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Modulo antincendio acqua-schiuma “FHP” – acciaio 470 litri 
Scheda Tecnica 

 

 

 

Caratteristiche tecniche e componenti: 

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 11 HP a norma STAGE V, 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” (10x17 mm), pressione di esercizio di 180 bar (tubazione tipo R1): i naspi sono 

connessi alle lance erogatrici tramite innesti rapidi. 

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: 
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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, incluso liquido 

schiumogeno. 

12. N°4 golfari per il sollevamento. 

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. 
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Dimensioni e peso: 

➢ Profondità: 1450 mm circa. 

➢ Larghezza 1250 mm circa. 

➢ Altezza 1060 mm circa. 

➢ Peso a secco (con cisterna vuota): 350 Kg circa. 

 

 

 

 

 

 


