
Veicolo antincendio Sherpa 3000 OS
su autotelaio VOLVO FL44  DOPPIA CABINA

➢ Marca e modello: Volvo FL44 R8L GVW14 LEAF

➢ Cabina doppia 6 posti fronte marcia originale Volvo

➢ Massa Totale a terra ammessa: 14.000 Kg

➢ Passo 3800 mm

➢ Motore D8K – 280 CV

➢ Cisterna acqua in acciaio inox da 3000 litri

➢ Pompa acqua M.P. - A.P. da PTO motore

➢ Verricello elettrico anteriore

➢ Colonna fari con motogeneratore

➢ Modulo antincendio CAFS – One Seven

➢ Furgonatura in alluminio con 5 serrande



Volvo FL44: cabina e freni

• Ampia cabina doppia 6 posti (2+4) fronte marcia con ribaltamento idraulico e

dispositivo di sicurezza; cabina originale costruttore Volvo. Nella parte anteriore

della cabina sono presenti sospensioni con ammortizzatori in gomma per un

minore movimento verticale, mentre le sospensioni posteriori della cabina sono a

molla e ammortizzatore.

• Il Volvo FL monta freni pneumatici con dischi ventilati sia anteriori

che posteriori + freno motore a gas di scarico. L'EBS (Electronically

controlled Brake System ovvero sistema frenante a controllo

elettronico) fornisce una risposta alla frenata più rapida e sicura e

consente una minore usura dei freni. Il sistema include funzionalità

quali ABS, bloccaggio del differenziale e frenata combinata (Brake

blending). Con quest'ultima funzione, il sistema sfrutta i diversi freni

del veicolo per un'applicazione più uniforme e una minore usura di

pneumatici e freni.



Volvo FL44: telaio - motore e trasmissione

• Motore D8K-280 Euro VI – 6 cilindri diesel turbo e sistema EGR - 7.700 cm³, potenza

massima 280 CV a 2100 giri/min; coppia massima 1050 Nm da 950 a 1700 giri/min

corsa x alesaggio: 135x110 mm, rapporto di compressione: 17.5:1;

• Freno motore a gas di scarico: potenza freno allo scarico: 120 KW a 2800 giri/min;

effetto frenante del motore a 2800 giri/min: 170 KW.

• Quantità olio, incluso filtro 20 litri; volume circuito di raffreddamento: 17 litri; intervallo di

sostituzione olio (medio raggio): 60.000 Km.

Cambio manuale ZF ZTO-1006 , comando servoassistito - 6 marce avanti + 1 retromarcia. 

Frizione monodisco da 395 mm.

Trazione integrale 4x4 permanente con differenziale longitudinale e ripartitore di coppia tra i ponti anteriore e posteriore.

• Costruzione con longheroni in acciaio, connessi da barre trasversali, progettato e

dimensionato espressamente per uso in fuoristrada.

• Sospensioni anteriori e posteriori di tipo meccanico + ammortizzatori telescopici.

• Angolo di attacco anteriore 25°

• Angolo di uscita posteriore: superiore a 20°

• Angolo di rampa (dosso): 27°

• Passaggio a guado: 500 mm

• Altezza minima dal suolo: 413 mm (misurato al ripartitore centrale)

PTO al motore con frizione pneumatica lamellare

Bloccaggio differenziale su ponte anteriore e posteriore.

Controllo della coppia motore in fase di scalata + comando minimo / accelerato in marcia su terreni difficili



SHERPA 3000 OS: ingombri del veicolo allestito

Lunghezza fuori tutto: 7200 mm Altezza fuori tutto: 3300 mmLarghezza furgonatura e cabina: 

2400 mm

Passo: 3800 mm

Larghezza cabina con 

specchi aperti: 2994 mm



Sherpa 3000 OS: allestimento

Furgonatura in profilati di alluminio autoportante e

lastre in alluminio, con serrandine in lega leggera e
ripiani regolabili in alluminio

Serbatoio idrico da 3000 litri in acciaio inox AISI 316 L 

con paratie frangiflutti trasversali e longitudinali per la 
stabilità in marcia

Passo uomo 500 mm

- N°4 Tubi di aspirazione

lunghezza mm 2300,

raccordati UNI 100 per il 

pescaggio ed il 

riempimento della cisterna 

da specchi d’acqua che si 

dovessero trovare sul 

teatro dell’incendio (vasche 
di raccolta, laghi ecc.).

- N°1 naspo posteriore da 80 metri

19x31 mm e lancia a pistola 40 bar;

- N°1 naspo laterale da 60 metri

25x37 e lancia a pistola 40 bar,
entrambi a riavvolgimento elettrico

Colonna fari 2 x 1000 W agli ioduri metallici + motogeneratore 8 KVA



Sherpa 3000 OS: il modulo One-Seven
Modulo CAFS tipo One-Seven con motore a benzina e

compressore aria: alimentazione dalla pompa idrica Maleco

ML08 – pressione di lavoro 8 bar - rapporti di miscelazione 0,3%

- 0,6% (CLASSE A /B) – avviamento ed arresto con un solo

tasto; possibilità di passare dalla schiuma secca a quella bagnata

istantaneamente con un solo tasto – possibilità di escludere il
proporzionatore schiuma e mandare così solo acqua.



Sherpa 3000 OS: Pompa acqua M.P. / A.P.



Sherpa 3000 OS: Elenco attrezzature di caricamento
MATERIALE DI CARICAMENTO

N°1 Tanica carburante da 5 litri in metallo.

N°2 Lampade portatili con caricabatteria da rete e da veicolo.

N°3 Manichette UNI 70 M/F da 20 metri cadauna.

N°6 Manichette UNI 45 M/F da 20 metri cadauna. 

N°4 Manichette UNI 25 M/F da 20 metri cadauna.

N°3 Lance americane con portata variabile UNI 45. 

N°3 Lance americane con portata variabile UNI 25.

N°1 lancia americana con portata variabile UNI 70. 

N°1 divisore semplice a due vie UNI 70 x 2 UNI 45.

N°1 riduzione da UNI 70 F a UNI 45 M.

N°1 riduzione da UNI 45 F a UNI 25 M.

N°1 raccordo girevole DOPPIA FEMMINA GIREVOLE UNI 45

N°1 raccordo girevole DOPPIA FEMMINA GIREVOLE UNI 70.

N°1 raccordo fisso DOPPIO MASCHIO UNI 45.

N°1 raccordo fisso DOPPIO MASCHIO UNI 70.

N°1 diffusore ingresso femmina girevole UNI 45 - uscita maschio UNI 70.

N°1 schermo ad acqua UNI 45.

N°1 ascia da pompiere.

N°1 roncola con manico corto in cuoio completa di fodero in cuoio.

N°2 badili con manico.

N°1 piccone.

N°2 pale battifuoco.

N°2 estintori a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC.

N°1 cassetta di pronto soccorso.

N°1 confezione di guanti usa e getta da 100 pezzi.

N°1 cuffia antirumore.

N°1 paio di occhiali protettivi in policarbonato trasparente.

N°1 chiave universale quadra per portelli a muro.

N°1 mazza da 5 Kg.

N°1 rampone in acciaio con manico in legno.

N°1 mototroncatore con motore a scoppio.  

N°1 corda in kevlar da 20 metri con redancia e moschettone

N°1 chiave idrante soprasuolo 45/70 con leva per apertura chiusini

N°1 cesoia isolata 20 KV

N°1 troncabulloni

N°1 piede di porco con unghia aperta da un lato

N°1 fioretto isolante 50 KV

N°1 paio di guanti dielettrici

N°1 scala a ganci in legno pieghevole tipo VVF.

N°1 tanica in plastica con 25 litri di schiumogeno.

N°1 miscelatore 200 l/min UNI 45 con tubo pescante.

N°1 motosega con barra e catena da 50 cm.

N°1 cassetta attrezzi a n°33 utensili

N°1 tanica classe A liquido schiumogeno One-Seven – 20 litri

N°1 tanica classe B liquido schiumogeno One-Seven – 20 litri

VANI FURGONATURA LATO DESTROVANI FURGONATURA LATO SINISTRO


