
 

Autobotte da 14.000 litri 

 
    

Autotelaio di base: 
 

• Marca e modello: Mercedes-Benz Arocs 5 - tipo 4151 K 8x4/4.  

• Motore OM 471, R6, 12809 cm³, 375 KW, 2500 Nm - Euro VI, E. 

• Variante peso 41,0 t (8,0/8,0/13,0/13,0). 

• Passo: 4250 mm. 

• Cabina: M-Cab - larghezza 2,30 m. 

• Trazione: 8x4/4. 

• Cambio 12 marce G 330-12/11,63-0,77. 

• Freni a disco su asse anteriore e posteriore. 

• Climatizzatore. 

• Frizione bidisco. 

• DAB + radio. 

• Freno motore potenziato ad alte prestazioni. 

• Classe veicolo N3G, veicolo per marcia fuoristrada. 

• Presa di forza. 

 
 



 

Allestimento: 

 

Il serbatoio è di sezione rettangolare, a vista, ed irrigidito da apposite nervature create sulle 

pareti laterali al fine di aumentare la resistenza alle tensioni causate dalle oscillazioni 

dell’acqua durante la marcia 

 

Componenti 

• Falso telaio  

• Furgonatura posteriore, serranda, verniciatura ROSSO RAL3000 

• Serbatoio acqua da 14000 litri in acciaio AISI 316 

• Impianto elettrico di emergenza (faretti, lampeggianti, sirena, plafoniere) 

• Livrea ufficiale C.N.V.V.F. 

• Collaudo motorizzazione 

 

Accessori interni 

• Paratie frangiflutti trasversali e longitudinali, (di spessore minimo pari a 2 mm), che 

sono aperte sia alla sommità che al fondo, in modo tale da permettere il movimento 

dell’aria e dell’acqua fra le stesse, ed in modo da soddisfare le prestazioni idriche 

richieste dalla pompa. I compartimenti realizzati con le paratie bullonate permettono 

l’ispezione interna di tutto il volume del serbatoi. 



 

• Allo scopo di limitare al minimo le perdite d’acqua durante la marcia, il tubo di 

scarico del troppo pieno viene posizionato circa nella mezzeria del veicolo. 

• Tubazione di troppo pieno e sovrapressione con frangiflutto, bocca di scarico rivolta 

verso il basso, e tubazione a scaricare dietro l’asse posteriore del veicolo, evitando 

in questo modo riduzioni sull’aderenza posteriore. 

 

Accessori esterni 

• Corrimano abbattibile. 

• Passo uomo per ispezione interna, chiuso da coperchio in acciaio inox; diametro 

nominale 500 mm. Indicatore di livello visivo a vasi comunicanti, rubinetto inferiore 

e superiore di isolamento, oltre al rubinetto di spurgo. Tubazione di collegamento 

serbatoio-pompa in acciaio inox AISI 316 L. 

• Tubazioni (2) di riempimento serbatoio da fonte esterna, (idrante stradale), diam. 

70 mm, valvola a sfera, calotte cieche e catenelle. 

• Tubazione di svuotamento rapido a gravità minuto di valvola a farfalla con raccordo 

UNI 100 calotta cieca e catenella. 

• N°2 Collettori di distribuzione acqua potabile, ASPORTABILI, in acciaio inox AISI 

316 L con n°4 rubinetti/cad. da 1/2” in acciaio inox per il riempimento di taniche. I 

n°2 collettori vengono stivati in appositi contenitori e protetti dalle intemperie e 

agenti esterni, per il mantenimento igienico sanitario della rubinetteria. 

Vano posteriore chiuso da apposita serrandina avvolgibile del tipo in alluminio + serratura 

con chiave.  

 



 

POMPA IDRICA POSTERIORE PER TRAVASO ACQUA POTABILE 

 

Caratteristiche della pompa 

• Potenza 15 KW. 

• Del tipo autoadescante a comando idraulico con girante, valvola e corpo pompa in 

acciaio inox AISI 316. 

• Bocche da 4” 

• Prestazioni a 2900 giri/min: portata massima 2120 l/min alla prevalenza di circa 16 

metri di colonna d’acqua (1,5 bar) 

  

Mandate 

N° 2 Bocche di mandata, con raccordo a vite maschio UNI 70, poste posteriormente, ogni 

bocca di mandata è provvista anche di valvola di intercettazione a comando manuale e 

calotta cieca con catenella. 

  

Aspirazione 

L’alimentazione idrica della pompa da fonte esterna avviene attraverso N°1 bocca con 

raccordo a vite maschio UNI diam. 100 mm, la bocca di aspirazione è provvista anche di 

calotta cieca con catenella. Tubazione di aspirazione a corredo. 

  

Posizione pompa 

La pompa è posizionata in apposito vano posteriore ed è facilmente accessibile agli 

operatori. 

 


