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Modulo antincendio C.A.F.S. One-Seven® compatto 

alimentato a bombole con cisterna acqua naspo e pistola 

Mod. OS-300-TZ 

   

 

È un modulo antincendio C.A.F.S. (Compressed Air Foam System) tipo acqua-schiuma-aria 

compressa comandato pneumaticamente da 2 bombole di aria compressa da 6 litri / 300 bar, incluso di 

proporzionatore schiuma, serbatoio acqua da 80 litri, naspo con 15 metri di tubazione e pistola.  

È idoneo alle operazioni di rapido intervento antincendio in zone confinate o gallerie dove non è 

ammesso l’utilizzo di motori a combustione interna per la scarsa ventilazione ed evacuazione dei fumi 

di scarico. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilati di alluminio che include cisterna acqua da 80 litri, proporzionatore, pompa acqua 

e naspo). 

- Tanica liquido schiumogeno da 2,5 litri con tubo di pescaggio. 

- Naspo da 15 metri. 

- Lancia C.A.F.S. da 1 pollice con attacco Storz-D e punta da 16 mm. 

- Vano porta bombole di aria compressa respirabile 6 litri / 300 bar 

- La portata della scarica di acqua-schiuma aria compressa è di 320 l/min con rapporto di espansione 

della miscela bagnata di 1:7; tempo operativo con il serbatoio di acqua pieno: circa 2 minuti con 

utilizzo di miscela di schiuma bagnata. Il consumo di acqua con la miscela di schiuma bagnata è di 

40 l/min. 

- La portata della scarica di acqua-schiuma aria compressa è di 300 l/min con miscela secca 

(rapporto 1:21); tempo operativo con il serbatoio di acqua pieno: circa 5 minuti con utilizzo di 

miscela di schiuma secca (rapporto 1:21). Il consumo di acqua con la miscela di schiuma secca è di 

20 l/min. 
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- Genera sempre la medesima consistenza di miscela schiumogena estinguente. 

- La pressione di lavoro è non inferiore a 8 bar. 

- Il proporzionatore è a comando completamente pneumatico. Rapporto di miscelazione schiuma 

regolabile dallo 0,2 % fino al 1,6%. Iniezione di schiuma tramite il sistema proporzionatore 

comandato dall’aria compressa delle bombole. 

- Nessuna connessione elettrica: anche la pompa acqua viene comandata dall’aria compressa delle 

bombole. 

- Pompa acqua del tipo centrifuga a singolo stadio: portata massima 50 l/min. 

- Nessuna emissione di gas di scarico in atmosfera: sia la pompa acqua che il proporzionatore sono 

comandati pneumaticamente dalle bombole di aria compressa. 

- Rapporto di miscelazione da utilizzare: 

▪ 0,3 % con utilizzo di liquido schiumogeno di classe A. 

▪ 0,5 % con utilizzo di liquido schiumogeno di classe B. 

▪ 0,6 % con utilizzo di liquido schiumogeno di classe B-AR. 

- Ha dimensioni compatte pari a 930 x 675 x 710 mm. 

- Il peso a secco del modulo (con cisterna vuota e senza le 2 bombole) è di circa 77 Kg. 

 


