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POLIFIRE IFEX 400 

SU AUTOTELAIO ISUZU D-MAX 4WD CREW CAB 3000 L 

5 POSTI - DOPPIA CABINA - CASSONE SCOPERTO 

 

Foto tipo 

Questo veicolo, si dimostra, un veicolo estremamente versatile e che ben si comporta su 

ogni fondo stradale. Sull’asfalto, viaggiando con la sola trazione posteriore, evidenzia 

un’eccellente tenuta di strada, con fenomeni di sovrasterzo molto contenuti ed un 

comportamento facilmente gestibile anche da chi si pone per la prima volta alla guida di un 

pick-up. Il generoso turbodiesel ad iniezione diretta garantisce una conduzione molto 

brillante, favorito non solo da una buona dotazione di cavalli, ma anche dall’esuberante 

coppia motrice. Incollato alla strada anche sul bagnato, il fuoristrada in oggetto, può infine 

contare su uno sterzo abbastanza preciso e su un potente impianto frenante che, pur se di 

tipo misto, con dischi anteriori autoventilanti e tamburi al posteriore, assicura in ogni caso 

spazi d’arresto sufficientemente contenuti con una buona resistenza nell’utilizzo 

prolungato. 

L’eccellente comportamento del fuoristrada in oggetto anche sui terreni più sconnessi va 

poi equamente suddiviso tra tutti quegli elementi che lo caratterizzano. Vale a dire il 

robusto telaio a longheroni e traverse, la rilevante altezza da terra, le sospensioni 

dall’ampia escursione e l’efficace sistema di trazione, inseribile anche in movimento con 

un semplice comando in cabina. Agile e maneggevole a dispetto delle notevoli dimensioni, 

il mezzo si avvantaggia nei passaggi più impegnativi anche per sbalzi contenuti, che 

facilitano non poco la guida in strada e fuoristrada. 
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Proiettori (fanali) anteriori muniti di sistema di proiezione ellittica – foto tipo 

 

 

Foto tipo 
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MOTORE   

 

Foto tipo 

 

� Cilindrata 2999 cc – Euro 4; 

� Tipo:  diesel turbo intercooler con turbina a geometria variabile; 

� 4 cilindri in linea. 

� Alesaggio x corsa: 95,4x104,9 mm; 

� Rapporto di compressione: 17,5:1; 

� Potenza: 120 KW (163 CV) a 3600 giri/min; 

� Coppia massima pari a 360 Nm (36,7 Kgm) da 1800 a 2800 giri/min; 

� Sistema di alimentazione: iniezione diretta tipo Super Common rail; 
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CAMBIO e TRASMISSIONE 

� Cambio:  manuale 5 marce avanti + 1 retromarcia; 

� Trazione 4WD (4 ruote motrici):  posteriore standard con anteriore inseribile e 

disinseribile dal conducente tramite comando “Touch on the fly” in cabina di 

guida con veicolo in movimento e segnalato otticamente; 

� Differenziale posteriore tipo LSD autobloccante; 

 

 

Foto tipo 

 

STERZO 

� Del tipo a pignone e cremagliera; 

� Diametro di sterzata: 12,80 metri; 

SOSPENSIONI 

� Anteriori:  indipendenti a doppio braccio con barra di torsione; 

� Posteriori: rigide a balestre semiellittiche; 

CARROZZERIA 

� Pick – up a cassone scoperto tipo doppia cabina - 5 posti fronte marcia; 

� colore bianco standard; 
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FRENI 

� Anteriori a disco autoventilati con pinza a doppio pistone; 

� Posteriori a tamburo; 

� ABS a 4 sensori con EBD; 

PRESTAZIONI 

� Velocità massima 175 Km/h; 

� Consumo urbano: 10,5  l/100 Km; 

� Consumo extra-urbano: 7,2  l/100 Km; 

� Consumo combinato: 8,4  l/100 Km; 

� Serbatoio carburante 76 litri; 

PESI 

� Peso in ordine di marcia: Kg 1965; 

� Portata utile: Kg 985; 

� Massa a pieno carico: Kg 2950; 

� Massa rimorchiabile frenata: Kg 3000; 

� Massa ammissibile asse anteriore: Kg 1300; 

� Massa ammissibile asse posteriore: Kg 1870; 

 

Foto tipo 

PNEUMATICI 

� Tipo 245/70 R16 con cerchi in lega; 
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DIMENSIONI 

� Lunghezza fuori tutto: 5035 mm; 

� Larghezza fuori tutto: 1800 mm; 

� Altezza: 1735 mm; 

� Altezza minima da terra: 225 mm; 

� Passo: 3050 mm; 

� Sporgenza anteriore: 775 mm; 

� Sporgenza posteriore: 1210 mm; 

� Larghezza cassone: 1460 mm; 

� Lunghezza cassone: 1380 mm; 

� Altezza cassone: 480 mm; 

� Angolo di attacco anteriore (senza verricello montato): 34°; 

� Angolo di uscita posteriore: 21°; 

� Profondità di guado 400 mm; 

      

         

Foto tipo 
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EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI 

� Fari fendinebbia anteriori e luci retronebbia posteriori;    

�  N°1 gancio traino a sfera omologato; 

 

 

 

   

Foto tipo 
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� Montato anteriormente al telaio del mezzo viene applicato un verricello 

elettrico tipo TABOR 9K con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Capacità di  tiro lineare: 4.100 kg 

- Motore: 4,4 HP 

- Rapporto ingranaggio: 216:1 

- Frizione ingranaggio: a corona scorrevole 

- Freno: automatico  

- Dim. tamburo: 22,6 cm x 63,5 cm 

- Fune metallica: 30 m x 8mm 

- Comando: interruttore a distanza 3,7 m 

- Peso: 35 kg 

- Guida cavo: roller 

- Dimensioni: 55,55 x 19,3 cm 

- Guidacavo: Rulliera 

  

Foto tipo verricello  

 

 



9 

 

� N°1 complessivo di segnalazione acustico luminosa del tipo a cupolino, con 

struttura in acciaio trattata contro la corrosione e composto da: 

� n°3 magneti flottanti; 

� stroppa di sicurezza; 

� rivestimento esterno in plastica rinforzata; 

� n°2 fari stroboscopici flash con lente di fresnel blu e calotta in 

policarbonato trasparente; 

� n°1 faro di ricerca a brandeggio elettrico con telecomando di 

movimentazione; 

� n°2 altoparlanti esponenziali per parlare all’esterno e collegarsi alla 

radio di bordo; 

� centralina elettronica con sirena bitonale suono soccorso; 

 

 

Foto tipo 

Circolazione stradale: 

� Mezzo completo di allestimento antincendio omologato, collaudato e conforme 

alle normative vigenti, compreso IPT, messa su strada ed immatricolazione. 
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Equipaggiamento aggiuntivo: 

• Cerchi in lega da 16 pollici. 

• Fari alogeni. 

• Vetri azzurrati. 

• Abitacolo indeformabile ad alta protezione. 

• Barra antintrusione. 

• Piantone dello sterzo collassabile. 

• Airbag lato guida e passeggero. 

• Sistema di ritenuta a 3 punti con regolazione d’altezza a livello spalla. 

• Cintura di sicurezza posteriore centrale a 3 punti. 

• Alzacristalli elettrici. 

• Antifurto immobilizer. 

• Servosterzo e volante regolabile in altezza. 

• Lunotto termico. 

• Contagiri motore. 

• Strumentazione elettroluminescente. 

• Avvisatore acustico luci accese. 

• Spia cinture di sicurezza ed orologio digitale. 

• Apertura sportello carburante dall’interno dall’abitacolo. 

• Regolazione assetto fari dall’interno dell’abitacolo. 

• Poggiatesta anteriori regolabili in altezza. 

• Tasche portaoggetti sulle portiere anteriori. 

• Vano portaoggetti centrale + porta bicchieri anteriore integrato nella consolle. 

• Predisposizione autoradio, 2 altoparlanti, antenna. 

• Sedile posteriore abbattibile (100/100). 
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Allestimento antincendio IFEX 400 per ISUZU D-MAX CREW CAB 3000 

 

Predisposto per il fissaggio con viti e piastre di ancoraggio; amovibile dal cassone 

mediante distacco delle viti e semplice estrazione. 

   

    

                                                                                                   Foto tipo  
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Caratteristiche tecniche: 

� Peso a secco in ordine di marcia di circa 320 Kg; 

� Serbatoio a “T” da 400 litri in acciaio INOX AISI 304; 

� Riempimento da idrante o da pozzo; 

� Idoneo al trasporto di acqua o ritardanti; 

� Resistente alla corrosione; 

� Forma a “T” con baricentro molto basso; 

� Tubo sfiato troppo pieno; 

� Passo uomo per ispezione; 

� Paratie frangiflutti interne; 

� Indicatore di livello a vasi comunicanti; 

� valvola di scarico sul fondo del serbatoio; 

� Collegamento diretto mediante valvola di intercettazione con la pompa di 

aspirazione; 

� N°2 mandate con valvole di intercettazione a sfera da ½” – ritorno in serbatoio 

automatico acqua in eccesso – bocchetta con valvola a 3 vie Ø45 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, 

401 cc, iniezione diretta di gasolio, potenza massima  pari a 10 HP a 3600 giri/min, 

coppia max di 22 Nm; serbatoio gasolio da 5 litri; raffreddamento ad aria forzata 

con volano ventilatore, alimentazione a caduta per gravità, lubrificazione forzata 

con pompa a lobi, supplemento automatico di combustibile per l’avviamento, 

regolatore di velocità centrifugo a masse, disaerazione automatica (spurgo 

combustibile automatico), avviamento elettrico a batteria ed a strappo manuale in 

emergenza; POMPA ad alta pressione a membrane con portata massima 51 l/min 

a 40 bar di prevalenza (portata), autoadescante; tutte le parti a contatto con il 

liquido sono anodizzate. 
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Foto tipo  

   foto tipo 
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� Corredo di aspirazione UNI 45 formato da tubo spiralato resistente alla 

depressione da metri 8, 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; 

� Slitte di ancoraggio cassone; 

� N°4 golfari; 

� Attacchi idonei per sistema IFEX; 

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

meccanismo di blocco, giunto snodato con doppia alimentazione, riavvolgimento 

manuale, 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. 

                

 

Foto tipo   

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  
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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 la utilizzazione 

di un quantitativo estremamente ridotto di agente estinguente. 

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 

 


