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AUTOCARRO 4x4 CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO 

SCARRABILE DA 3000 LITRI E SISTEMA SPECIALISTICO DI 

SPEGNIMENTO TIPO C.A.F.S. “One-Seven®” 

Scheda Tecnica 

 
 
Autotelaio di base: 

 
→ Mercedes Benz Unimog U423 - modello 405.125 

→ Massa totale a terra: 14 t 

→ Motore 4 cilindri – 5132 cm3  - potenza massima 170 KW (231 CV) – coppia motrice 

massima 750 Nm - Iniezione diesel diretta con turbocompressore e intercooler - Comando 

ventola idrostatico. 
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→ Cambio: tipo sincronizzato, con 8 MA + 6 RM e frizione monodisco a secco 

→ Riduttore e super riduttore. 

→ Trazione integrale permanente con differenziale longitudinale bloccabile. 

→ Bloccaggio differenziale anteriore. 

→ Assi: a portale e sospensioni con molle elicoidali con riduzione ai mozzi, ammortizzatori e 

barra stabilizzatrice anteriore e posteriore. 

→ Passo 3600 mm. 

→ Sistema frenante: a disco su tutte le ruote, ABS a 4 canali, sistema a doppio circuito ad 

alta pressione con azionamento pneumatico; freno a mano ad accumulo di energia a molle 

che agisce sui freni posteriori. Sistema antibloccaggio ABS disinseribile nell’impiego 

fuoristrada - Regolazione automatica in funzione del carico “ALB”. 

→ Cabina in materiale composito fibrorinforzato esente da corrosione, ribaltabile, rispondente 

alla norma di sicurezza ECE-R-29/2. 

→ Altezza veicolo (escluso lampeggianti, antenna ed altri accessori): 2900 mm. 

→ Larghezza veicolo: 2200 mm. 

→ Lunghezza massima (con verricello): 6220 mm 

→ Carreggiata 1734 mm. 

→ Altezza libera dal suolo 383 mm. 

→ Angolo di rampa: 26°. 

→ Angolo di attacco anteriore (senza verricello): 33° 

 

Allestimento antincendio scarrabile: 

 
→ Furgonatura scarrabile ed intercambiabile mediante bloccaggio di perni sferici. 

→ Serbatoio acqua da 3000 litri in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore 3 mm idoneo 

al trasporto di acqua o ritardanti. N°1 passo d’uomo diametro 500 mm con coperchio a 

chiusura rapida in acciaio inossidabile. N°2 raccordi in ottone pesante UNI 70 per 

caricamento da idrante completi di valvola a sfera e manometro per lettura pressione di 
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ingresso. Sistema “troppopieno” per gestire i rifornimenti - Indicatore di livello acqua 

visionabile esternamente - Paratie frangiflutti interne in acciaio inox. Tubo per 

aspirazione da pompa e ritorno a serbatoio di adeguate dimensioni per gestire le varie 

quantità di flusso. 

→ Gruppo ottico/acustico: Sirena bitonale elettronica a norma, posizionata in zona protetta 

- Luci girevoli (n° 2) con calotta BLU e griglia di protezione in acciaio inox - Quadro 

comandi in cabina del veicolo per accensione / spegnimento / gestione dei dispositivi. 

→ Gavoni contenimento materiale: N°2 laterali con chiusura a serranda e chiusura a 

chiave: su tutti si ha illuminazione interna con luci ad accensione automatica all’apertura 

delle serrandine. 

→ Verricello idraulico anteriore da 9000 Kg con fune metallica Ø14 mm da 70 metri. 

→ N°4 catene da neve. 

→ Ricetrasmettitore veicolare installato in cabina. 

→ Livrea istituzionale con scritte e loghi dell’Ente. 

→ Colore cabina e furgonatura RAL 2004 
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→ Gruppo pompa antincendio in alta pressione con motore autonomo idraulico 

sganciabile dall’impianto oleodinamico del veicolo per mezzo di opportuni innesti rapidi 

(minor peso a bordo, nessuna emissione inquinante e ridotto rumore di funzionamento 

rispetto ad un gruppo con motore autonomo endotermico): 

▪ Motore idraulico orbitale da 200 cc con flangia ed albero da 40 mm. 

▪ Pompa a pistoni tipo UDOR GAMMA 242 TS 1C – 550 rpm: 

→ Portata massima 240 l/min. 

→ Pressione massima 60 bar. 

▪ Valvola regolatrice della pressione con manometro. 

▪ Valvola di sicurezza. 

 

Curve caratteristiche pompa acqua antincendio alta pressione 
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→  Gruppo C.A.F.S. (One-Seven®) (che fa miscelazione di schiuma-aria compressa-acqua) in 

media pressione (8 bar) equipaggiato con motore endotermico a benzina con avviamento 

elettrico con batteria autonoma + collegamento diretto alla batteria del veicolo e spina stagna 

a sgancio rapido. 

Si tratta di un sistema C.A.F.S. autonomo adatto alla produzione di una miscela di acqua-

schiuma-aria compressa. È stato progettato per generare sempre la stessa consistenza 

schiumogena ideale di estinzione, con caratteristiche perfettamente riproducibili. 

 
 

Può fornire 1,2 m³/min di schiuma bagnata, così come 200 l/min di acqua mediante una uscita 

separata simultanea.  

Il pannello di controllo illuminato è progettato in modo razionale e risulta separato secondo le 

seguenti sezioni principali: 

- Controllo motore e compressore. 

- Pannello di controllo sistema. 

- Pannello di controllo pompa. 
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L’agente schiumogeno è prodotto da un proporzionatore comandato idraulicamente. 

Mentre il rapporto di miscelazione dello schiumogeno è regolabile dallo 0,2% al 2%. 

Il sistema è equipaggiato di standard con una pompa centrifuga che include un sistema di 

autoadescamento dell’acqua necessaria ad alimentare il sistema; l’acqua necessaria può essere 

prelevata da una cisterna dedicata o aspirata direttamente da fonte esterna con una massima 

altezza di aspirazione pari a 7 metri. La pompa centrifuga a singolo stadio ed il compressore a 

lobi vengono trascinati da un motore a benzina 4 tempi tipo 2 cilindri a V, con una potenza di 30 

HP. Il motore viene equipaggiato con avviamento elettrico. 

DATI TECNICI: 

- Dimensioni: 1100 x 760 x 850 mm. 

- Peso: circa 360 Kg. 
 

- Capacità del sistema: 1,2 m³/min di schiuma bagnata; 200 l/min acqua. 

- Consumo di acqua per la mandata 150 l/min. 

- Pressione di lavoro: 8 bar 

- Proporzionatore: del tipo a comando idraulico. 

- Rapporti di miscelazione: da 0,2 % a 2 %. 

- Compressore del tipo a lobi. 

- Raffreddamento del compressore: aria /acqua. 

- Lubrificazione del compressore: ad olio. 

- Pompa del tipo centrifugo a singolo stadio. 

- Massima portata della pompa: 500 l/min. 

- Sistema autoadescante per la pompa: mediante iniettore di aria compressa (altezza 

massima di aspirazione pari a 7 metri). 

- Ø ingresso acqua: 2,5”. 

- Ø mandate: 2x1,5” (n°1 per la miscela e n°1 per sola acqua). 

- Motore: tipo benzina 4 tempi – 2 cilindri a V. 

- Potenza massima del motore: 30 HP. 

- Raffreddamento del motore: ad aria. 
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- Avviamento del motore: elettrico. 

- Batteria a ridotta manutenzione 12V / 32 Ah. 

- Carburante: benzina senza piombo. 

Inoltre, ci sono a bordo: 

- N°2 taniche di schiumogeno tipo AFFF classe A, da 20 litri cadauna. 

- N°4 manichette gommate UNI 45 da 20 metri cadauno. 

 

→ N°2 avvolginaspi: posizionati posteriormente, in posizione facilmente accessibile - 

srotolamento manuale - riavvolgimento idraulico e manuale con frizione di sicurezza - 

protezione antinfortunistica a norma di legge - costruiti in acciaio inox – 60 metri di tubazione 

con connessioni rapide per poter collegare in sequenza i vari tratti di tubazione senza perdita 

di acqua. 

→ I tubi naspo sono del tipo EN 853 1 SN - SAE 100 R1 AT - Ø1” – pressione di esercizio 

> 80 bar – pressione di scoppio > 350 bar; sottostrato in gomma sintetica oleo resistente, 

rinforzo in treccia acciaio alta resistenza, copertura in gomma sintetica con ottima 

resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all’invecchiamento. 

→ 2 pistole alta pressione per naspi, attacco 1” GAS, con corpo impugnatura in lega 

leggera speciale fuso in conchiglia, bonificato e impregnato sottovuoto nei passaggi 

interni; leva apertura getto con portata in funzione della pressione esercitata. Parti interne 

a contatto con l’acqua in acciaio inossidabile o materiali anticorrosione. Ammortizzatore 

ad olio per ridurre la spinta idrodinamica in fase di apertura e chiusura del getto. Tubo 

anodizzato protetto con tubolare in gomma antiurto; impugnatura e leva verniciate a 

polvere colore nero, protezione dielettrica totale della pistola con ulteriore rivestimento 

dell’impugnatura e leva con materiale speciale termoretraibile, varie protezioni in gomma 

antiurto, di cui 2 palmari per impugnatura in gomma; getto pistola utilizzabile mediante 

manopola rotante in ABS antisdrucciolo con effetto a getto pieno, getto nebulizzato, getto 

a lama frastagliato. 
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→ 1 tubo aspirazione: tubo spiralato da 6 metri con anima in acciaio composto in tre pezzi 

raccordati con raccordi UNI 45. 

Attrezzature di caricamento: 

→ N°1 autorespiratore a sovrappressione completo di bombola 9 litri – 300 bar + n°1 

maschera a pieno facciale. 

→ N°1 scala in alluminio tipo VVF. 

→ N°2 manichette raccordate UNI 45 M/F da 20 metri (per mandata libera acqua). 

→ N°2 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°1 lancia UNI 25 per acqua, con impugnatura a pistola. 

→ N°1 lancia UNI 45 per acqua, con impugnatura a pistola. 

→ N°1 divisore con saracinesche del tipo: 1 ingresso UNI 45 FG e 2 uscite UNI 25 M. 

→ N°1 tanica carburante da 5 litri in metallo. 

→ N°2 lampade portatili con caricabatteria da rete e da veicolo. 

→ N°1 ascia da pompiere. 

→ N°2 badili con manico in fibra. 

→ N°1 piccone con manico in fibra. 

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

→ N°1 valigetta di pronto soccorso. 

→ N°1 mazza da 5 Kg. 

→ N°1 cassetta attrezzi da 33 utensili. 

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

ABC da posizionarsi all’interno della cabina. 

→ N°1 motosega a miscela con: 

o Barra e catena da 50 cm. 

o Cilindrata: 61,48 cm³. 

o Potenza: 3,4 KW (4,6 CV). 


