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MODULO ANTINCENDIO in ACCIAIO INOX da 600 litri con forma 

ad L e motore benzina 

 

SCHEDA TECNICA 

 

           
 

Foto tipo 

 
 
Modulo antincendio con serbatoio in acciaio INOX AISI 304 della capacità di 600 litri con 

forma a L; costruito in lamiera spessore 2 mm e rinforzato con particolari nervati fissati 

all’interno nei punti strutturali; completi di paratie frangiflutti in modo tale da garantire una 

solidità strutturale e consentire un loro facile e sicuro trasporto. 

Gruppo motopompa  con: 

- portata massima ad uscita corpo pompa: 50 l/min; 

- prevalenza massima: 40 bar; 

- motore benzina da 9 Hp. 

 

Il modulo è completo di: 

 

n°1 pistola mitra alta pressione con raccordo rapido in acciaio (getto pieno e nebulizzato) – 

naspo in acciaio completo di 50 m di tubo PVC  alta pressione 10x17 per pompe a membrane - 

filtro a cartuccia intercambiabile posizionato sulla linea aspirazione – tubo troppo pieno 

orientabile verso il basso; 
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bocchetta con valvola a tre vie con raccordo per mandata in pompa, adescamento esterno al 

serbatoio o riempimento da autobotte o idrante - livello a vasi comunicanti - passo d’uomo per 

ispezione interna - acceleratore manuale - avviamento elettrico con chiave – seconda mandata 

già predisposta e completa di attacco rapido – valvola alimentazione naspo principale e 

seconda mandata completa di attacco rapido  –  valvola di regolazione pressione  – 

manometro visualizzazione pressione – tubo spiralato aspirazione  6 m con valvola di fondo in 

ottone UNI45 - valvola drenaggio inferiore - vari raccordi di collegamento con il gruppo pompa 

– dichiarazione di conformità 2006/42/CE – certificato di origine - libretto di uso e 

manutenzione in lingua italiana. 

 

 
Dimensioni e peso: 
 

� Larghezza zona serbatoio (passaruota): 750 mm circa. 

� Larghezza zona superiore (gruppo motopompa e naspo): 1100 mm circa. 

� Lunghezza: 1250 mm circa. 

� Altezza: 1100 mm circa. 

� Peso a secco: 280 Kg circa. 


