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POLIFIRE 35 AIB 
Scheda Tecnica 

 
 

Foto tipo 

 
1. Caratteristiche tecniche ed accessori 

L’autotelaio di base è l’Isuzu D-max Satellite 4x4 - doppia cabina – cambio manuale. 

Per permettere di ospitare il modulo antincendio da 470 litri, nonché tutte le attrezzature di 

caricamento si è pensato, in fase di allestimento di dotarlo di un kit di rinforzo sospensioni per 

poter estendere la massa totale a terra fino ai 3500 Kg. 
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→ Motore: 1900 cm³ – 164 CV - 120 KW - cambio manuale 6 marce - inserimento trazione 

integrale “touch on the fly” - filtro antiparticolato DPD - UNICO NELLA SUA CATEGORIA 

SENZA AD-BLUE, serbatoio da 76 litri, post trattamento LNT-DPF - limitatore di velocità 

(180 km/h). 

→ Sospensioni: sospensioni anteriori indipendenti a triangolo con molla elicoidale, 

sospensioni posteriori a balestra,   

- OMOLOGAZIONE A M.T.T. 3500 Kg. CON RELATIVO ADEGUAMENTO 

- KIT BALESTRINO DI RINFORZO PER SOSPENSIONI POSTERIORI 

→ Freni: freni anteriori a disco, posteriori a tamburo. 

→ Accessori di serie: sedili in tessuto, fari a proiettore, luci diurne a LED, luci stop a LED, 6 

airbag, sistema frenante con ABS e controllo ripartizione del carico in frenata EBD, 

controllo elettronico di stabilità ESC con controllo di trazione TCS, assistente partenza in 

salita HSA, assistente controllo in discesa HDC, alzacristalli elettrici, climatizzatore 

manuale, fari fendinebbia posteriori, specchi laterali elettrici riscaldati, chiusura con 

telecomando, paraurti, griglia frontale e specchietti colore nero, indicatore cambio marcia, 

porta USB anteriore per ricarica, radio con riproduzione da USB, pneumatici 245/70 R16, 

cerchi in acciaio da 16”, ruota di scorta in acciaio, sedili in tessuto, resistenza elettrica 

lunotto posteriore. 

→ Riparo parasassi per l'assale anteriore e il gruppo basamento - cambio – riduttore. 

→ Fari fendinebbia anteriori. 

→ Ruota di scorta in acciaio di dimensione normale, collocata in posizione facilmente 

movimentabile, senza peggiorare altezze da terra e angoli caratteristici. 

→ Verricello elettrico anteriore con trazione non inferiore a 3 t in tiro diretto sul primo 

strato, avente non meno di 20 metri utili di cavo metallico, con dispositivo per comando a 

distanza via filo che ne consente l’azionamento da una distanza non inferiore a 2,5 m. 

→ Impianto mantenimento batteria carica del modulo antincendio mediante collegamento 

all’impianto principale del veicolo, attraverso un connettore di accoppiamento. 
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→ Gancio traino posteriore di tipo Ulpyo e sfera, omologato per l’autotelaio adottato e 

idonei per la capacità massima di traino del veicolo, con impianto posteriore elettrico per il 

rimorchio a 13 poli dotato anche di adattatore per connessioni a 7 poli. 

→ Rivestimento del cassone con lamiera di alluminio mandorlato (solo pianale, escluso 

passaruota). 

→ Avvisatore acustico di retromarcia  

→ N°1 estintore a polvere da 6 Kg fissato sul cassone in posizione opportuna. 

→ N°1 martinetto di sollevamento veicolo (crick a bottiglia) fissato in cabina o sul 

cassone in posizione opportuna. 

→ N°4 catene da neve per pneumatici 245/70 R16, fissate in cabina o sul cassone in 

posizione opportuna. 

→ Impianto elettrico di emergenza composto da: 

o N°3 lampeggianti blu (n°2 su tetto cabina e n°1 sul modulo antincendio) con 

griglie di protezione e comando in cabina. 

o N°1 faro da lavoro telecomandato su tetto cabina con griglia di protezione e 

comando in cabina. 

o Sirena bitonale SOL-MI omologata, incluso centralina di comando ed 

altoparlanti, con comando in cabina. 

→ Lampada ricaricabile a LED in cabina con caricabatteria da veicolo 12V. 
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2. Modulo antincendio boschivo (A.I.B.) scarrabile: 

      

Foto tipo 
 

Il veicolo viene fornito completo di un modulo per antincendio boschivo scarrabile con le 

seguenti caratteristiche: 

1. Serbatoio in acciaio con trattamento anticorrosione (inox) con capacità utile di 470 litri del 

tipo “a cubo” con paratie frangiflutti, pozzetto d’ispezione, sfiato orientabile, bocca di 

riempimento UNI 45, rubinetto di chiusura mandata acqua alla pompa posto all’uscita del 

serbatoio. 

2. Pompa a pistoni autoadescante, in grado di garantire una portata di 30 l/min a 100 bar di 

prevalenza. 

3. Motore diesel 12 HP, 505 cm³, raffreddato ad aria, con avviamento elettrico alimentato 

dalla batteria del veicolo e manuale di emergenza. 

4. N°2 naspi su tamburo ad avvolgimento manuale con guida tubo, ciascuno con tubazione 

da 60 m, tipo 3/8” (10 x 17 mm), pressione di esercizio di 180 bar (tubazione tipo R1): i 

naspi sono connessi alle lance erogatrici tramite innesti rapidi, tramite i quali sarà 

possibile prolungare la linea mediante inserimento di ulteriore tubazione ad alta 

pressione. 
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5. Sistema di miscelazione schiuma in pompa “FHP – Foam High Pressure”: si tratta di 

un innovativo sistema in grado di miscelare schiumogeni e filmanti con valori di 

miscelazione variabili in funzione del tipo di agente schiumogeno utilizzato, 

indipendentemente dal carico del circuito. Questo permetterà di ovviare al principale 

problema con il quale si devono scontrare i miscelatori funzionanti con sistema Venturi 

ovvero quello della lunghezza del tubo: tale sistema unico ed innovativo permette l’utilizzo 

di tubi di lunghezza ragguardevole, (anche 200 m), mantenendo inalterata la corretta 

miscelazione tra acqua e schiuma. Infatti la schiuma viene immessa direttamente in 

pompa, permettendo al proporzionatore di non subire influenze fluidodinamiche imposte 

dal carico dell’impianto, e di lavorare quindi in maniera regolare quando la pompa è a 

regime. 

6. Quadro comandi FHP composto da: 

▪ valvole di controllo mandate naspi; 

▪ valvola di regolazione di pressione; 

▪ valvola di miscelazione FHP; 

▪ attacco rapido pescante schiuma; 

▪ manometro; 

▪ contaore; 
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7. N°2 lance ad alta pressione tipo “Quadrijet”, in grado di erogare sia sola acqua, sia 

miscela acqua e schiuma ad alta pressione, realizzate in acciaio, ottone e materiali 

plastici ad alta resistenza – portata massima nominale alla impugnatura: 45 l/min – 

pressione massima nominale: 350 bar. 

 

8. N°1 tubazione per aspirazione UNI 25 di lunghezza pari a 8 m, completa di valvola di 

fondo. 

9. N°1 faro illuminazione gruppo pompa/modulo di tipo telescopico – 12V – 55W. 

10. N°1 tubo pescante schiuma adatto a poter aspirare liquido schiumogeno dalla tanica. 

11. N°1 tanica schiumogeno da 5 litri collegabile al tubo pescante di cui sopra (fissata nella 

cassa del materiale di caricamento), fornita piena di liquido schiumogeno. 

12. N°4 golfari per il sollevamento del modulo. 

13. Sistema di scarramento con doppia guida in acciaio a “C” imbullonata al cassone e 

cuscinetti di scorrimento in acciaio solidali al modulo; il modulo antincendio è provvisto di 

opportuno sistema di bloccaggio ad incarramento avvenuto (mediante perno di sicurezza) 

per evitare movimenti indesiderati durante la marcia in strada e fuoristrada. 

 



 

7 

 

 

3. Materiale di caricamento: 

Il materiale di caricamento sotto elencato viene fornito riposto e fissato all’interno di una 

cassa, del tipo asportabile e fissata sulla cisterna antincendio o in altra posizione idonea: 

1. N°1 motosega con lama da 40 cm e trousse. 

2. N°2 cinghie a nastro per traino complete di grilli ad “omega” adatte al disimpegno 

di un veicolo di 35 q, e di lunghezza rispettivamente di 5 m e 10 m. 

3. N°1 chiave stringi manichetta. 

4. N°1 riduttore 70/45. 

5. N°1 manichetta spezzone UNI 45 da 10 m con raccordi UNI 45 maschio e 

femmina. 

6. N°1 calotta cieca da 70 mm. 

7. N°1 calotta cieca da 45 mm. 

8. N°1 calzatoia. 

9. N°1 carrucola dimensionata alla massima capacità di tiro del verricello. 

10. N°1 “security pad” (telo di sicurezza per il cavo del verricello). 

 


