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MODULO ANTINCENDIO INOX da 400 litri con forma a T  e motore diesel 

con SISTEMA DI SPEGNIMENTO IFEX 
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Caratteristiche tecniche: 

▪ Peso a secco in ordine di marcia di circa 400 Kg; 

▪ Serbatoio a “T” da 400 litri; 

▪ Riempimento da colonnine idrante o da pozzo; 

▪ Realizzato in acciaio INOX AISI 304, idoneo al trasporto di acqua o ritardanti; 

▪ Resistente alla corrosione; 

▪ Forma a “T” con baricentro molto basso; 

▪ Tubo sfiato di troppo pieno; 

▪ Passo uomo per ispezione; 

▪ Paratie frangiflutti interne; 

▪ Indicatore di livello a vasi comunicanti; 

▪ Rubinetto di scarico sul fondo del serbatoio; 

▪ Collegamento diretto mediante valvola di intercettazione con la pompa di 

aspirazione; 

▪ Bocchettone per il reflusso automatico dell’acqua non utilizzata dalla pompa A.P. 

▪ N°2 mandate con valvole di intercettazione a sfera da ½” , una per l’alimentazione 

dei naspi – bocchetta con valvola a 3 vie UNI 45 con raccordo in ottone UNI 804 

per adescamento esterno al serbatoio o riempimento da autobotte o da idrante, 

completa di calotta cieca e catenella. 

▪ GRUPPO MOTOPOMPA formato da: MOTORE DIESEL monocilindrico 4 tempi, 

441 cc, iniezione diretta di gasolio, potenza massima  pari a 10,9 HP a 3600 

giri/min, coppia max di 24,5 Nm a 2200 giri/min; serbatoio gasolio da 5 litri; 

raffreddamento ad aria, presa di moto conica sull’albero motore, rotazione 

antioraria, iniezione diretta, lubrificazione forzata con pompa a lobi, regolatore di 

velocità centrifugo a masse, filtro olio interno a passaggio totale, ricircolo dello 

sfiato olio con dispositivo di sicurezza, supplemento automatico di combustibile per 

l’avviamento, spurgo combustibile automatico, correttore di coppia, 

decompressione automatica, basamento in alluminio pressofuso con canna in ghisa 



3 

 

integrale, testa in lega di alluminio, piedi integrali, punterie idrauliche, avviamento 

elettrico a batteria ed a strappo manuale in emergenza;  POMPA tipo AR503 ad 

alta pressione a membrane, con portata massima di circa 50 l/min a 40 bar di 

prevalenza, autoadescante. 

         

Foto tipo motore diesel e pompa  

✓ Corredo di aspirazione formato da tubo spiralato resistente alla depressione da 

metri 6, completo di valvola di fondo in ottone e raccordo per il collegamento con la 

valvola selezionatrice; 

✓ N°1 Naspo A.P. in lega leggera di alluminio ad alta resistenza; dotato di 

meccanismo di blocco, a riavvolgimento manuale, e completo di 80 metri di tubo 

speciale Alta Pressione da ½” (13x21) in R1 anima metallica, con raccordo rapido 

solidale al serbatoio e attacchi rapidi per il collegamento della lancia erogatrice; 

✓ N°1 Naspo IFEX, realizzato in lega leggera ad alta resistenza, dotato di 

meccanismo di blocco, riavvolgimento manuale, giunto snodato con doppia 

alimentazione, contenente 45 metri di tubazione Alta Pressione del diametro di 

5/8”. La tubazione è completa di attacchi rapidi per il collegamento della lancia 

IFEX, bombole, rubinetti, riduttori di pressione, tubazioni e raccordi. 

✓ Il modulo antincendio è equipaggiato con il sistema IFEX composto da: n°1 

bazooka, 2 bombole in fibra di carbonio composito da 9 litri cadauna, con attacco 

tedesco, n°2 regolatori di pressione e collegamenti vari, in modo da ottenere uno 

spegnimento con acqua micronizzata. Collegamenti elettrici con la batteria del 

veicolo per l’avviamento del motore ausiliario del modulo antincendio. 

✓ Slitte di ancoraggio cassone;            
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La sigla IFEX sta a significare “Impulse Fire Extinguishing Technology” e si tratta di un 

sistema innovativo creato per scaricare l’agente estinguente (generalmente acqua) sul 

fuoco, mediante impulsi, ad una velocità molto elevata, in un periodo di tempo molto 

breve, creando una nube composta da goccioline finissime, che penetrano però 

ugualmente in profondità nel fuoco per la propria caratteristica velocità di lancio. Tale 

modalità di lavoro permette di spegnere il fuoco in modo rapido, e con l’utilizzazione di un 

quantitativo estremamente ridotto di agente estinguente. 

   

Foto tipo  CANNONE IFEX 

La fortissima nebulizzazione inoltre consente: 

➢ L’abbattimento dei fumi durante l’avvicinamento al fuoco. 

➢ L’evaporazione di gran parte dell’estinguente lanciato, con un buon abbassamento 

della temperatura locale. 

➢ La limitazione dei danni secondari da acqua, dovuti ad un eccesso di portata o di 

pressione utilizzati. 

L’aria compressa della bombola è utilizzata sia per la espulsione della nube di acqua al 

momento del lancio, sia per la ricarica veloce della camera di alimentazione di acqua, che 

non avviene per caduta, ma per la spinta provocata dalla pressurizzazione del serbatoio. 

L’agente estinguente viene lanciato, tramite la pressione del grilletto, in 2 centesimi di 

secondo, con una nube di goccioline aventi una velocità media di 120 m/s (pari a oltre 400 

Km/h). 

   Foto tipo 


