
 

Sistema elettrico portatile di miscelazione schiuma  

Cod. OSP-24i-T 

 
Si tratta di un sistema di dosaggio ad azionamento elettrico per la miscelazione 

dell'agente schiumogeno nell'acqua. L'agente estinguente che viene prodotto è un 

agente umettante. Mediante l'utilizzo di appositi ugelli si possono produrre anche 

schiume a bassa espansione e schiume a media espansione. 

Il dosatore One-Seven® OSP-24i-T è un dosatore portatile comandato dalla pressione 

di lavoro dell’acqua in ingresso, ed azionato elettricamente in grado di erogare e 

miscelare acqua e schiuma. Può essere trasportato comodamente da due persone e 

quindi può essere posizionato ed utilizzato in modo flessibile.  



 

 

La costruzione con telaio robusto e l’involucro di protezione ne consente l'uso anche in 

condizioni operative difficili, a bordo di Auto Pompe Serbatoio, di Autobotti o di altri veicoli 

antincendio più piccoli, con i quali si vuol erogare la miscela schiumogena senza che tale 

veicolo ne sia dotato. 

 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA: 

Il concentrato di schiuma viene dosato automaticamente in base alla percentuale di 

miscelazione preimpostata, ed in base alla portata d'acqua misurata in quel momento. 

Deviazioni nel volume di erogazione calcolato (ad esempio a causa di variazioni di 

viscosità causate da fluttuazioni della temperatura) sono rilevati da sensori molto precisi e 

allo stesso tempo molto robusti e vengono regolate automaticamente dal sistema. 

La pompa a pistoni integrata è adatta a tutti gli agenti schiumogeni approvati per 

l'estinzione degli incendi che abbiano una viscosità fino a 500 mPa*s. Di particolare 

interesse è la possibilità di utilizzare moderni agenti schiumogeni detti “high performance“ 

con percentuali di miscelazione ridotti che vanno dallo  0,3 % fino al 1,0%. 

Il funzionamento è intuitivo ed il comando del sistema avviene tramite un display a colori 

touchscreen da 5 pollici integrato e posto nella parte superiore del proporzionatore. Questo 

display mostra anche i dati del sensore misurati per il monitoraggio ed il funzionamento 

del sistema durante le operazioni di spegnimento incendi: 



 

 

 

VANTAGGI DEL SISTEMA 

• Non è necessario alcuno sforzo per calibrare il sistema. 

• Dosaggio ad alta precisione, anche alle percentuali di miscelazione più basse. 

• Misurazione della portata altamente precisa e affidabile. 

• Nessuna regolazione manuale necessaria quando si cambia il tipo di agente 

schiumogeno. 

• Dosaggio sempre costante e ottimale, anche al variare della viscosità. 

• Rapido ripristino della prontezza del sistema operativa grazie all'adescamento, al 

risciacquo e al drenaggio automatici. 

• Massima sicurezza contro i guasti, ulteriormente coperta da programmi di ripristino 

in emergenza 

 

 



 

DATI TECNICI 

• Standard:  PPPS 2400/0.1-1.0 (secondo EN 16327) 

• Collegamento elettrico tramite cavo NATO bipolare al veicolo 

• Pompa a pistoni in ottone 

• Raffreddamento ad acqua 

• Lubrificazione ad olio 

• Pressione di esercizio max. 16 bar 

• Tensione 24 V CC 

• Consumo di corrente (in base alla tipologia di schiumogeno utilizzato) max. 60 A 

(alla massima pressione di esercizio) 

• Misuratore della portata di tipo magnetico-induttivo: da 100  a 3.000 l/min 

• Portata nominale da 100 a 2.400 l/min 

• Perdita di carico max. 1,0 bar (alla portata nominale) 

• Sensore del concentrato di schiuma: di tipo magnetico-induttivo 

• Portata schiuma: da 0,3 a 24 l/min a 10 bar 

• Percentuale di miscelazione schiumogeno dallo 0,1 al 9,9 %, (regolabile in 

continuo) 

• Altezza di aspirazione schiumogeno: fino a 1,50 m 

• Peso pari a circa 45 kg 

• Dimensioni: lunghezza 697 mm x profondità 382 mm  x h 442 mm 



 

   

• Ingresso liquido schiumogeno: 1” Storz 

• Ingresso acqua UNI70 FG 

• Mandata miscela UNI70 M  

 



 

 

 



 

 


