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POLIFIRE 400 INOX
Scheda Tecnica

Foto tipo

Veicolo di base:
-

Isuzu tipo D-MAX Crew Cab - 4 porte – omologazione 4 posti fronte marcia - modello SATELLITE 4x4.

-

Motore diesel 4 cilindri turbo, Euro 6, con cilindrata pari a 1898 cm³ - potenza massima pari a 120 kW
(164 CV) a 3.600 rpm; coppia massima pari a 360 Nm da 2000 a 2500 rpm – UNICO NELLA SUA
CATEGORIA SENZA ADDITIVO AD-BLUE.

-

Serbatoio gasolio da 76 litri.

-

Cambio meccanico di tipo manuale a 6 rapporti – rapporto al ponte 4.300.

-

Trazione 4x4 del tipo inseribile con riduttore su tutti i rapporti.

-

Sospensioni anteriori indipendenti a triangolo con molla elicoidale.

-

Sospensioni posteriori a balestra.

-

Freni anteriori a disco.

-

Freni posteriori a tamburo.

-

Velocità massima limitata a 180 Km/h.

-

Pneumatici 245/70 R16 con cerchi in acciaio e ruota di scorta.

-

Climatizzatore manuale.

-

Specchi retrovisori elettrici.
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-

Alzacristalli elettrici.

-

Chiusura porte con telecomando.

-

Protezione coppa olio.

-

6 airbag.

-

Sistemi di sicurezza veicolo: ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HSA, HDC.

-

Fari a proiettore.

-

Luci diurne a led.

-

Fari fendinebbia posteriori.

-

Radio con USB.

-

Sedili in tessuto.

-

Massa totale a terra 3500 Kg.

-

Garanzia sul veicolo di base: 5 anni o 100.000 Km.

-

Colore carrozzeria: bianco.

-

Personalizzazione mediante loghi e scritte da concordare.

-

Fornitura e montaggio dell’impianto elettrico di emergenza con comando in cabina e composto da:

-

-

Centralina elettronica di comando.

-

Altoparlanti.

-

Coppia di fari strobo di colore blu omologati.

-

Sirena elettronica bitonale omologata.

-

Faro orientabile manualmente con accensione dalla cabina di guida.

Collaudo come veicolo speciale antincendio, escluso immatricolazione.
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Allestimento antincendio:
Modulo antincendio con serbatoio ACQUA da 400 litri in INOX AISI 304, forma ad “L” per mantenere basso il
baricentro e per permettere il montaggio del gruppo motopompa mantenendo ingombri estremamente ridotti Serbatoio completo di: passo d’uomo in materiale plastico – tubo troppo pieno – tubo per
aspirazione/riempimento – livello e valvola di scarico.
GRUPPO MOTOPOMPA così composto:
-

Motore BENZINA 10 HP, valvole in testa, avviamento elettrico 12V e a strappo – senza batteria –
chiave messa in moto – montata su telaio in acciaio con trattamento cataforesi + verniciatura.

-

Pompa alta pressione portata massima 50 l/min. – prevalenza massima 40 bar, autoadescante –
ritorno in serbatoio automatico acqua in eccesso – bocchetta con valvola a 3 vie con raccordo in
ottone UNI45 per adescamento esterno al serbatoio o riempimento da autobotte o da idrante e
aspirazione da serbatoio.

-

Gruppo comandi composto da: leva comando mandata naspo – leva comando mandata libera per
eventuale secondo naspo con innesto rapido – manometro controllo pressione di lavoro (acqua).

-

N°1 naspo del tipo FISSO completo di 50 m tubo speciale PVC 10x17 con raccordo rapido.

-

N° 1 pistola mitra alta pressione con raccordo rapido (getto pieno e nebulizzato), collegata al naspo
fisso di cui sopra.

-

N°1 tubo spiralato di aspirazione da 6 metri con valvola di fondo in ottone.

-

Collegamento elettrico diretto alla batteria del veicolo.

-

Coppia di guide in acciaio per fissaggio modulo al cassone.
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