
 

1 

 

MODULO SPECIALISTICO DI SPEGNIMENTO INCENDI  

TIPO ACQUA-SCHIUMA-ARIA COMPRESSA PER IMBARCAZIONI 

Modello OS-900-T Boat System - Scheda Tecnica 

                 

Vista frontale e posteriore del modulo specialistico antincendio One Seven® OS-900-T 

Descrizione e funzionamento del sistema: 

Il modulo OS-900-T include un compressore aria raffreddato ad acqua, un motore a combustione 

interna del tipo a benzina, con serbatoio combustibile esterno, una pompa acqua centrifuga da 350 

l/min ed un proporzionatore schiuma. Si tratta di un sistema antincendio a risparmio idrico ma ad alte 

prestazioni che sfrutta come sistema di estinzione la miscela acqua / schiuma / aria compressa.  

È autonomo ed è quindi progettato per un funzionamento indipendente dal veicolo o dalla 

imbarcazione su cui viene installato. 

Un motore a benzina raffreddato ad aria con 16 CV di potenza, trascina il compressore e la pompa 

dell'acqua tramite cinghie trapezoidali. Tutti i componenti dell'OS-900-T sono montati all’interno di 

un apposito telaio di alluminio compatto, che può essere installato in un luogo a scelta nel veicolo, su 

un rimorchio o su di un’imbarcazione. Il telaio principale è pannellato nella parte anteriore con un 

foglio di alluminio verniciato a polvere e sul retro con fogli di alluminio perforato. La base è dotata 

di tamponi antivibranti. L'uscita One Seven® da 1,5" si trova sul lato sinistro del telaio principale. La 

tecnologia brevettata One Seven® con il generatore di schiuma, include una valvola di regolazione 

della pressione di miscelazione atta a produrre una qualità superiore di miscela estinguente, altamente 

efficace e sempre riproducibile.  



 

2 

 

Il modulo genera circa 900 l/min di schiuma bagnata tipo One-Seven® su una mandata del 

diametro di 1,5”. Il consumo di acqua è di soli 130 l/min. 

Pannello di controllo: 

Il pannello operativo, controllato da idonei pulsanti, si trova sul lato anteriore del telaio principale ed 

è dotato di tutti gli elementi necessari per il funzionamento ed il controllo del sistema. 

Pulsanti operativi: 

- Tasto mandata miscela schiumogena One Seven® ON / OFF. 

- Proporzionatore: ON / OFF. 

- Alimentazione aria: ON / OFF. 

- Tasto esclusione mandata miscela schiumogena One Seven® ON / OFF. 

- Accensione del motore. 

- Avvio / arresto del motore. 

- Comando aria motore. 

- Controllo del regime motore (+/-). 

Indicatori: 

- Spia sovratemperatura del motore. 

- Spia pressione della pompa inferiore a 5 bar. 

- Indicatore della temperatura del compressore. 

- Spia della sovratemperatura del compressore. 

- Cicalino sovratemperatura del compressore. 

- Manometro pressione pompa. 
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Altri componenti: 

- Valvola di intercettazione da 1,5” per serbatoio acqua con sistema antigelo. 

- Display di comando e controllo del tipo a colori da 4.3” – protezione IP65 – interfaccia PLC 

e CAN-BUS per le operazioni effettuate dal proporzionatore. 

- Regolazione automatica del livello della cisterna acqua (incluso valvola di intercettazione del 

tipo a sfera), integrata nel pannello di comando e controllo tipo “touchscreen”. 

- Indicatore di livello della cisterna acqua, incluso sensore e cavo di connessione da 5 metri, 

integrato nel pannello di comando e controllo tipo “touchscreen”. 

- Manometro pressione pompa acqua (mandata), integrato nel pannello di comando e controllo 

tipo “touchscreen”, per l’indicazione della caduta di pressione acqua. 

- Manometro pressione compressore aria, incluso sensore e 5 metri di cavo, integrato nel 

pannello di comando e controllo tipo “touchscreen”. 

- Contagiri / contaore motore. 

Pompa acqua: 

Per l'approvvigionamento idrico viene montata una propria pompa centrifuga a rotazione antioraria, 

con prestazioni massime pari a 350 l/min a 8 bar. La pompa in oggetto viene trascinata dal motore a 

benzina tramite opportune cinghie di comando ed è costruita interamente in acciaio inossidabile 

per l’utilizzo del sistema con acqua di mare. 

Compressore: 

Il sistema è equipaggiato con un compressore industriale del tipo a vite per la fornitura di aria 

compressa. Il compressore e tutti i suoi componenti, incluso il filtro separatore, il filtro olio, il filtro 

dell'aria, il serbatoio dell'olio, ed il regolatore della pressione, sono montati in modo compatto in 

un’unica unità, mantenendo, in tal modo, basso il livello dell'olio, e rendendo inutili le tubazioni 

complesse. Prestazioni: 

- Capacità nominale: 780 l/min. 

- Massima capacità: 900 l/min. 

- Pressione nominale: 8 bar. 

- Raffreddamento ad acqua. 
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Motore: 

- Del tipo a 4 tempi, benzina, raffreddato ad aria, potenza 16 HP, avviamento elettrico 12 V. 

- Serbatoio combustibile da 22 litri separato dalla unità principale. 

- La batteria può essere ricaricata mediante un cavo tipo “MagCode” con connettore magnetico 

installato sul pannello di controllo. 

Proporzionatore: 

- Il proporzionatore comandato dall’acqua di alimentazione è installato nel sistema e possiede 

una capacità volumetrica di 2,5 l/min. 

- Il rapporto di miscelazione può essere aggiustato passo-passo tra lo 0,2 ed il 2%. 

Accessori inclusi: 

- N°1 monitore manuale tipo HH 1260 incluso telaio richiudibile e testa ugello CAF da 150 

l/min: 

▪ Gittata acqua / schiuma: 40 metri a 10 bar. 

▪ Gittata solo acqua: 52 metri a 8 bar. 

▪ Portata solo acqua: fino a 1200 l/min a 8 bar. 

▪ Portata acqua / schiuma: fino a 15.000 l/min a 7 bar. 

▪ Rotazione 360°. 

▪ Raccordato UNI 45 FG in ingresso. 

 

Monitore HH1260 con testa ugello acqua-schiuma 
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- N°2 manichette UNI 45 M/F da 20 metri cadauna. 

- N°1 tanica di liquido schiumogeno One-Seven® di classe A - 0,3% da 20 litri: 

Tale liquido è una schiuma antincendio sintetica altamente concentrata che viene applicata con 

successo in tutto il mondo per estinguere diversi tipi di incendi strutturali. Viene utilizzata con 

una percentuale di miscelazione con acqua pari allo 0,3%: da questo ne deriva dunque un 

bassissimo consumo di schiuma che garantisce in modo efficace risparmi sui costi a lungo 

termine per i vigili del fuoco o per le altre squadre antincendio. È un liquido schiumogeno 

assolutamente privo di fluoro e raggiunge un livello di biodegradabilità > 99% dopo sette giorni 

dal suo utilizzo, il che lo rende molto rispettoso dell'ambiente. Poiché non contiene polimeri la 

schiuma generata da questo concentrato non creerà superfici scivolose. La vita utile di 

immagazzinamento è di 25 anni senza cambiamento alcuno delle proprietà se conservato secondo 

le avvertenze indicate sulla etichetta della tanica. Il concentrato di schiuma One-Seven® ha 

dimostrato le sue capacità sia nella ricerca attraverso test rigorosi e da feedback ricevuti dagli 

utenti finali. Inoltre questo liquido schiumogeno concentrato è stato progettato per fornire sempre 

una consistenza della schiuma altamente riproducibile ed efficiente per aumentare la sicurezza 

intrinseca dell’operatore utilizzare 

VANTAGGI: 

- Percentuale di miscelazione estremamente bassa: solo il 0,3% 

- Senza fluoro 

- Senza polimeri 

- Facilmente biodegradabile, percentuale > 99% entro 7 giorni (secondo EN ISO 9888) 

- Durata a magazzino di 25 anni 
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- N°1 tanica di liquido schiumogeno One-Seven® di classe B (FF) - 0,5% da 20 litri (senza fluoro): 

Questo liquido concentrato schiumogeno è una schiuma antincendio sintetica altamente concentrata 

e progettata per combattere incendi di classe B come gli idrocarburi e la plastica. Viene applicato con 

una percentuale di dosaggio dello 0,5%, significativamente inferiore alla maggior parte delle altre 

schiume di classe B concorrenti, risultando molto basso in consumo e garantendo così un notevole 

risparmio. In confronto alla maggior parte dei concentrati di schiuma di classe B disponibili la One- 

Seven classe B (FF) 0,5% è assolutamente priva di fluoro e facilmente biodegradabile il che la rende 

quindi molto più rispettosa dell'ambiente. Inoltre questo concentrato di schiuma raggiunge il secondo 

livello di resistenza al burn-back secondo EN 1568-3 con il risultato I-B. Siccome poi non contiene 

polimeri la schiuma generata da questo concentrato non creerà superfici sdrucciolevoli. Il tempo di 

immagazzinamento è di 25 anni senza modifiche delle proprietà se conservato secondo i consigli di 

stoccaggio. Il concentrato di schiuma One Seven ha dimostrato le sue capacità sia nella ricerca 

attraverso test rigorosi sia attraverso i feedback ricevuti dagli utenti finali. Inoltre, questo concentrato 

è stato progettato per fornire sempre una consistenza della schiuma riproducibile ed altamente 

efficiente per aumentare la sicurezza dell’operatore che la sta utilizzando. 

VANTAGGI: 

- Percentuale di miscelazione estremamente bassa: solo lo 0,5%. 

- Senza fluoro. 

- Senza polimeri. 

- Alte prestazioni secondo il livello I-B in accordo alla EN 1568-3:2008. 

- Facilmente biodegradabile, percentuale superiore al 90% entro 28 giorni (secondo EN ISO 

9888). 

- Durata a magazzino di 25 anni 

Dimensioni e pesi del modulo: 

- Dimensioni approssimative:  

▪ Larghezza 1000 mm; 

▪ Altezza: 685 mm; 

▪ Profondità 673 mm; 

- Peso: 195 Kg circa (escluso serbatoio esterno carburante e tanica liquido schiumogeno). 


