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SISTEMA MODULARE DI SPEGNIMENTO SPECIALISTICO 

ACQUA-SCHIUMA TIPO ONE-SEVEN® OS-C1-100-MR 

 

                   SCHEDA TECNICA 

                

Foto tipo 

Il sistema viene montato sull’allestimento pronto all’uso e composto da: 

❖ telaio di base in alluminio 

❖ modulo schiuma 

❖ motore termico a benzina 

❖ compressore  

❖ pannello di controllo 

L’unità specialistica di spegnimento offre una portata di schiuma pre-espansa fino ad un 

massimo di 2,2 m³/min ad una pressione massima del compressore pari a 10 bar, ed 

utilizzando solamente 170 l/min di acqua per il suo funzionamento. Avvio e funzionamento 

semplificati per facilitare l’intervento di spegnimento dell’incendio.  
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Il kit di attacco al fuoco è composto da: 

1. n°1 lancia acqua/schiuma One-Seven tipo 3G 

2. n°1 manichetta da 20 metri UNI 45 M/F  

3. 20 litri di schiumogeno emulsionante One-Seven tipo AFFF 0,5% - classe B; 

4. 20 litri di schiumogeno emulsionante One-Seven tipo AFFF 0,3% - classe A; 

Il modulo schiuma (proporzionatore) è il cuore del sistema: il proporzionamento della 

schiuma espansa + aria compressa è fatto automaticamente con l’acqua ad una definita 

pressione. Il sistema può funzionare fornendo schiuma bagnata e secca, semplicemente 

con un pulsante di commutazione. I valori si adeguano automaticamente e le prestazioni di 

spegnimento per schiuma secca e bagnata si preselezionano automaticamente. Tutte le 

valvole di comando sono comandate elettropneumaticamente e sono costruite in ottone 

cromato, con le sfere delle valvole in acciaio inox. La mandata all’interno del modulo è 

costruita completamente in acciaio inox. Il sistema è conforme alle Norme DIN V 14430. 

Questo vuol dire avere sempre in ogni condizione caratteristiche eccellenti, costanti e 

sempre riproducibili della miscela acqua-schiuma compressa in uscita dal sistema. L’unità 

specialistica è installata all’interno di un telaio-base in alluminio, coperta sul frontale e 

sulla parte superiore con fogli idonei di alluminio preverniciato. Sulla parte inferiore sono 

previsti opportuni silent-block per l’installazione sul veicolo. L’uscita è posta sulla parte 

bassa anteriore del modulo. Il peso della unità è pari a circa 250 Kg.  

 

Motore termico a benzina 

L’unità è equipaggiata con un motore termico a benzina ad avviamento elettrico e manuale 

a strappo in emergenza, completo di batteria da 12 V, contaore e serbatoio della benzina 

con capacità di 22 litri. Il motore a due cilindri da 479 cc è dotato di raffreddamento ad aria 

forzata con ventola ed opportuno sistema di espulsione dell’aria. La batteria è senza 

manutenzione. 
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Pannello di controllo 

Il pannello di controllo è montato sulla parte frontale del modulo ed è equipaggiato con tutti 

gli elementi necessari al funzionamento ed al monitoraggio del corretto funzionamento del 

sistema, in particolare: 

➢ Contattore messa/fuori tensione 

➢ Starter 

➢ Acceleratore manuale 

➢ Manovacuometro 

➢ Manometro pressione mandata acqua 

➢ Comando apertura/chiusura valvola schiuma  

➢ Comando commutazione schiuma secca/bagnata (estinzione/protezione) 

➢ Spia olio compressore 

➢ Spia surriscaldamento compressore 

➢ Spia pressione distribuzione troppo bassa (con interruzione automatica iniezione 
aria) 

➢ Spia mancanza liquido schiumogeno (con interruzione automatica iniezione aria) 

 

Dal quadro comandi è possibile passare alla schiuma antincendio (estinzione) alla 

schiuma di protezione premendo semplicemente un pulsante sul pannello di controllo. Il 

rapporto volumico aria compressa/agente estinguente 1:7 è il rapporto ottimale di 

dosaggio prestabilito che viene sempre rispettato in ogni condizione di funzionamento del 

sistema. La connessione alla riserva di emulsionante viene fatta tramite un connettore 

rapido posto sul proporzionatore. 
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Compressore  

Si tratta di un compressore a vite tipo T3, specificatamente sviluppato per applicazioni a 

bordo dei mezzi antincendio ed è formato da un unico blocco che comprende al suo 

interno il filtro dell’aria, il serbatoio dell’olio e lo scambiatore di calore acqua-olio in 

un’unica unità. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema cinghia-puleggia comandato 

dall’albero primario della pompa centrifuga e permette di avere a disposizione una riserva 

di aria compressa sufficiente all’avvio ed al funzionamento dell’unità specialistica. 

Caratteristiche tecniche: 

➢ Raffreddamento ad acqua. 

➢ Uscita nominale: 1,2 m³/min a 6000 giri/min. 

➢ Uscita massima: 2,2 m³/min a 10000 giri/min. 

➢ Pressione di servizio: 8 bar. 

➢ Pressione massima: fino a 10 bar. 

➢ Comando a cinghia trascinato dal motore termico a benzina. 

➢ Tensione di trascinamento: 9 KW a velocità nominale; 16,5 KW alla massima 
velocità. 

➢ Coppia massima 15,7 Nm. 

➢ Tipo olio: HySynFG46. 

➢ Quantità olio: 4 litri. 
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CONFRONTO CON IL SISTEMA TRADIZIONALE e CARATTERISTICHE TECNICHE 

INNOVATIVE DEL SISTEMA ONE-SEVEN: 

Rispetto allo spegnimento con sistema tradizionale acqua-schiuma dove la miscelazione 

va fino ad un massimo del 6%, con il sistema One-Seven, grazie anche alla iniezione di 

aria compressa nel sistema è possibile mantenere un rapporto di miscelazione molto 

basso (dallo 0,3% ad un massimo di 0,6%), con notevoli vantaggi riguardo alla protezione 

ambientale ed un notevole risparmio di acqua e liquido schiumogeno stivato a bordo 

del mezzo. 

Effetto ONE SEVEN® 

Effetto Uno a sette  

                           
 

   

 

 

Principio ONE SEVEN® 
 

 

 

   Circa 

Aria Acqua Schiuma 

concentrata 

OS Agente 

estinguente. 

pompa agente schiumogeno compressore aria  

acqua proporzionatore compressore Agente estinguente 

ONE SEVEN® 



6 

 

La miscelazione di schiumogeno predosato ed aria compressa con acqua, crea di media 

sette bolle uguali di schiuma: dunque una goccia di acqua si miscela di media con 

sette bolle uguali di schiuma grazie alla iniezione di aria compressa nella miscela 

acqua-schiuma. Grazie a questo enorme aumento della superficie, è possibile assorbire 

una maggiore quantità di calore: maggiore superficie vuol dire evaporazione più veloce e 

dunque rapida riduzione del calore: fattore questo che negli incendi di classi A e B ha una 

grande valenza e degli effetti estinguenti notevoli. 

Fornendo aria compressa che si miscela con acqua e schiuma il tutto viene spinto verso la 

mandata; la miscela che viaggia all’interno delle manichette risulta in questo modo 

leggerissima e con un elevato potere adesivo sulle superfici calde interessate 

dall’incendio. 

Inoltre indipendentemente dalla lunghezza della manichetta e dal tipo di lancia, la qualità 

della schiuma rimane inalterata e dunque in un rapporto preimpostato di 1 a 7 per la 

schiuma umida (1 molecola di acqua con 7 bolle di schiuma) e 1 a 22 addirittura per la 

schiuma secca (quando si vuole avere solo la protezione dal calore radiante). 

Sullo stesso impianto si possono avere in simultaneo anche diversi tipi di schiuma (secca 

o bagnata): in questo modo si possono svolgere contemporaneamente più funzioni, come 

ad esempio combattere l’incendio con la schiuma bagnata con una lancia ed inondare di 

schiuma asciutta oggetti posti nelle immediate vicinanze, con un’altra lancia, per evitare il 

pericolo di combustione degli stessi. I liquidi schiumogeni One-Seven sono tarati su di un 

rapporto di miscelazione ridotto (classe A: 0,3%; classe B: 0,5%) e hanno un impatto 

ambientale minimo: il periodo di abbattimento biologico è del 99,7% in soli 15 giorni. 

Il sistema, possiede in conclusione i seguenti ulteriori vantaggi: 

- Non necessita di motori idraulici o di una seconda potenza in ingresso per 

muovere il compressore o la pompa. 

- È completamente controllato elettronicamente dunque la possibilità di errore è 

ridotta praticamente a zero, qualunque sia l’operatore: egli stesso deve solo dare 

acqua e benzina al modulo dopo averlo collegato alle taniche di schiumogeno e 

concentrarsi nelle operazioni di avvicinamento al fuoco e di spegnimento. 

- È capace di funzionare con un concentrato di liquido schiumogeno unico e 

particolare che consente di avere la stessa qualità ed efficacia della 

schiuma di un sistema tradizionale con un 1/10 di prodotto: infatti il 
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rapporto di concentrazione è al massimo dello 0,6% contro il 6% di un 

sistema tradizionale. 

- La qualità di schiuma è sempre riproducibile nel rapporto preimpostato dal 

costruttore, per tutta la durata di vita del materiale, questo indipendentemente 

dalla lunghezza della manichetta e da altri parametri delle lance utilizzate. 

- La notevole leggerezza della sostanza trasportata nelle manichette lo rende 

unico anche per interventi in elevazione: sono stati effettuati test di spegnimento 

su torri in fiamme fino ad un’altezza massima di 250 metri senza nessuna perdita 

di carico (non essendo alla fine un liquido vero e proprio ma una speciale mistura 

di aria/schiuma e acqua in bassissima percentuale) e senza nessun decadimento 

delle prestazioni di lotta al fuoco. 

- Utilizzando per il suo funzionamento pochissima acqua, risulta il sistema di 

spegnimento ideale quando si tratta di stivare a bordo poca acqua per questioni 

di peso e quando si tratta di ottenere il massimo del risultato senza fare grossi 

danni con l’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


