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SHERPA 1000 AV 

Scheda tecnica_Ver_21 

 

 

 

   
Foto tipo 

 

 

Autotelaio di base: 
 

• Iveco Daily IVECO 55S18H D WX. 

• Massa totale a terra 5500 Kg. 

• Cambio meccanico a 6 velocità.  

• Trazione 4x4. 

• Guida a sinistra. 

• Passo 3780 mm. 

• Motore F1C 180 CV Euro VI. 

• Ruote posteriori singole. 

• Sospensione anteriore e posteriore meccanica. 

• Versione doppia cabina 6+1 posti (3 posti avanti + 4 dietro). 

• Bloccaggio differenziale longitudinale, anteriore e posteriore. 
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• Riparo ripartitore e coppa olio. 

• Serbatoio urea 20 litri lato destro. 

• Alternatore da 180 A. 

• Climatizzatore manuale. 

• Batteria da 110 Ah. 

• Cerchi in acciaio. 

• Filtro combustibile riscaldato. 

• Prefiltro gasolio con separatore acqua. 

• Chiusura centralizzata con telecomando. 

• Fari fendinebbia. 

• Sezionatore batterie elettrico. 

• Sistema ESP 9.1 

• Presa di forza per pompa acqua. 

• Cruise control. 

• Ruota di scorta con portaruota. 

• Serbatoio gasolio da 90 litri. 

• Airbag autista + airbag passeggero. 

• Avvisatore acustico di retromarcia con pulsante per modalità notturna. 

• Colore Verde RAL 6001. 

• Pneumatici 265/70 R19,5 tipo off-road. 
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Allestimento antincendio da 1000 litri: 

 

Foto tipo 
 
 

1. Serbatoio idrico e tubazioni: 

→ Di forma parallelepipeda con capacità utile di circa 1000 litri. 

→ Dotato di passo uomo di diametro 500 mm, con chiusura a volantino. 

→ Materiale: acciaio inox AISI 304 con pareti di adeguato spessore e 

saldature continue nel medesimo materiale. 

→ Presenta idonei sistemi nella parte superiore per il troppo pieno e la 

sovrapressione, con frangiflutti e bocca di scarico dell’acqua posta 

dietro l’asse posteriore del veicolo per diminuire o evitare scarico 

d’acqua in marcia. 

→ Riempimento del serbatoio sia dalla pompa antincendio che dalle due 

tubazioni raccordate UNI 70 che consentono il caricamento dagli idranti 

stradali. 

→ È previsto un sistema per lo svuotamento rapido a gravità (scarico di 

fondo), munito di valvola. 
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→ Le tubazioni di collegamento: serbatoio-pompa e pompa-serbatoio sono 

dotate di giunti antivibranti, valvole di intercettazione e filtro metallico 

smontabile (all’alimentazione pompa); quelle di riempimento da idrante 

stradale, complete di attacchi UNI 70, prevedono valvola di 

intercettazione a sfera, filtro smontabile e pulibile, calotta cieca con 

catenella. 

→ Il sistema di controllo a livello visivo dell’acqua del tipo a vasi 

comunicanti è dotato di un indicatore opportunamente posizionato per 

una facile lettura nella zona posteriore del veicolo. 

→ Troppo pieno con scarico acqua dietro asse posteriore del veicolo. 

→ Tubazioni realizzate in materiale anticorrosione tipo AISI 304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

2. Pompa antincendio: 
 

La pompa centrifuga, in corpo unico, combinata in media ed alta pressione, a 

due stadi (due giranti), è azionata dal motore dell’autoveicolo mediante presa 

di forza. Il corpo e le giranti sono realizzati in materiale resistente alla 

corrosione, con albero in acciaio inox. 

Prestazioni: 

→ A 1 Mpa (10 bar): 1000 l/min; 

→ A 4 Mpa (40 bar): 200 l/min; 

              

             Foto tipo 

 

La pompa è equipaggiata con: 

- N°1 bocca di aspirazione raccordata UNI 100 provvista di calotta 

cieca e catenella. 

- N°2 bocche di mandata in Media Pressione (M.P.) raccordate UNI 

45 provviste di valvole, raccordi, calotta cieca e catenella. 
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- N°2 bocche di mandata in Alta Pressione (A.P.) unite stabilmente alle 

tubazioni avvolte sui naspi provviste di saracinesca di intercettazione a 

sfera, valvole e raccordi rapidi tipo a baionetta. 

- Sistema di adescamento automatico. 

- Sistema di drenaggio. 

- Apparecchiatura fissa per la produzione di schiuma, escludibile per la 

mandata di sola acqua e composta da: n°1 premescolatore per la 

formazione in pompa della miscela acqua-schiumogeno in proporzione fino 

al 6% a regolazione manuale, con prelievo da fonte esterna, con 

erogazione della miscela attraverso le bocche di mandata sia in media che 

in alta pressione, che consente la miscelazione di 60 l/min di schiumogeno 

con la massima mandata della pompa. 

- Corredo di aspirazione composto da n°4 tubi da 2 metri cadauno raccordati 

UNI 100, n°1 valvola di fondo in ottone, n°2 chiavi di serraggio raccordi tubi 

aspirazione e n°2 chiavi di serraggio raccordi UNI 
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Comandi e controlli: 

Il pannello di comando è posizionato nel vano pompa e facilmente accessibile 

all’operatore, (debitamente illuminato per operatività anche nelle ore notturne 

mediante n°2 faretti). 

È prevista la seguente strumentazione: 

→ Acceleratore a mano. 

→ Comando di attivazione circuito di adescamento. 

→ Comando per alimentazione acqua dal serbatoio. 

→ Comando per invio acqua al serbatoio/ alle mandate. 

→ Comando per apertura singole mandate in M.P. / A.P. / naspi. 

→ Comando per attivazione e regolazione dispositivo per la formazione 

di miscela acqua + schiumogeno in pompa ed al naspo. 

→ Comandi per riavvolgimento motorizzato naspi. 

→ Contagiri e contaore pompa. 

→ Manometri media ed alta pressione pompa, vuoto manometro. 

→ Spie di segnalazione P.D.F. inserita. 

→ Livello serbatoio acqua di tipo visivo. 

              

                                                                      Foto tipo 
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Dispositivi ottici di segnalazione supplementare rotanti: 

→ Allarmi supplementari ottici flash a luce blu 12V conformi alla normativa 

vigente dotati di protezione metallica. Il dispositivo di allarme 

supplementare viene azionato da apposito interruttore posizionato sulla 

plancia di guida ed è facilmente raggiungibile dall’autista. 

Faro da lavoro:  

→  Da 100 W, azionato da telecomando in cabina. 

Dispositivi ottici di segnalazione supplementare STROBO 

→ N°2 luci di colore blu, 12 V, stroboscopici anteriori; 

→ N°2 luci di colore blu, 12 V, stroboscopiche posteriori. 

Tutto l’impianto sarà adeguatamente schermato contro l’emissione di disturbi 

elettromagnetici. 

 

Foto tipo 
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Dispositivi acustici di segnalazione supplementare 

Sirena tonalità SOL-MI 12 V, installata all’interno del vano motore, omologata 

e comandata da interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

 

Naspi 
 
Sul veicolo sono previsti n°2 avvolginaspi posizionati nella parte posteriore 

del veicolo ad un’altezza facilmente raggiungibile dagli operatori. I naspi sono 

ad asse orizzontale a riavvolgimento elettrico per uso specifico su allestimenti 

antincendio forestali. Sono dotati di motore elettrico 12 V monofase di 

costruzione leggera e regolabili. A protezione del motore è prevista una 

frizione centrifuga che fa sì che quando il tubo è srotolato la frizione risulta 

disinserita e quindi il motore rimane stazionario, questo consente di 

minimizzare lo sforzo dell’operatore durante la fase di srotolamento del tubo. I 

naspi sono realizzati con un sistema di ingranaggi a riduzione che assicurano 

una adeguata velocità di riavvolgimento per consentire un ottimale 

riavvolgimento del tubo sul rullo del naspo. I naspi sono dotati di sistema di 

freno di sicurezza/ frizione e di riavvolgimento di emergenza a manovella.  
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Per consentire un utilizzo più maneggevole del tubo, nelle fasi di svolgimento 

e riavvolgimento, i naspi sono equipaggiati con un apposito sistema di rulli 

guida tubo. I materiali ed i trattamenti superficiali previsti sui naspi 

garantiscono una lunga durata ed un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. 

 

Foto tipo 

 

Il primo naspo è equipaggiato con 40 metri di tubazione semirigida diametro 

19/25 mm ed il secondo con 80 metri di tubazione semirigida diametro 13/19 

mm, entrambe le tubazioni hanno pressione di scoppio non inferiore a 8 MPa 

(80 bar) e sono in tratto unico e resistente al calore. 

I due naspi sono in collegamento diretto e stabile con le bocche di mandata in 

alta pressione della pompa. Le tubazioni terminano con delle pistole con 

commutazione di getto intero e nebulizzato ed hanno la possibilità di innesto 

di accessorio schiuma. Il collegamento tra rullo/tubo naspo e pistola/tubo 

naspo avviene tramite raccordi con innesto a baionetta. 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Corredo di aspirazione: 

Composto da n°4 spezzoni di tubo spiralato UNI 100 da 2 metri cadauno con 

idonea raccorderia per il collegamento tra di loro ed alla pompa, n°1 valvola 

di fondo in ottone, n°2 chiavi di serraggio raccordi tubi aspirazione, n°2 chiavi 

serraggio raccordi UNI. 

 

 

Foto tipo 

 

Furgonatura: 

L’allestimento, che prevede la presenza di n°2 vani (n°1 per lato) calpestabili 

non sporge in larghezza oltre le misure massime della cabina, e la 

carrozzeria nel suo complesso (cabina + furgonatura), risulta il più possibile 

raccordata e continua. I vani sono realizzati con profili in alluminio 

autoportanti e chiusi mediante serrandine in lega leggera dotate di maniglione 

di apertura e chiave di chiusura. L’illuminazione dei vani è assicurata da 

plafoniere a LED ad accensione automatica all’apertura delle serrandine. 
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Paraciclo e paraincastri: 

Il veicolo è dotato di paracicli laterali e barra paraincastro posteriore in 

tubolare. 

 

Controtelaio: 

Il completo allestimento antincendio è fissato al telaio dell’autoveicolo di 

base, in accordo alle direttive emanate dal costruttore dell’autotelaio, tramite 

l’interposizione di un controtelaio in alluminio autoportante e di opportuni 

fissaggi elastici (silent blocks) idonei a limitare la trasmissione di vibrazioni e 

torsioni, collocati in maniera tale da utilizzare le forature preesistenti sul telaio 

dell’autoveicolo base, e dimensionati e distribuiti in modo tale da limitare le 

concentrazioni di tensione locali in funzione della costante applicazione del 

carico massimo. 

 

Illuminazione vani: 

L’illuminazione dei vani di caricamento e vano pompa, viene effettuata 

evitando fenomeni di abbagliamento per gli operatori localmente presenti, e 

viene realizzata mediante i corpi illuminanti previsti all’interno dei vani stessi. 

 

Varie: 

→ Luci di ingombro e fasce riflettenti secondo la normativa vigente. 

→ Scritte e stemmi incluse e da concordare in fase di ordine. 

→ Colore furgonatura verde RAL 6001. 

→ Montaggio apparato radio fornito dal Cliente. 
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Attrezzature di caricamento: 

1. N°1 sistema antincendio spallabile tipo AFT: 

  
Foto tipo 

Il sistema è composto da:  
 

• serbatoio da 9 litri per acqua  

• bombola di aria compressa da 2 litri 

• pistola con ugello commutabile in getto pieno o nebulizzato  

Il sistema utilizza una tecnologia di nebulizzazione a due fasi, tipo AFT, opera a 

7,5 bar e crea una miscela di aria compressa e liquido all’interno della pistola 

speciale che viene espulsa da una seconda linea di aria compressa. L’alloggio 

universale permette l’utilizzo di bombole da 2 litri a 300 bar. Una valvola 

unidirezionale protetta evita che la miscela possa ritornare nel serbatoio e 

consente anche il posizionamento in orizzontale. L’ugello utilizzato consente di 

nebulizzare il liquido con goccioline di dimensioni comprese tra 150 e 200 

micron. In questo modo l’azione di spegnimento è molto più efficace rispetto ai 

sistemi tradizionali con il beneficio ulteriore di un consumo d’acqua esiguo. Il 

peso totale dell’unità a pieno carico è inferiore a 24 kg rendendolo la soluzione 

ideale per le squadre di primo intervento, soprattutto in situazioni di difficile 

accesso. 
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Il sistema ha le seguenti caratteristiche:  
 
- Peso totale pieno carico: 23,9 kg  

- Peso pistola: 2 kg 

- Dimensioni spallabile L×W×H: 245 × 410 × 720 mm 

- Dimensioni pistola L×H: 540 × 210 mm 

- Capacità serbatoio acqua: 9 litri 

- Alloggio bombola universale: 2 / 4,7 / 6,8 litri, 200 / 300 bar 

- Materiale costruttivo bombola: fibra di carbonio 

- Pressione operativa: 7,5 bar 

- Litri al minuto: 0,4 

- Tempo massimo operativo: 20-23 secondi 

- Gittata Getto pieno: 17-18 m 

- Nebulizzato: 6-7 m 
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2. N°1 sistema antincendio spallabile tipo IFEX: 

 

      
Foto tipo 

 

Il sistema spallabile IFEX, denominato BACKPACK rappresenta, tra i sistemi 

antincendio, l’attrezzatura più flessibile e maggiormente mobile, versatile ed 

efficace, progettata per operare insieme con la pistola ad impulso. 

L'equipaggiamento consiste in un contenitore da 13 litri di acqua, una bombola 

ad aria compressa da 2 litri collegata ad un regolatore di pressione che alimenta 

sia il contenitore d’acqua sia la pistola ad impulsi, rispettivamente con 7 e 25 bar.  

 

Caratteristiche tecniche specifiche: 
 
Capacità idrica/agente recipiente 13 13 litri 

Capacità bombola 2 litri 

Misure complessive (larghezza x profondità x altezza) 360 mm x 260 mm x 625 mm 

Peso a vuoto / peso complessivo 10.3 kg. / 23.3 kg. 

Materiale del cilindro Acciaio inossidabile 1.4301 - SS304 

Materiale del telaio Materiale ignifugo sintetico 

Tappo serbatoio / maniglia Ottone / acciaio cromato 

Valvola di sgancio Valvola manuale; 6,3 bar 

Tubi acqua / aria Collegamenti a scatto  

Filtro acqua / maniglia Facoltativo, dimensioni della griglia 
0,6 mm; 

Pressione operativa /di prova 6 bar / 7.8 bar 
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Caratteristiche tecniche specifiche della pistola ad impulso: 
 

La pistola è il cuore della tecnologia IFEX; è composta da una camera di 

sovrapressione, una valvola alta velocità ed un’impugnatura con grilletto; la 

fonte è aria compressa a 25 bar: quando si apre la valvola l’aria compressa 

spinge l’agente estinguente fuori dalla canna in pochi millisecondi; l’agente 

estinguente viene scaricato con elevata potenza di raffreddamento del fuoco ed 

elevato effetto penetrante. 

 

Dati tecnici specifici: 
 

Capacità idrica/agente contenitore 1 litro 

Lunghezza totale / diametro 800 mm/ 70 mm 

Peso a secco  6,8 Kg 

Materiale della canna cilindro Acciaio inossidabile SS304 

Materiale cinghia spalla Materiale ignifugo  

Materiale valvola alta pressione / pistone Alluminio F52 / titanio 

Materiale impugnatura e grilletto Alluminio 

Materiale diaframma posto alla bocca della canna Gomma speciale  

Materiale valvola di sgancio Corpo in acciaio inossidabile tipo 

SS304 e slitte in alluminio 

Tubi acqua ed aria  Ad attacco rapido a scatto 

Quantità estinguente minima/massima per ogni colpo 0,25 /1.0 litro 

Lunghezza massima dello sparo 16 metri 

 

Ampiezza della vaporizzazione/distanza di impiego  3 metri/ 5 metri; 

Pressione operativa/ di prova  25 bar/ 40 bar 

Valvola di sicurezza/ pressione di apertura 35 bar 

Tempo di apertura/ chiusura della valvola 20 millisecondi 

Velocità alla volata (bocca di uscita del cannone) 120 m/s = 432 Km/h 

Grandezza media della micro-goccia Da 2 a 200 micron 
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✓ Fabbricato in conformità a tutti gli standard europei EN-3 ed internazionali ed alle Direttive 

DIN-EN-ISO in vigore. Tutti i materiali ed i componenti sono stati testati ed ispezionati in 

base alle Norme ISO 9000 e sono conformi ai criteri della qualità, della sicurezza e della 

salute. 

      
 

Foto tipo 
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3.  Kit sega a catena diamantata composto da: 

 

→ N°1 motosega a catena diamantata per cemento armato – cod. RZ100-20: 

 

Potenza, velocità e praticità a basso costo. La motosega RZ100-20 si 

distingue dai convenzionali attrezzi da taglio per calcestruzzo e materiali edili 

in genere per la sua elevata potenza e grande praticità. È in grado di 

realizzare tagli profondi fino a 40 cm. Il motore a miscela da 101 cm3, 6,5 HP, 

a 2 tempi, garantisce le prestazioni di taglio e potenza più elevate della linea. 

 

→ N°1 serbatoio per acqua con batteria 12V – cod. 51529EU: 

        

 


