
 
 

Veicolo 4x4 Antincendio Boschivo Sherpa 2500 OS 
Scheda Tecnica 

 

Autotelaio di base: 

- Volvo FL 814 R 4*4 Meccanico EU – cabina singola 

- Massa totale a terra 14 t 

- Sospensione posteriore meccanica 

- Passo 3800 mm 

- Livello sonoro Euro 6 

- Motore D8K - 280 CV 

- Freno sullo scarico e a compressione 

- Cambio meccanico ZF 6 marce overdrive 

- Aiuto alla trazione 

- Asse anteriore da 5.6 t 

- Portata asse posteriore 9.2 t 

- Barra stabilizzatrice post. a normale rigidità 

- EBS-pacchetto dotazione media 

- Due batterie 170 Ah 

- Navigatore satellitare 

  



 
 

DESCRIZIONE TECNICA ALLESTIMENTO ANTINCENDIO     

 CONTROTELAIO 

Il completo allestimento antincendio viene fissato al telaio dell’autoveicolo di base, in 

accordo alle direttive emanate dal costruttore dell’autotelaio, tramite l’interposizione di un 

controtelaio e fissaggi elastici (Silent Block) idonei a limitare la trasmissione di vibrazioni e 

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

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

di tensioni locali in funzione della costante applicazione del carico massimo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

SERBATOIO IDRICO E TUBAZIONI 
 
Capacità: 2500 litri 

 
Materiale:     Lamiere in acciaio inox AISI 316 L. 

 
Serbatoio di sezione rettangolare, che viene irrigidito da apposite nervature che sono 

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

oscillazioni dell’acqua durante la marcia. 

Accessori interni 
 
Paratie frangiflutti trasversali e longitudinali, (spessore 2 mm), aperte sia alla sommità 

che al fondo, in modo tale da permettere il movimento dell’aria e dell’acqua fra le stesse, in 

modo da soddisfare le prestazioni idriche richieste alla pompa. I compartimenti realizzati 

con le paratie permettono l’ispezione interna di tutto il volume del serbatoio, per permettere 

ispezioni interne, le paratie sono bullonate con viti in acciaio inox, 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 sovrappressione, 

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

500 mm; indicatore di livello visivo a vasi comunicanti, dotato di un rubinetto inferiore e uno 

superiore di isolamento, oltre un rubinetto di spurgo. Tubazione di collegamento serbatoio-

pompa in acciaio inox AISI 316 L provvista di manicotto corrugato antivibrante e valvola 

d’intercettazione a farfalla e filtro metallico smontabile. 

Tubazione di riempimento serbatoio a mezzo pompa di Ø 38 mm, che viene realizzata in 

gomma telata, provvista di valvola di intercettazione a sfera. Tubazione di riempimento 

serbatoio da fonte esterna, (idrante stradale), Ø 100 mm, con N°1 ingresso UNI 70 con 

valvole a sfera, calotte cieche e catenelle a valvole di non ritorno. Rubinetto a volantino da 

¾” per prelievo acqua. 

 

 

 

 



 
 

Montaggio 
 
Il serbatoio acqua viene fissato al falso telaio tramite l’interposizione di ammortizzatori 

elastici in gomma ed acciaio, in modo da limitare le torsioni trasmesse al telaio durante la 

guida, garantendo la massima stabilità anche sui percorsi di fuori strada. 

 

POMPA IDRICA 
 
Tipo 

 
Centrifuga a due stadi per uso combinato in media e alta pressione. 

 
Materiale 

 
Corpo pompa a giranti realizzati in lega di alluminio, resistente alla 

corrosione. Albero pompa in acciaio inossidabile. 

Azionamento 
 
La pompa prende il moto dal motore dell’autoveicolo attraverso presa di forza originale e linea 

di trasmissione. 

Innesto pompa 
 
Attuato attraverso i comandi della PTO posizionati in cabina. 

 
Prestazioni a veicolo fermo media pressione 

 
Con altezza di aspirazione di 3 m e con 5 tronchi di tubazione di aspirazione inserita in 

pescante a bocca libera: 

Media pressione, portata 2000 l/min - prevalenza manometrica totale di 10 bar 
 
Prestazioni a veicolo fermo alta pressione 

 
Alta pressione, portata 250 l/min - prevalenza manometrica totale di 40 bar  

Il tempo di adescamento in condizioni standard è di 25 sec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Adescamento: Adescamento automatico a pistone 
 
Aspirazione 

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

raccordo a vite maschio UNI Ø 100 mm, posta posteriormente, con una inclinazione di 

circa 30° sull’orizzontale; la bocca di aspirazione è provvista anche di calotta cieca con 

catenella. 

 

Mandate 
 
N°2 Bocche di mandata per media pressione, 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. 

N°1 Bocca di mandata per alta pressione collegata all’attacco del naspo con valvola di 

intercettazione a comando manuale a sfera. 

Collegamenti 
 
In aggiunta alle bocche di aspirazione e mandata sopra descritte, la pompa è collegata al 

serbatoio acqua tramite le seguenti tubazioni: 

N°1 Tubazione di aspirazione da serbatoio acqua, collegata alla parte inferiore del 

serbatoio e provvista di valvola di intercettazione a comando manuale. 

N°1 Tubazione di riempimento serbatoio a mezzo pompa, collegata all’apposita flangia sul 

serbatoio e provvista di valvola di intercettazione a comando manuale. Il collegamento tra 

pompa e serbatoio è realizzato in modo elastico allo scopo di evitare torsioni pericolose per 

le tubazioni. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRUPPO COMANDI E CONTROLLI 
 
È posizionato nel vano pompa, facilmente accessibile all’operatore, provvisto di 

illuminazione a comando manuale per operatività nelle ore notturne, comprendente, 

raggruppata, la seguente strumentazione: 

• Acceleratore manuale. 

• Comando di attivazione circuito di adescamento. 

• Comando per apertura singole mandate in M.P., A.P., naspi 

• Contagiri e contaore pompa. 

• Manometri media ed alta pressione pompa, vuotomanometro. 

• Spie di segnalazione PTO inserita. 

• Spia adescamento inserito. 
 
 

 

CORREDO DI ASPIRAZIONE 
 
Composto da 4 tubi di aspirazione lunghezza mm 2300, raccordati UNI 100 con raccordi 

tipo B tabella 804 legatura a filo, valvola di fondo UNI 100 con succhieruola e 2 chiavi 

aspiranti. 

NASPO POSTERIORE 
 
Il veicolo è dotato di un naspo realizzato in materiale leggero ad alimentazione assiale, 

avvolgitubo del naspo con motore elettrico. Tale motore è azionato tramite pulsante 

esterno, con possibilità d’azionamento manuale (fornitura della relativa manovella) in caso 

di avaria, entrambi in tratto unico in gomma semirigida per alta pressione, resistente al 

calore e con pressione di scoppio di 120 bar. Il naspo ha le seguenti caratteristiche: 

Ad asse orizzontale posto nella parte superiore del vano pompa, facilmente raggiungibile 

con 80 metri di tubazione in tratto unico in gomma semirigida per alta pressione, resistente 

al calore, diametro 19/31 mm, pressione di esercizio di 40 bar e con pressioni di scoppio a 

120 bar, avvitato sul naspo e collegato. Raccordo in ottone posto sulla estremità della 

tubazione. Guidatubo con posizionamento all’esterno della carrozzeria durante lo 

svolgimento e il riavvolgimento. 

 

 

 



 
 

Pistola ad alta pressione con portate variabili idonea per pressioni di 40 bar. Possibilità di 

regolazione di portata e per getto pieno, getto nebulizzato, getto piatto e regolazione del 

flusso. 

NASPO LATERALE 
 
Il veicolo è dotato di un naspo realizzato in materiale leggero ad alimentazione assiale, 

avvolgitubo del naspo con motore elettrico. Tale motore è azionato tramite pulsante 

esterno, con possibilità d’azionamento manuale (fornitura della relativa manovella) in caso 

di avaria, entrambi in tratto unico in gomma semirigida per alta pressione, resistente al 

calore e con pressione di scoppio di 120 bar. 

Il naspo ha le seguenti caratteristiche: 
 
Ad asse orizzontale posto nella parte superiore del vano laterale, facilmente raggiungibile 

con 60 metri di tubazione in tratto unico in gomma semirigida per alta pressione, resistente 

al calore, diametro 25/37 mm, pressione di esercizio di 40 bar e con pressioni di scoppio a 

120 bar, avvitato sul naspo e collegato. Raccordo in ottone posto sulla estremità della 

tubazione. Guida tubi con posizionamento all’esterno della carrozzeria durante lo 

svolgimento e il riavvolgimento. 

Pistola ad alta pressione con portate variabili idonea per pressioni di 40 bar, completa di 

tromboncino schiuma. Possibilità di regolazione di portata e per getto pieno, getto 

nebulizzato, getto piatto e regolazione del flusso. 



 
 

SISTEMA SPECIALISTICO DI SPEGNIMENTO ACQUA-SCHIUMA One-Seven® 
 
È un sistema CAFS (Compressed Air Foam System), ovvero un sistema acqua-schiuma 

con iniezione nella miscela di aria compressa opportunamente dosata. 

Opera in accordo al seguente principio di funzionamento: 
 
La miscelazione di schiumogeno predosato ed aria compressa con acqua, crea di media 

sette uguali bolle di schiuma. Grazie a questo enorme aumento della superficie, si può 

assorbire una maggiore quantità di calore. Maggiore superficie = evaporazione più veloce 

= rapida riduzione del calore. Un fattore che negli incendi delle classi tipo A e B ha una 

grande valenza e degli effetti estinguenti notevoli. 

Il sistema viene montato sull’allestimento pronto all’uso e composto da: 
 

❖ Telaio di base in alluminio 

❖ Modulo schiuma 

❖ Motore termico a benzina 

❖ Compressore 

❖ Pannello di controllo 

L’unità specialistica di spegnimento di tipo modulare offre una portata di schiuma pre-

espansa ad una pressione massima del compressore pari a 10 bar, ed utilizzando 

solamente 170 l/min di acqua per il suo funzionamento. Ha avvio e funzionamento 

semplificati per facilitare l’intervento di spegnimento dell’incendio. 

Il kit di attacco al fuoco è composto da: 
 

• N°1 lancia acqua/schiuma con manico a pistola e gittata oltre i 18 metri. 
 

• N°2 manichette da 20 metri cadauna Ø 45 acciambellate pronte per il collegamento 

alla unità modulare. 

• N°20 litri di schiumogeno emulsionante tipo One-Seven AFFF 0,5% (classe B), 

posizionato in taniche opportune e precollegate al proporzionatore. 

• N°20 litri di schiumogeno emulsionante One-Seven (classe A), caratterizzato da 

eccellenti proprietà di formazione di schiuma ed inumidimento che ne permette l’uso 

con un dosaggio                    a concentrazione 0,3%. 

 
 
 



 
 

Il modulo schiuma (ovvero il proporzionatore con percentuale di miscelazione da 0,2% a 

2%) è il cuore del sistema: è un proporzionatore a comando idraulico: ovvero il flusso di 

acqua muove il cilindro di dosaggio, pompando il concentrato schiumogeno 

proporzionalmente verso il flusso di acqua: la percentuale di miscelazione regolata viene 

quindi raggiunta indipendentemente dalle alterazioni della portata; il proporzionamento 

della schiuma espansa + aria compressa viene fatto automaticamente con l’acqua ad una 

definita pressione. Il sistema può funzionare fornendo schiuma bagnata e secca, 

semplicemente con un pulsante di commutazione. I valori si adeguano automaticamente e 

le prestazioni di spegnimento per schiuma secca e bagnata si preselezionano 

automaticamente. Tutte le valvole di comando sono comandate elettropneumaticamente e 

sono costruite in ottone cromato, con le sfere delle valvole in acciaio inox. La mandata 

all’interno del modulo è costruita completamente in acciaio inox. Il sistema è conforme alle 

Norme DIN V 14430. Questo vuol dire che si hanno sempre, in ogni condizione, 

caratteristiche eccellenti, costanti e sempre riproducibili della miscela acqua-schiuma 

compressa in uscita dal sistema. L’unità specialistica è installata all’interno di un telaio-

base in alluminio, coperta sul frontale e sulla parte superiore con fogli idonei di alluminio 

preverniciato. Sulla parte inferiore sono previsti opportuni silent-block per l’installazione sul 

veicolo. L’uscita è posta sulla parte bassa anteriore del modulo. Il peso della unità è non 

superiore a 250 Kg ed è in grado di fornire in modo continuo 1400 litri/min di schiuma pre-

espansa ed ottimizzata. 

Il sistema è collegato al serbatoio acqua e utilizza la propria pompa acqua o la pompa 

acqua che si innesta sulla PTO, per prelevare acqua dal serbatoio montato sul mezzo. 

Motore termico a benzina 
 

L’unità è equipaggiata con un motore termico a benzina ad avviamento elettrico e manuale 

a strappo in emergenza, completo di batteria da 12 V, alternatore, contaore e serbatoio 

della benzina con capacità minima di 22 litri. Il motore è a due cilindri da 479 cc, dotato di 

raffreddamento ad aria forzata con ventola ed opportuno sistema di espulsione dell’aria. 

La batteria è senza manutenzione. È previsto un collegamento elettrico diretto alla batteria 

del veicolo. 

 

 

 

 

 



 
 

Pompa 
 

La pompa, interna al modulo, è del tipo monostadio con cuscinetti anteriori e posteriori, 

permette una mandata precisa e perfettamente stabilizzata in uso continuo di 400 l/min a 8 

bar, per garantire le prestazioni dell'unità di dosaggio schiuma One-Seven a piena 

potenza. 

 

Materiale della pompa interna al modulo: 
 

- corpo della pompa e turbine in lega di alluminio; 

- alberi in acciaio inossidabile; 

- tenuta a guarnizione meccanica; 

La pompa è dotata di un foro di alimentazione acqua di diametro 

65 mm. La mandata pompa comprende: 

❖ Una mandata acqua di diametro 40 mm dotata di valvola manuale 
 

❖ Una mandata schiuma di diametro 40 mm dotata di valvola a comando 

elettropneumatico. 

I fori di alimentazione e di mandata sono dotati di semi raccordi, tappi e catenelle. 
 
Sfiato 

 

Tutte le valvole di sfiato si trovano nella parte bassa lato destro dell'apparecchiatura. 
 
Pannello di controllo (quadro di controllo e comandi) 

 

Il pannello di controllo si trova sulla parte frontale del modulo ed è equipaggiato con tutti gli 

elementi necessari al funzionamento ed al monitoraggio del corretto funzionamento del 

sistema, in particolare ci sono: 

➢ N°1 contattore messa/fuori tensione 

➢ N°1 comando di starter 

➢ N°1 acceleratore manuale 

➢ N°1 manovacuometro 

➢ N°1 manometro pressione mandata acqua 

➢ N°1 comando apertura/chiusura valvola schiuma 

 

 

 



 
 

➢ N°1 comando commutazione schiuma secca/bagnata (estinzione/protezione) 

➢ Spia olio compressore 

➢ Spia surriscaldamento compressore con cicalino. 

➢ Spia pressione distribuzione troppo bassa (con interruzione automatica iniezione aria) 

➢ Spia mancanza liquido schiumogeno (con interruzione automatica iniezione aria)  

➢ Tutti i componenti hanno una protezione minima IP 54. 

Dal quadro comandi è possibile passare dalla schiuma antincendio (estinzione) alla 

schiuma di protezione premendo semplicemente un pulsante sul pannello di controllo. Il 

rapporto volumico aria compressa/agente estinguente 1:7 è il rapporto ottimale di dosaggio 

prestabilito che viene sempre rispettato in ogni condizione di funzionamento del sistema. 

La connessione alla riserva di emulsionante è fatta tramite un connettore rapido posto sul 

proporzionatore. 

Compressore 
 

È un compressore a vite tipo T3, specificatamente sviluppato per applicazioni a bordo dei 

mezzi antincendio ed è formato da un unico blocco che comprende al suo interno il filtro 

dell’aria, il serbatoio dell’olio e lo scambiatore di calore acqua-olio in un’unica unità. Il 

dispositivo è equipaggiato con un sistema cinghia-puleggia comandato dall’albero primario 

della pompa centrifuga e permette di avere a disposizione una riserva di aria compressa 

sufficiente all’avvio ed al funzionamento dell’unità specialistica. 

Il circuito di raffreddamento del compressore è realizzato mediante il movimento avanti e 

indietro della pompa: ciò garantisce un raffreddamento sufficiente ed omogeneo; l’aria 

compressa fornita dal compressore è controllata dalla valvola di aspirazione: in tal caso il 

sistema di comando regola la portata in base al fabbisogno attuale dell’aria e mantiene il 

fabbisogno di energia per m³ di aria compressa il più basso possibile: il compressore a vite 

comprime l’aria adescata tra due viti lubrificate con olio: usando la forza centrifuga, l’aria 

fornita può poi essere separata dall’olio in un separatore olio e pulita all’interno di un filtro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Caratteristiche tecniche del compressore: 
 

▪ Raffreddamento ad acqua. 

▪ Uscita nominale: 1,2 m³/min a 6000 giri/min. 

▪ Uscita massima: 2,2 m³/min a 10000 giri/min. 

▪ Pressione di servizio: 8 bar. 

▪ Pressione massima: fino a 10 bar. 

▪ Comando a cinghia trascinato dal motore termico a benzina. 

▪ Tensione di trascinamento: 9 KW a velocità nominale; 16,5 KW alla massima velocità. 

▪ Coppia massima 15,7 Nm. 

▪ Tipo olio: HySynFG46. 

▪ Quantità olio: 4 litri. 
 
 

 



 
 

FURGONATURA ANTERIORE 
 
Tipo 

 
A struttura autoportante, compatta, priva di sporgenze dalla sagoma della cabina, realizzata 

con profili di alluminio imbullonati fra loro. 

Rivestimento furgonatura 
 
Il rivestimento della sovrastruttura antincendio viene realizzato esclusivamente in materiale 

anticorrosivo utilizzando materiali di elevata resistenza e leggerezza. Le finiture e gli spigoli 

sono di elevata sicurezza, funzionalità ed aspetto estetico. 

Vani di caricamento 
 
N°2 vani di caricamento, i vani sono chiusi mediante serrande in lega leggera anodizzata del 

tipo autoavvolgente con maniglione doppio a pulsante con serratura a chiave, che assicurano 

una perfetta chiusura e tenuta stagna. 

Pedane di salita 
 
Le pedane sono controllate in fase di apertura e chiusura da appositi ammortizzatori e sono 

visibili anche di notte con luci intermittenti, a filo carrozzeria. 

Tetto furgonatura 
 
Il tetto della sovrastruttura antincendio interamente calpestabile è rivestito in alluminio 

mandorlato decapato antiscivolo. 

Finitura degli interni 
 
La finitura degli interni è eseguita completamente con materiali d’elevata qualità e leggerezza, 

garantendo l’assenza di spigoli vivi, una sigillatura giunture con materiale d’elevata elasticità 

garantita nel tempo. I ripiani sono bullonati su guide e possono essere variati in altezza. 

Illuminazione interna 
 
Con plafoniere in tutti i vani che si possono accendere, con interruttore centrale in cabina di 

guida. 

 
Illuminazione esterna perimetrale 

 
Con faretti a tenuta stagna per ogni vano, comando di accensione mediante interruttore 

posizionato sulla plancia di guida. 

 



 
 

FURGONATURA POSTERIORE 
 
Tipo 

 
A struttura autoportante, compatta, priva di sporgenze dalla sagoma della cabina, 

realizzata con profili di alluminio imbullonati fra loro 

Rivestimento furgonatura 
 
Il rivestimento della sovrastruttura antincendio è realizzato esclusivamente in materiale 

anticorrosivo utilizzando materiali di elevata resistenza e leggerezza. Le finiture e gli 

spigoli sono di elevata sicurezza, funzionalità ed aspetto estetico. 

Vani di caricamento 
 
N°2 Vani di caricamento, i vani sono chiusi mediante serrande in lega leggera anodizzata 

del tipo autoavvolgente con maniglione doppio a pulsante con serratura a chiave, che 

assicurano una perfetta chiusura e tenuta stagna. 

Pedane di salita 
 
Le pedane sono controllate in fase di apertura e chiusura da appositi ammortizzatori e 

sono visibili anche di notte con luci intermittenti, a filo carrozzeria. 

Tetto furgonatura 
 
Il tetto della sovrastruttura antincendio interamente calpestabile è rivestito in alluminio 

mandorlato decapato antiscivolo. 

Vano posteriore 
 
N°1 Vano posteriore chiuso mediante serranda in lega leggera anodizzata del tipo 

autoavvolgente con maniglione doppio a pulsante con serratura a chiave, che assicura una 

perfetta chiusura e tenuta stagna. 

Scaletta di salita 
 
La scaletta di accesso al tetto è costruita in lega leggera, con scalini antiscivolo. 

Sono previste inoltre adeguate maniglie per facilitare l’accesso dalla scala al tetto. 

 Corrimano superiore di sicurezza ad innalzamento e riposizionamento manuale. 



 
 

Finitura degli interni 
 
La finitura degli interni è eseguita completamente con materiali d’elevata qualità e 

leggerezza, garantendo l’assenza di spigoli vivi, una sigillatura giunture con materiale 

d’elevata elasticità garantita nel tempo. 

Illuminazione interna 
 
Con plafoniere in tutti i vani che si accendono, con interruttore centrale in cabina di guida. 

 
Illuminazione esterna perimetrale 

 
Con faretti a tenuta stagna per ogni vano, comando di accensione mediante interruttore 

posizionato sulla plancia di guida. 

IMPIANTO ELETTRICO D’EMERGENZA 
 
Fari rotanti 

 
Fornitura e montaggio di barra luminosa con rotante a luce blu, posizionata sul tetto 

cabina, comando di accensione elettrico con pulsante sulla plancia di guida, sirena 

bitonale SOL-MI omologata, due fari di profondità 55 W a luce bianca, due faretti per lato a 

luce bianca, altoparlante per comunicazione con l'esterno. 

N°1 Faro a luce blu strobo, posto posteriormente alla carrozzeria, comando di accensione 

mediante interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

Sirena d’allarme 
 
N°1 bitonale SOL-MI omologata, comando di accensione mediante interruttore posizionato 

sulla plancia di guida. 

Fari stroboscopici da incasso 
 
N°2 anteriori, N°2 posteriori con comando di accensione mediante interruttore posizionato 

sulla plancia di guida. 

COLONNA FARI 
 

▪ Ad azionamento pneumatico. 

▪ Telescopica girevole manuale Ø 115 mm a 6 sfili, completa di pattini antirotazione 

e cavo interno spiralato. 

 

 

 



 
 

▪ Flangia tonda per fissaggio a tetto. 
 

▪ N°2 proiettori alogeni da 1000 W cadauno a tenuta stagna IP65, funzionanti 

mediante generatore autonomo di corrente, bilanciati equamente sulle fasi e protetti 

da tettuccio nella parte superiore a scomparsa. 

▪ Altezza da terra di circa 6 metri con altezza massima della sola colonna sfilata pari 

a circa 5 metri. 

▪ Compressore flash 12 V. 

▪ Quadro comandi standard con regolatore di pressione e molla solo salita. 

▪ Micro sensore meccanico ispezionabile per segnalazione colonna aperta, con 

cicalino di avvertimento in cabina di guida. 

▪ Spia in cabina di guida per colonna fari in posizione di lavoro. 

▪ Posizione della colonna: a scomparsa nella furgonatura nella parte anteriore destra 

del mezzo. 

MOTOGENERATORE 
 
Ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
▪ Modello trifase: 5,4 KVA max; 4,9 KVA in continuo a 50 Hz. 

▪ Avviamento elettrico con batteria. 

▪ N°1 cilindro; 270 cm³; 9 HP a 3600 giri/min. 

▪ Consumo 1,5 litri/ora al 75% della potenza. 

▪ Serbatoio da 6 litri. 

▪ Quadro comandi con: 

❖ N°1 interruttore magnetotermico. 

❖ N°1 presa trifase 16A - 5 poli (di colore rosso). 

❖ N°1 presa monofase 16A - 3 poli (di colore blu). 

❖ N°1 voltmetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MATERIALI DI CARICAMENTO CHE VENGONO STIVATI A BORDO DEL MEZZO 

 

• N°2 KIT tattici da soccorso completi di zaino spallabile e con le seguenti caratteristiche: 

 
Kit compatto e versatile e racchiude al suo interno in un’apposita sacca tutti gli utensili 

necessari per tagliare, piegare, sfondare, torcere, rimuovere qualsiasi tipo di barriera. Il kit 

ha un peso a pieno carico di massimo 16,8 Kg e include un’impugnatura/barra ad innesto 

rapido che permette l’uso combinato dei singoli attrezzi tutti ad innesto rapido, facilitando 

in tal modo la demolizione controllata di qualsiasi ostacolo. Tutti gli attrezzi in dotazione 

sono completamente intercambiabili. È composto da: 

❖ N°1 zaino porta attrezzi richiudibile e spallabile. 

❖ N°2 impugnature/barre con sistema di bloccaggio e sbloccaggio. 

❖ N°1 connettore ad innesto rapido di giunzione per impugnatura/barra. 

❖ N°1 maniglia a “D”. 

❖ N°1 testa standard con leva a doppia unghia. 

❖ N°1 testa da taglio lamiere. 

❖ N°1 testa da sfondamento. 

❖ N°1 testa per tranciare o fare leva. 

❖ N°1 testa martello. 

❖ N°1 pala dentata. 

❖ N°1 rastro. 

❖ N°1 testa a forma di ascia da sfondamento. 

❖ N°1 testa a leva o zappa. 

• N°5 manichette raccordate UNI 45 M/F da 20 metri (per mandata libera acqua). 
 

• N°5 manichette raccordate UNI 25 M/F da 20 metri (per mandata libera acqua). 
 

• N°2 manichette raccordate UNI 70 M/F da 20 metri (per carico cisterna). 
 

• N°3 lance UNI 25 per acqua, con impugnatura a pistola. 
 

• N°3 lance UNI 45 per acqua, con impugnatura a pistola. 
 

• N°2 motoseghe a motore con barra e catena da 45 cm 
 
 



 
 

• N°2 taniche combi 5 litri carburante / 3 litri olio  

• N°3 Lampade portatili LED ricaricabili 

• N°3 asce da sfondamento 

• N°3 roncole con manico corto in cuoio complete di fodero in cuoio 

• N°3 pale battifuoco complete di manico 

• N°3 badili con manico in legno da 140 cm 

• N°3 picconi da 1500 g con manico 

• N°3 rastri decespugliatori 4 denti con fodero e manico in legno 

• N°2 estintori da 6 Kg a polvere tipo 34A-233BC 

• N°2 cassette di pronto soccorso con garza antiustione idrogel 20x20 cm 

• N°2 cassette attrezzi  

 
 

Verniciatura del mezzo: 

 
▪ Cabina: bianco 

▪ Telaio, parafanghi, paraurti e cerchi ruota: colore di serie del costruttore; 

▪ Furgonatura: bianco 

▪ Loghi e scritte: da concordare; 


