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PICK-UP DOPPIA CABINA CON MODULO ANTINCENDIO SPECIALISTICO 
TIPO C.A.F.S.: ACQUA-SCHIUMA-ARIA COMPRESSA 

Scheda Tecnica 

Caratteristiche tecniche: 

• Motore diesel turbo Euro 6 o superiore, 4 cilindri.

• Cilindrata minima: 1800 cm³.

• Doppia cabina 4 porte con minimo 4 posti fronte marcia – cassone scoperto.

• Cambio manuale a 6 marce.

• Potenza motore minima 100 KW

• Trazione integrale inseribile o permanente sui due assi.

• Cerchi in acciaio.

• Lunghezza interna cassone: minimo 1500 mm.

• Larghezza interna cassone: minimo 1450 mm.

• Larghezza ai passaruota minimo 1100 mm.

• Kit rinforzo sospensioni per l’estensione della M.T.T. ai 3500 Kg.

• Climatizzatore manuale o automatico.
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Altre dotazioni: 

1. Rivestimento del pianale del cassone originale con lamiera di alluminio mandorlato

(escluso passaruota). 

2. Faro alogeno di ricerca, montato in posizione opportuna sull'esterno della cabina di

guida, con potenza non inferiore a 50 W, rotazione a 360° sull'asse orizzontale e non 

inferiore a - 60°/+ 30° sull'asse verticale, con movimento motorizzato comandabile 

dall'interno della cabina, protetto da griglia anti-rami. 

3. Coppia lampeggianti LED blu completi di griglia di protezione + sirena bitonale

omologata e centralina di comando con pulsantiera in cabina. 

4. Doppia coppia clip LED di colore blu (2 anteriori e 2 posteriori).

5. Guide e supporti per il caricamento e bloccaggio del modulo antincendio.

6. Impianto mantenimento batteria del modulo antincendio mediante collegamento

all’impianto principale del veicolo, attraverso un connettore di accoppiamento + 

staccabatteria manuale veicolo con comando in cabina. 

7. Verricello elettrico anteriore con trazione pari a minimo 4000 kg in tiro diretto sul

primo strato, avente cavo da Ø 8,3 mm. x 28 metri, con dispositivo per comando a distanza 

via filo che ne consente l’azionamento da una distanza di circa 3,7 m. 

8. Struttura per gancio traino equipaggiabile alternativamente con ganci di tipo Ulpyo e

sfera, omologati per l’autotelaio adottato e idonei per la capacità massima di traino del 

veicolo, con impianto posteriore elettrico per il rimorchio a 13 poli dotato anche di 

adattatore per connessioni a 7 poli; entrambi i ganci faranno parte della fornitura. 

9. Ruota di scorta di dimensione normale, collocata in posizione facilmente

movimentabile senza peggiorare altezze da terra e angoli caratteristici. 

10. Riparo parasassi per l'assale anteriore e il gruppo basamento - cambio – riduttore.

11. Avvisatore acustico retromarcia.

12. N°1 estintore a polvere da 6 Kg fissato in posizione opportuna sul cassone.

13. N°1 coppia lampade a LED ricaricabili in cabina.

Caratterizzazione: 

Scritte su entrambe le fiancate e posteriormente: la definizione dei caratteri, delle fasce e degli altri 

elementi con valenza estetica della caratterizzazione sarà da concordare. 
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Modulo antincendio C.A.F.S. – ACQUA-SCHIUMA-ARIA COMPRESSA: 

Modulo antincendio autonomo e composto da: 

- N°1 serbatoio idrico da 300 litri in plastica rinforzata con fibre di vetro.

- N°1 motore a benzina da 16 HP.

- N°1 serbatoio combustibile esterno al modulo.

- N°1 compressore aria raffreddato ad acqua.

- N°1 pompa acqua da 350 l/min (max).

- N°1 proporzionatore schiuma a comando idraulico.

- N°2 mandate da 1 pollice.

- N°2 avvolginaspi inclusi di 45 metri di tubo Ø25 mm, con freno manuale, riavvolgimento di tipo

manuale con uscite sui lati destro e sinistro del modulo stesso.

- N°2 lance di erogazione con attacco Storz D.

- N°1 tanica di liquido schiumogeno classe A  - 0,3% - 20 litri.

- N°1 telaio in acciaio idoneo alla installazione del modulo.

- Batteria per avviamento elettrico.
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Panoramica del sistema: 

Il modulo antincendio sarà del tipo ad acqua-schiuma-aria compressa ad alte prestazioni sviluppato per 

risparmiare acqua nelle operazioni di spegnimento incendi.  Sarà un sistema autonomo e pertanto sarà 

progettato e sviluppato per un funzionamento indipendente dal motore del veicolo su cui viene installato. 

Il motore endotermico, alimentato a benzina, e raffreddato ad aria, della potenza massima pari a 16 HP, 

muove, mediante una cinghia di trasmissione del tipo a “V”, la pompa acqua ed il compressore che serve 

a generare l’aria compressa necessaria al sistema. Tutti i componenti del sistema saranno montati in un 

telaio compatto in alluminio. Il telaio principale sarà coperto frontalmente da un pannello in alluminio 

verniciato a polvere e nella parte posteriore da fogli di alluminio preforati. La base del modulo sarà 

equipaggiata con idonei smorzatori tipo silent-block.  La mandata della miscela sarà da 1,5” e posizionata 

sul frontale del telaio principale. La tecnologia includerà una valvola regolatrice della pressione ed un 

generatore di schiuma che dovranno permettere di generare una miscela efficace e sempre riproducibile 

nel tempo. Il sistema dovrà sviluppare circa 800 l/min di schiuma bagnata per una fornitura continua su 2 

mandate, ognuna del diametro di 1 pollice. Il consumo di acqua dovrà essere di max 120 l/min (ovvero pari 

a 60 l/min per ognuna delle 2 mandate).   

Pannello di controllo: 

Il pannello di controllo operativo del tipo a pulsanti sarà posizionato nella parte frontale del telaio principale 

e sarà equipaggiato con tutti gli elementi necessari al corretto funzionamento del sistema. 

Elenco comandi del sistema: 

- Comando accensione / spegnimento mandate sistema (pulsante ON / OFF).

- Comando accensione / spegnimento proporzionatore (pulsante ON / OFF).

- Comando accensione / spegnimento fornitura aria compressa (pulsante ON / OFF).

- Spurgo aria sistema.

- Pulsante avviamento motore endotermico.

- Chiave avvio motore endotermico.

- Leva aria motore endotermico.

- Leva acceleratore motore endotermico ( + / -).
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Spie avvertimento: 

- Luce avvertimento superamento temperatura massima motore.

- Luce avvertimento pressione pompa sotto i 5 bar.

- Indicatore temperatura compressore aria.

- Luce avvertimento superamento massima temperatura compressore.

- Cicalino superamento temperatura massima compressore.

- Manometro pressione pompa acqua.

Pompa acqua: 

Per la fornitura di acqua il sistema sarà provvisto di una pompa centrifuga che svilupperà una portata 

massima di 350 l/min a 8 bar di prevalenza. Tale pompa sarà comandata da una cinghia a “V” dal motore 

endotermico a benzina. 

Compressore: 

Il sistema sarà equipaggiato con un compressore aria del tipo a vite per la fornitura di aria compressa al 

sistema. Il compressore aria e tutti i suoi componenti, incluso il filtro separatore, il filtro olio, il filtro aria, 

il serbatoio olio, ed il regolatore di pressione saranno montati in maniera compatta in un’unica unità in 

modo tenere basso il livello dell’olio e rendere inutile l’utilizzo di tubazioni complesse: 

- Capacità nominale: 900 l/min.

- Massima capacità: 1200 l/min.

- Pressione nominale: 8 bar.

- Raffreddamento ad acqua.

Motore: 

Motore endotermico, alimentazione a benzina, del tipo 4 tempi, raffreddato ad aria ed equipaggiato con 

avviamento elettrico e batteria. Sarà fornito con un serbatoio combustibile separato della capacità totale di 

22 litri. La batteria del motore potrà essere ricaricata all’occorrenza tramite un caricatore fornito di 

connettore magnetico installato sul pannello di comando del sistema. 

Proporzionatore: 

Il proporzionatore schiuma, comandato dal flusso di acqua sarà installato nel sistema con una capacità 

volumetrica di 2,5 l/min. Il rapporto di miscelazione sarà modificabile in modo continuo tra lo 0,2% ed il 

2%. 

Dimensioni e peso del modulo: 

Le dimensioni del modulo saranno approssimativamente pari a: 

- Larghezza 1000 mm.

- Profondità 1400 mm.

- Altezza ai naspi 1300 mm.
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Il peso del modulo a pieno carico, incluso tutti i fluidi e l’acqua sarà non superiore ai 750 Kg. 

Omologazione come veicolo speciale antincendio. 


