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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. 

• 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. 

• N°2 Calzatoie antiavanzamento mezzi 

• Riparo parasassi 

• 4 catene da neve 265/70 R19,5 

• n°2 griglie metalliche di protezione fanaleria posteriore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLESTIMENTO ANTINCENDIO COMPLETO DI SISTEMA IFEX 

 
FURGONATURA 

 

Autoportante, calpestabile, realizzata con scocca in profilati di acciaio elettrosaldati e 

lastratura in alluminio, compatta, facilmente smontabile al fine di consentire interventi di 

manutenzione al serbatoio, alla pompa, alla linea di trasmissione, ecc... 

La furgonatura prevede: 

 
❖ N°2 vani porta materiali (n°1 vano per lato del veicolo) chiusi ai due lati da 

serrandine in lega leggera anodizzate, provviste di un unico maniglione doppio con 

pulsante apri/chiudi e chiave, posizionato al centro dei punti di appoggio delle 

mani. 

❖ N°1 vano pompa aperto su tre lati in modo da agevolare l'attività degli addetti allo 

spegnimento. I predetti vani sono provvisti di sistema di illuminazione costituiti da 

idonee plafoniere per ogni vano con comando di accensione posto in cabina di 

guida. La furgonatura è realizzata ponendo la massima attenzione alla stabilità 

del mezzo e all’agevole utilizzo del gruppo pompa/naspi. 

 
Foto tipo vano porta materiale lato dx 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODULO ANTINCENDIO 

 
L’allestimento antincendio completo è fissato al telaio dell’autoveicolo, in accordo con le 

direttive emanate dal costruttore dell'autotelaio, tramite l'interposizione di un controtelaio 

e di fissaggi elastici Silent Block idonei a limitare la trasmissione di vibrazioni e torsioni, 

collocati in maniera tale da utilizzare, il più possibile, 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. 

L’allestimento offerto ha una forma tale da mantenere il baricentro il più basso possibile. 

Esso ha le seguenti caratteristiche: 

Serbatoio acqua: 

 

- Capacità: 1.200 litri 

- Materiale: acciaio inox AISI 304 sp. 25/10 idoneo al trasporto di acqua o ritardanti. 

- Equipaggiamento interno:paratie frangiflutti trasversali e longitudinali. Le paratie 

realizzano dei compartimenti e sono studiate in modo tale da permettere il movimento 

dell'aria e dell'acqua fra le stesse in modo da evitare i movimenti indesiderati del 

veicolo durante la marcia. 

- Tubo di troppo pieno e sovrapressione con frangiflutto e bocca di scarico rivolta verso 

il basso, dietro l'asse posteriore del veicolo, in modo da evitare riduzioni 

dell'aderenza posteriore. 

- Il serbatoio ha un dispositivo interno che consente l'aspirazione del liquido nel punto 

più basso del fondo cisterna garantendo il pescaggio di tutta la capacità del serbatoio 

indipendentemente dalla pendenza di stazionamento del mezzo. 

- Equipaggiamento esterno: passo uomo in ACCIAIO INOX per ispezione interna, chiuso 

da coperchio in acciaio inox,  nominale 500 mm, indicatore di livello a vasi comunicanti 

posizionato nella parte posteriore del veicolo controllabile anche in condizioni di 

oscurità. 

- N°1 tubazione di riempimento serbatoio completa di attacco 2” ½ UNI 70, valvola a 

sfera, calotta cieca e catenella per il riempimento da idrante stradale. 

- N°1 tubazione da 3/4" con rubinetto per prelievo acqua. 

- N°1 tubazione dì alimentazione e ritorno dalla pompa ad alta pressione con rubinetti di 

esclusione. 



 
 

 

Foto tipo passo uomo cisterna 

 

Gruppo pompa: 

 

- Tipo: alta pressione, a pistoni. 

- Materiale: corpo pompa in alluminio + pistoni in ceramica. 

- Azionamento pompa: la pompa prende il moto dal motore dell'autoveicolo mediante 

opportuna linea di trasmissione e relativa presa di forza. 

- Portata della pompa: 150 l/min a 60 bar. 

- Innesto: comando innesto pompa dalla cabina di guida. 

 

foto tipo vano pompa 

 
 
 
 



 
 

Equipaggiamento della pompa: 

 

- N°1 bocca di aspirazione con raccordo UNI 45 provvisto di calotta cieca e catenella, 

posizionata su pannello comando o comunque nella parte posteriore della furgonatura 

in posizione facilmente accessibile. 

- N°2 bocche di mandata in alta pressione collegate ai naspi, complete di raccordo e 

valvola di intercettazione a pannello nel vano pompa. 

- N°1 mandata libera A.P. nella parte posteriore della furgonatura in posizione facilmente 

accessibile con attacco rapido seconda mandata. 

- Valvole apertura / chiusura a comando manuale. 
 
 
Corredo di aspirazione: 

 

Il veicolo è dotato di un corredo di aspirazione, comprendente: 
 
- N°1 Tubo Ø 45 da 10 m 

- N°1 Valvola di fondo. 

- N°2 Chiavi fisse per serraggio raccordi. 
 
 
Pannello di controllo e comando: 

 

In metallo di tipo extra resistente, posizionato nella parte posteriore della furgonatura e 

completo di strumentazione: 

- Manometro alta pressione 

- Conta ore pompa 

- Acceleratore motore manuale 

- Spia di accensione 

- Valvola mandata libera 

- Valvole mandate naspi 

- Valvola selezione aspirazione pozzo o cisterna 

- Faro di illuminazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

Foto tipo pannello comandi 

 
 
 

Il modulo antincendio è dotato di N°2 naspi aventi caratteristiche come di seguito indicato: 
 
1. Naspo ad alta pressione (A.P.) 
 

 
N°1 naspo alta pressione con alimentazione idrica assiale, in acciaio, ed asse orizzontale 

posizionato nella parte posteriore ad una altezza agevolmente raggiungibile, con 

riavvolgimento motorizzato (elettro - idraulico) e leva di emergenza manuale, con 80 metri di 

tubo in gomma per alta pressione Ø 13 x 19 mm, in tratto unico e resistente al calore 

completo di raccordo del tipo corrispondente a quelli adottati per le bocche di mandata. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

2. Naspo con sistema per lo spegnimento ad acqua micronizzata (IFEX) 

 
 

Il sistema per lo spegnimento ad acqua micronizzata ha le seguenti caratteristiche: 

realizzato in lega leggera ad alta resistenza, dotato di meccanismo di blocco, giunto 

snodato con doppia alimentazione, riavvolgimento manuale, contenente 45 metri di 

tubazione A.P. del diametro di ¾”. La tubazione è completa di attacchi rapidi per il 

collegamento della lancia IFEX. Il sistema antincendio è garantito dall’attrezzatura 

IFEX che è composta da n°1 bazooka, n°2 bombole in fibra di carbonio composito 

da lt. 9 cadauna con attacco tedesco, n°2 regolatori di pressione e collegamenti vari 

in modo da ottenere uno spegnimento con acqua micronizzata. Collegamenti 

elettrici alla batteria del veicolo. 

 Foto tipo NASPO IFEX 

 
NASPO IFEX NASPO A.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

La sigla IFEX sta a significare “Impulse Fire Extinguishing Technology” e si tratta di 

un sistema innovativo creato per scaricare l’agente estinguente (generalmente 

acqua) sul fuoco, mediante impulsi, ad una velocità molto elevata, in un periodo di 

tempo molto breve, creando una nube composta da goccioline finissime, che 

penetrano però ugualmente in profondità nel fuoco per la propria caratteristica 

velocità di lancio. 

Tale modalità di lavoro permette di spegnere il fuoco in modo rapido, e con 

l’utilizzazione di un quantitativo estremamente ridotto di agente estinguente. 

La fortissima nebulizzazione inoltre consente: 

 
➢ L’abbattimento dei fumi durante l’avvicinamento al fuoco. 

 
➢ L’evaporazione di gran parte dell’estinguente lanciato, con un buon 

abbassamento della temperatura locale. 

➢ La limitazione dei danni secondari da acqua, dovuti ad un eccesso di portata 

o di pressione utilizzate. 

L’aria compressa della bombola è utilizzata sia per la espulsione della nube di 

acqua al momento del lancio, sia per la ricarica veloce della camera di alimentazione 

di acqua, che non avviene per caduta, ma per la spinta provocata dalla 

pressurizzazione del serbatoio. 

L’agente estinguente viene lanciato, tramite la pressione del grilletto, in 2 centesimi 

di secondo, con una nube di goccioline aventi una velocità media di 120 m/s (pari a 

oltre 400 Km/h). 

 
Impianto elettrico di emergenza composto da: 

 
 

• N°2 lampeggianti blu su tetto cabina 

• N°1 faro da lavoro brandeggiante 12V – Ø115 mm su tetto cabina 

• N°1 sirena bitonale elettronica omologata 

• N°1 centralina elettronica con tastiera di comando in cabina 

• N°1 filtro antidisturbo in ferrite 

• N°1 coppia altoparlanti  

• N°4 trilogy blu (2 anteriori + 2 posteriori) 



 
 

 

MATERIALE DI CARICAMENTO ED ACCESSORI 
 

• N°2 manichette alta pressione tipo Jet AP diametro 38 mm, lunghezza 20 metri cadauna  

• N°1 manichetta UNI 70 da 20 metri tipo Jet 

• N°1 lancia / pistola nebulizzatrice a selezione di portata (25-50-125-175 l/min a 6 bar) con 

raccordo in ottone UNI25FG. 

• N°1 lancia / pistola nebulizzatrice a selezione di portata (550 - 700 - 850 - 1000 l/min a 7 bar) 

con raccordo in ottone UNI70FG 

• N°1 ascia da sfondamento  

• N°1 roncola con manico in cuoio completa di custodia in cuoio 

• N°2 pale battifuoco manicate 

• N°1 badile con manico in legno da 140 cm 

• N°1 rastro decespugliatore manico con fodero 

• N°1 estintore a polvere da 6 Kg – classe 34A233BC 

• N°1 lampada ricaricabile a 230V 

• N°1 cassetta di pronto soccorso completa di garza antiustioni idrogel 20 x 20 cm 

• N°1 motosega con motore a miscela e barra e catena da 50 cm 

 

 

→ Omologazione come veicolo speciale antincendio 

→ Livree e loghi da concordare 

→ Immatricolazione e targhe incluse 

 


