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Pick-up doppia cabina con modulo AIB ed idrovora 

Scheda Tecnica 

 
 

 
Foto tipo pick-up con modulo AIB / idrovora (intercambiabili) 
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Autotelaio di base: 

 
→ Mitsubishi L200 doppia cabina, 5 posti, motore diesel turbo.  

→ Cambio manuale. 

→ M.T.T. 3500 Kg. 

→ Impianto elettrico di emergenza formato da 2 lampeggianti LED blu omologati su tetto 

cabina, sirena bitonale omologata, faro da lavoro telecomandato dalla cabina. 

 

Allestimento: 
 
→ Sistema di scarramento / incarramento alternativo del modulo AIB o della idrovora. 

→ Rivestimento del cassone in alluminio mandorlato. 

→ Gancio traino posteriore del tipo omologato. 

→ Verricello elettrico anteriore omologato, incluso di carrucola. 

→ Ricetrasmettitore veicolare installato in cabina di guida. 

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

→ Impianto mantenimento batteria del modulo antincendio mediante collegamento all’impianto 

principale del veicolo, attraverso un connettore di accoppiamento + staccabatteria manuale 

con comando in cabina. 

→ Avvisatore acustico di retromarcia. 

→ Kit antincendio per la sicurezza del mezzo che comprende n°1 estintore da 1 Kg a polvere 

ABC in cabina. 
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1. Modulo antincendio PRFV 400 – forma ad L – motore benzina: 

 

 
o Serbatoio in vetroresina da 400 litri forma a "L". 

o Passamano superiore per ispezione interna. 

o Lettura livello esterna. 

o Presa UNI-45. 

o Rubinetto a sfera per svuotamento. 

o Motore ausiliario benzina da 10,0 CV 

o Avviamento elettrico con batteria autonoma, a strappo per l'emergenza. 

o Pompa a membrana autoadescante da 50 l/min 40 bar. 

o Regolatore di pressione. 

o Sistema di miscelazione da 0,2 a 6% munito di regolatore per la selezione, tubo di 

aspirazione e tanichetta per ritardante. 

o Manometro per visualizzazione pressione. 

o Valvola a 3 vie con raccordo UNI-45 per mandata in pompa, adescamento esterno 

al serbatoio, o riempimento da idrante/autobotte. 

o N. 1 naspo fisso a rullo, con tubazione da 50 metri. 

o N. 1 pistola erogatrice a getto pieno e nebulizzato, variabile anche in fase di utilizzo. 

o Tubo di aspirazione spiralato  Ø 45 mm. da 6,0  m completo di valvola di fondo in 

ottone. 
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2. Idrovora con motore diesel (allestimento intercambiabile al modulo AIB): 

 

Motopompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a 

rasamento, adatta per il travaso di acque cariche, con girante e guarnizione meccanica speciali, 

piatto d’usura in acciaio Inox e portello d’ispezione. Una valvola a clapet posta all’interno del corpo 

pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l’arresto. 

• Altezza massima di aspirazione: 6 metri 

• Max temperatura del liquido: +70°C 

• Max passaggio corpi solidi: 32 mm 

• Portata massima: 122 m³/h 

• Prevalenza massima: 2,9 bar 

• Ø aspirazione e mandata: 4”G 

• Motore diesel 4 tempi raffreddato a liquido – 2 cilindri – 686 cc – 10 KW (13,7 CV) 

• Avviamento elettrico 

• Serbatoio del gasolio da 15 litri. 

• Corpo pompa: Ghisa (EN-GJL-200) 
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• Corpo valvola: Ghisa (EN-GJL-200) 

• Supporto motore: Ghisa (EN-GJL-200) 

• Girante: Ghisa (EN-GJL-200) 

• Disco usura: AISI 316 (1.4401) 

• Albero motore: AISI 316/C40 

• Tenuta meccanica: Carb. Silicio /Allu/ Nbr/ AISI 304 
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3. Attrezzature di caricamento: 

• N°2 badili con manico. 

• N°2 picconi con manico. 

• N°2 asce da pompiere. 

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

• N°1 valigetta pronto soccorso. 

• N°1 mazza da 5 Kg. 

• N°1 cassetta attrezzi da 33 utensili. 

• N°1 motosega a miscela con: 

• Barra e catena da 50 cm. 

• Cilindrata: 61,48 cm³. 

• Potenza: 3,4 KW (4,6 CV). 

 

 


