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CARRELLO BIASSE CON MODULO SPECIALISTICO DI SPEGNIMENTO TIPO ACQUA-

SCHIUMA-ARIA COMPRESSA E CISTERNA ACQUA DA  1000 litri 

Scheda Tecnica 

 

 

DESCRIZIONE: 

Il modulo, fissato su un opportuno carrello biasse idoneo al traino stradale, è un sistema acqua-schiuma con 

iniezione nella miscela di aria compressa opportunamente dosata. Il sistema sfrutta il potere estinguente 

dell’acqua. Laddove un intervento tradizionale, effettuato soltanto con acqua e un sistema a bassa pressione, 

utilizzerebbe mediamente il 5-10% d’acqua per estinguere l’incendio, il sistema sfrutta invece almeno l’80% 

dell’acqua disponibile. L’acqua è disponibile mediante una semplice entrata con raccordo al modulo. Il sistema 

è stato testato e certificato per l'uso negli impianti elettrici. Fino a una tensione di 35.000 V, la schiuma può 

essere lanciata anche da 4 m di distanza senza alcun rischio per l'operatore. 

Generatore compatto di schiuma  

Il sistema utilizza un generatore di schiuma distinto per ogni uscita di erogazione simultaneamente in funzione. 

In tale generatore di schiuma, viene prodotto l’agente estinguente. Tale generatore di schiuma comprende: 

• La regolazione di flusso dei volumi di acqua e aria  

• Le impostazioni dei limiti ai flussi di volume di acqua e aria  

• Le valvole di non - ritorno per acqua e aria  
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• La camera di miscelazione  

• La valvola di controllo della pressione di miscelazione  

• Un commutatore umido-asciutto  

Una caratteristica di ogni sistema è la pre-impostazione della portata e della pressione di acqua e aria. 

L’operatore non ha la facoltà di regolare portata e pressione durante il funzionamento del sistema, ma solo di 

aprire o chiudere le vie d’uscita. Ciò consentirà di uniformare la quantità di schiuma erogata da ciascuna uscita 

alle dimensioni delle linee di scarico, in modo da eliminare il rischio di flussi irregolari. 

Camera di miscelazione 

Le camere di miscelazione sono ubicate nel punto di uscita dei generatori. Sono i componenti essenziali del 

sistema poiché dovranno condizionare direttamente la consistenza della schiuma (dimensione delle bolle e 

struttura). Particolarmente importante per la costruzione di queste camere di miscelazione è la considerazione 

delle diverse velocità di flusso di entrambi i componenti non mescolati. Pertanto, ogni camera di miscelazione 

viene progettata per portate specifiche. Gli elementi di miscelazione qui contenuti dovranno garantire una 

trasformazione del 95% in un flusso continuo e omogeneo di bolle. Quindi, non ci sarà praticamente aria non 

miscelata nelle tubazioni. Tutti gli elementi da miscelare all'interno della camera sono calcolati, controllati e pre-

impostati per quanto riguarda le relative portate e livelli di pressione. 

Valvola di controllo della pressione di miscelazione 

Il sistema utilizza un regolatore indipendente della pressione, che mantiene costante la pressione di 

miscelazione nella camera di miscelazione del generatore di schiuma. La regolazione della pressione consente 

una variazione della pressione di scarico della pompa superiore alla pressione minima di esercizio del sistema 

senza alterare il funzionamento del sistema o modificare la consistenza dell’agente estinguente. 

Rapporto acqua / aria  

Il rapporto definito acqua-aria nella camera di miscelazione è il risultato della pressione di miscelazione 

predefinita e delle impostazioni che riguardano portata e pressione di acqua e aria. La schiuma estinguente 

’bagnata’ viene generata con un rapporto acqua / aria di circa 1:5,5, che risulta in un’espansione della schiuma 

con fattore di 6 - 6,5. Tale consistenza è stata identificata in numerosi test e rappresenta un compromesso ideale 

funzionante su tutti i tipi di incendi, sia di classe A che di classe B. La schiuma combina la viscosità e la 

secchezza necessarie, in modo da aderire sia alle superfici verticali sia a quelle orizzontali. La schiuma "asciutta" 

(o protezione) viene generata con un rapporto acqua-aria di circa 1:11, che produce l’espansione della schiuma 

con fattore da 11 a 11,5. È una schiuma dalla consistenza densa e appiccicosa che dovrà poter coprire in modo 
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efficiente gli oggetti e li proteggerà dalla radiazione termica. La schiuma ’asciutta’ può essere utilizzata per 

combattere gli incendi derivanti da combustibili specifici, quali per esempio i metalli.  

Il sistema dunque opera in accordo al seguente principio di funzionamento: 

La miscelazione di schiumogeno predosato ed aria compressa con acqua, dovrà creare un enorme aumento 

della superficie così da poter assorbire una maggiore quantità di calore. 

Maggiore superficie = evaporazione più veloce = rapida riduzione del calore: un fattore che negli incendi delle 

classi tipo A e B ha una grande valenza e degli effetti estinguenti notevoli. Il sistema viene montato 

sull’allestimento pronto all’uso ed è composto da: 

❖ Telaio di base in alluminio 

❖ Modulo schiuma 

❖ Motore termico a benzina 

❖ Compressore  

❖ Pannello di controllo 

 

L’unità specialistica di spegnimento di tipo modulare offre una portata di schiuma pre-espansa fino ad un 

massimo di 2,2 m³/min ad una pressione massima del compressore pari a 10 bar, ed utilizzando 200 l/min di 

acqua per il suo funzionamento. Possiede avvio e funzionamento semplificati per facilitare l’intervento di 

spegnimento dell’incendio.  L’unità specialistica viene installata all’interno di un telaio-base in alluminio, coperta 

sul frontale e sulla parte superiore con fogli idonei di alluminio preverniciato. Sulla parte inferiore sono previsti 
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opportuni silent-block per l’installazione sul pianale. L’uscita è posta sulla parte bassa anteriore del modulo. Il 

peso della unità risulta non superiore a 300 Kg ed è in grado di fornire in modo continuo almeno 1300 litri/min 

di schiuma pre-espansa ed ottimizzata. 

Motore termico a benzina 

L’unità è equipaggiata con un motore termico a benzina ad avviamento elettrico e manuale a strappo in 

emergenza, completo di batteria da 12 V, alternatore, contaore e serbatoio della benzina con capacità minima 

di 22 litri. Il motore dovrà essere a due cilindri da 479 cc, dotato di raffreddamento ad aria forzata con ventola 

ed opportuno sistema di espulsione dell’aria. La batteria è senza manutenzione. 

Pompa 

La pompa, interna al modulo, è del tipo monostadio con cuscinetti anteriori e posteriori, permettere una mandata 

precisa e perfettamente stabilizzata in uso continuo di 400 l/min a 8 bar, per garantire le prestazioni dell'unità di 

dosaggio schiuma a piena potenza. 

Materiale della pompa presente internamente al modulo: 

- Corpo della pompa e palette in lega di alluminio, 

- Alberi in acciaio inossidabile, 

- Tenuta a guarnizione meccanica. 

La pompa è dotata di un foro di alimentazione acqua di diametro opportuno. 

Le bocche di alimentazione e di mandata sono dotate di semiraccordi, tappi e catenelle. 

L’acqua necessaria al funzionamento di tale modulo dovrà essere prelevata da una autobotte di appoggio o da 

una rete idrante stradale. 

Sfiato  

Tutte le valvole di sfiato si trovano nella parte bassa lato destro dell'apparecchiatura. 

Pannello di controllo (quadro di controllo e comandi) 

Il pannello di controllo si trova sulla parte frontale del modulo ed è equipaggiato con tutti gli elementi necessari 

al funzionamento ed al monitoraggio del corretto funzionamento del sistema, in particolare ci sono: 

➢ N°1 contattore messa/fuori tensione 

➢ N°1 comando di starter 
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➢ N°1 acceleratore manuale 

➢ N°1 manovacuometro 

➢ N°1 manometro pressione mandata acqua 

➢ N°1 comando apertura/chiusura valvola schiuma  

➢ N°1 comando commutazione schiuma secca/bagnata (estinzione/protezione) 

➢ Spia olio compressore 

➢ Spia surriscaldamento compressore con cicalino. 

➢ Spia pressione distribuzione troppo bassa (con interruzione automatica iniezione aria) 

Tutti i componenti hanno una protezione minima IP 54. 

Dal quadro comandi è possibile passare dalla schiuma antincendio (estinzione) alla schiuma di protezione 

premendo semplicemente un pulsante sul pannello di controllo.  

Compressore  

E’ un compressore a vite, specificatamente sviluppato per applicazioni a bordo dei mezzi antincendio ed essere 

formato da un unico blocco che comprende al suo interno il filtro dell’aria, il serbatoio dell’olio e lo scambiatore 

di calore acqua-olio in un’unica unità. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema cinghia-puleggia comandato 

dall’albero primario della pompa centrifuga e permette di avere a disposizione una riserva di aria compressa 

sufficiente all’avvio ed al funzionamento dell’unità specialistica. 

Il circuito di raffreddamento del compressore è realizzato mediante il movimento avanti e indietro della pompa: 

ciò garantisce un raffreddamento sufficiente ed omogeneo; l’aria compressa fornita dal compressore è 

controllata dalla valvola di aspirazione: in tal caso il sistema di comando dovrà regolare la portata in base al 

fabbisogno attuale dell’aria e mantenere il fabbisogno di energia per m³ di aria compressa il più basso possibile: 

il compressore a vite comprime l’aria adescata tra due viti lubrificate con olio: usando la forza centrifuga, l’aria 

fornita può poi essere separata dall’olio in un separatore olio e pulita all’interno di un filtro.  

Caratteristiche tecniche del compressore: 

➢ Raffreddamento ad acqua. 

➢ Uscita nominale: 1,2 m³/min a 6000 giri/min. 

➢ Uscita massima: 2,2 m³/min a 10000 giri/min. 

➢ Pressione di servizio: 8 bar. 
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➢ Pressione massima: fino a 10 bar. 

➢ Comando a cinghia trascinato dal motore termico a benzina. 

➢ Tensione di trascinamento: 9 KW a velocità nominale; 16,5 KW alla massima velocità. 

➢ Coppia massima 15,7 Nm. 

➢ Tipo olio: HySynFG46 o equivalente. 

➢ Quantità olio: 4 litri 
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L’allestimento è composto da: 

▪ N°1 serbatoio in acciaio inox della capacità utile di 1000 litri, con tubo troppo pieno, passo uomo 

superiore per ispezione, paratie frangiflutti, tubazioni di mandata e ritorno alla unità, rubinetto di scarico, 

bocca di carico da idrante o autobotte mediante calotta cieca e catenella con raccordo UNI 45; il 

serbatoio viene ancorato al cassone del carrello in modo permanente. 

▪ N°1 lancia acqua/schiuma con manico a pistola e gittata oltre i 18 metri. 

▪ N°4 manichette da 20 metri cadauna raccordate UNI 45, di tipo gommato e pronte per il collegamento 

alla unità modulare. 

▪ N°20 litri di schiumogeno emulsionante AFFF 0,5% (classe B), posizionato in tanica opportuna. 

▪ N°20 litri di schiumogeno emulsionante (classe A), caratterizzato da eccellenti proprietà di formazione 

di schiuma ed inumidimento che ne permette l’uso con un dosaggio a concentrazione 0,3%. 

▪ N°1 monitore posizionabile sul terreno, con raccordo per le manichette di cui sopra ed adatto alla 

erogazione di acqua e schiuma dal sistema. 

▪ N°1 carrello tipo biasse con le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

▪ Massa totale a terra: 2800 Kg. 

▪ Portata utile: non inferiore a 2000 Kg.  

▪ Dimensione pianale circa 3100x1700 mm. 

▪ Doppio asse con ruote sotto al cassone e freni. 

 


