata One-Seven: 150 l/min. 

- Pressione di lavoro: 8 bar 

- Proporzionatore: del tipo a comando idraulico. 

- Rapporti di miscelazione: da 0,2 % a 2 %. 

- Compressore del tipo a lobi. 

- Raffreddamento del compressore: aria /acqua. 

- Lubrificazione del compressore: ad olio. 

- Pompa del tipo centrifugo a singolo stadio. 

- Massima portata della pompa: 500 l/min. 

- Sistema autoadescante per la pompa: mediante iniettore di aria compressa (altezza massima di 

aspirazione pari a 7 metri). 

- Ø ingresso acqua: 2,5”. 

- Ø mandate: 2x1,5” (n°1 per la miscela One-Seven e n°1 per sola acqua). 

- Motore: tipo benzina 4 tempi – 2 cilindri a V. 

- Potenza massima del motore: 30 HP 

- Raffreddamento del motore: ad aria. 

- Avviamento del motore: elettrico. 

- Batteria a ridotta manutenzione 12V / 32 Ah. 

- Carburante: benzina senza piombo.  

- Incluso n°1 manichetta gommata UNI 45 M/F da 20 metri, lancia erogatrice, tanica 

schiumogeno classe A da 20 litri e tanica schiumogeno classe B da 20 litri. 

 

ll vantaggio e la caratteristica fortemente innovativa consiste nel fatto che tale sistema è 

completamente autonomo e dunque continua a funzionare sempre poiché possiede una propria 

pompa acqua, comandata dal motore autonomo del sistema (motore termico a benzina). 


