
Sistemi antincendio
per automezzi
Manuale d'uso per sistemi
antincendio e rilevazione Ansul
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I dati statistici rivelano che gli automezzi che
operano fuori strada s'incendiano con una frequenza
allarmante. Questi veicoli possono incendiarsi per vari
motivi. Spesso sono in moto per diverse ore (a volte
giornate intere). Gli automezzi fanno uso di diversi
liquidi infiammabili, come olio, benzina, diesel,
grasso e fluidi idraulici. Inoltre generano calore dai
monoblocchi, dai collettori, dai turbocharger e dai
gruppi dei freni che può incendiare i liquidi e i detriti
infiammabili.

Dopo l'approvazione delle leggi federali e statali
USA sull'aria pulita (clean air acts), molti veicoli,
compresa la maggior parte dei mezzi pubblici,
utilizzano carburanti meno inquinanti come, ad
esempio, gas liquido, gas metano e gas naturale com-
presso al posto della benzina e del diesel. L'utilizzo di
questi carburanti aiuta a ridurre
l'inquinamento ambientale, ma allo stesso tempo
aumenta il rischio di fuoriuscite pericolose di gas.

È risaputo che gli incendi provocano danni costosi
dal punto di vista della manodopera e dei pezzi
di ricambio, ma possono anche causare costose
interruzioni di lavoro. Purtroppo possono essere
addirittura causa di lesioni gravi agli operatori o ai
passeggeri.

Le compagnie d'assicurazione sono al corrente
di tutto questo. Ecco perché i premi assicurativi
continuano a salire.

L'acquisto del sistema antincendio/rilevazione Ansul
è un passo molto importante per chi desidera
proteggersi dai pericoli d'incendio. Con questo
sistema si riducono considerevolmente i rischi di
danni materiali causati da incendi e si contribuisce
alla propria sicurezza personale.

Questo manuale viene fornito per aiutare il titolare
del prodotto a capire il funzionamento del
sistema antincendio Ansul, le sue responsabilità
in merito a manutenzione e prevenzione incendi,
e le azioni da intraprendere in caso di incendio.
Questo manuale (o guida) non contiene, tuttavia,
le istruzioni dettagliate sull'installazione. Il
manuale completo sull'installazione, la ricarica,
l'ispezione e la manutenzione del sistema
antincendio e rilevazione Ansul può essere
richiesto contattando la società Ansul. In caso
di quesiti si prega di contattare la società Ansul
o il distributore.

Anche i veicoli che operano fuori strada
possono incendiarsi

Zone tipicamente
a rischio d'incendio

Turbocharger

Collettore
scarico

Monoblocco

Trasmissione e
freni a disco

Scatola batteria

Zona tubi
pompa idraulica
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L'equipaggiamento descritto in questo materiale
illustrativo è un sistema realizzato per la
soppressione degli incendi e pertanto non è stato
ideato o progettato per estinguere un qualsiasi tipo
di incendio, particolarmente non quelli in cui sia
presente un quantitativo insolito di materiale
combustibile o una forte concentrazione di ossigeno.
È estremamente importante avere a disposizione
apparati antincendio alternativi qualora il sistema
non fosse in grado di estinguere completamente le
fiamme.

Fare inoltre attenzione a evitare che si formino
accumuli di detriti, materiali e fluidi combustibili in
quanto potrebbero intensificare l'incendio o appiccarlo
in zone dove normalmente non ci sarebbe alcun
pericolo.

Se l'equipaggiamento protetto da questo sistema
viene modificato, o se il sistema antincendio o di
rilevazione viene scollegato per un qualsiasi motivo,
occorre assicurarsi che il sistema antincendio venga
ispezionato e collaudato tempestivamente da un
distributore di sistemi per veicoli Ansul.

Se l'apparato automatico antincendio o di
rilevazione non è presente o è stato scollegato, il
sistema non entra in azione e non scarica il
composto chimico estinguente a meno che non
venga azionato manualmente. Si tenga presente
che normalmente i tempi di reazione sono più lunghi
quando occorre fare affidamento su un apparato ad
attivazione manuale.

Che cosa fare
per proteggere il
veicolo contro gli
incendi

I sistemi antincendio Ansul vengono realizzati su
misura per proteggere determinate aree a rischio
di ciascun automezzo. Questi sistemi antincendio
vengono infatti progettati con la massima cura e
realizzati secondo i più elevati standard qualitativi
per garantirne la massima affidabilità operativa. Ogni
componente viene testato per assicurarne una lunga
durata utile e prestazioni ad elevata affidabilità.

I sistemi antincendio Ansul funzionano per tanti anni
se manutenuti correttamente e regolarmente.

Lo scopo principale di questo manuale è comunque
quello di illustrare con chiarezza il concetto
principale alla base della difesa contro gli incendi:
la prevenzione. Il manuale illustra ciò che ognuno di
noi può fare per evitare incendi disastrosi ed lenca le
precauzioni che possono ridurre considerevolmente
il rischio di danni gravi.

La prevenzione antincendio relativa agli automezzi è
incentrata su due fattori di base:

1. Ispezione e manutenzione preventiva dei
punti dove è maggiormente probabile che si
sprigioni l'incendio: monoblocchi, gruppi
elettrici, turbocharger, collettori di scarico e
circuiti freni.

2. Pulizia periodica di tutte le zone dove si
possono depositare i materiali infiammabili
come, ad esempio, carburante, olio, grasso,
fluido idraulico o detriti combustibili.

PRECAUZIONI
DI SICUREZZA



Manutenzione per la prevenzione degli incendi
Schema consigliato di manutenzione quotidiana che può contribuire a ridurre i rischi d'incendio sui veicoli.

ATTENZIONE: Durante le operazioni di manutenzione, pulizia o saldatura occorre fare attenzione a non mettere
inavvertitamente in azione il sistema, a non scaricare l'agente estinguente, a non tagliare, strozzare od
applicare temperature superiori a 93 °C ai fili di rilevazione del sistema.

1. Verificare che i tubi dell'olio, del fluido idraulico e della
benzina non presentino crepe, tagli, abrasioni o siano
eccessivamente consumati. Sostituirli se necessario.

2. Verificare il serraggio dei raccordi dei tubi dell'olio, del
fluido idraulico e della benzina. Pulire e serrare bene.

3. Ispezionare e pulire la zona del motore usando acqua o
vapore a seconda del tipo di veicolo interessato.
Programmare la pulizia alla fine del turno lavorativo in
quanto dopo lo spegnimento del motore potrebbe
verificarsi un accumulo di calore.

4. Verificare che il gruppo dei freni sia ben regolato –
specialmente se si surriscaldano quando non sono inseriti.

5. Controllare ogni punto a rischio (monoblocco, collettori di
scarico, turbocharger, ecc.). Assicurarsi che i tubi dell'olio,
del fluido idraulico e del carburante non siano a contatto
di questi punti a rischio.

6. Pulire l'automezzo dai detriti combustibili, ad esempio
vegetazione secca, granuli, polvere di carbone, ecc.
Pulire anche eventuali tracce di olio e carburante.

7. Controllare i fili elettrici e le connessioni: verificare che
non presentino segni di usura, abrasione e che siano
ben serrate. Sostituire eventuali fili o parti elettriche difettose.

000620

000621

000622

000623

000624

000625

000626



Come funziona il sistema antincendio
Ansul in manuale

1. Si supponga che vi sia un incendio nella
zona protetta dal sistema.

2. L'operatore tira la spina ad anello e preme
il pulsante situato sugli attuatori manuali.
La pressione dell'attuatore mette in azione
il sistema antincendio Ansul.

3. La pressione del gas “fluidizza” l'elemento
estinguente chimico a secco e lo alimenta
lungo il tubo erogatore.

4. L'agente estinguente chimico secco viene
scaricato attraverso l'ugello fisso nelle zone
protette spegnendo, così, l'incendio.

Protezione 24 ore su 24 con i sistemi di rilevazione e
attivazione Ansul CHECKFIRE . . .
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Modalità di funzionamento con il sistema di
rilevazione e attivazione elettrico opzionale
CHECKFIRE
1. Si supponga che vi sia un incendio

nella zona protetta dal sistema.

2. I rilevatori lineari o “su punti chiave”
segnalano al modulo di comando del
sistema la presenza di un incendio
nella zona protetta.

3. Il modulo di comando mette in azione
il sistema antincendio. Il modulo
gestisce anche eventuali ritardi di tempo,
funzioni di spegnimento e attivazione di
componenti ausiliari del veicolo in
conformità con il tipo di installazione
effettuata.

002781

002782

002783



4. La pressione del gas di espulsione “fluidizza”
l'agente estinguente chimico a secco e lo
alimenta al sistema lungo il tubo erogatore.

5. L'agente estinguente chimico a secco
viene scaricato attraverso l'ugello fisso
nelle zone protette spegnendo l'incendio.

Sistema opzionale antincendio LVS (a doppio agente)
Oltre al sistema antincendio chimico a secco alcuni automezzi, date le loro dimensioni, necessitano di un ulteriore
mezzo di difesa. Questo tipo di sistema estintore si chiama “a doppio agente”. I sistemi ad agenti liquidi (LVS, Liquid
Agent System) Ansul sono stati progettati per scaricare il composto chimico liquido nelle zone a rischio dopo lo
scaricamento dell'agente estinguente a secco. L'aggiunta del composto chimico liquido ha un effetto raffreddante sul
carburante infiammabile e sulle superfici circostanti. Inoltre, il composto chimico liquido può fluire nelle zone più difficili
da raggiungere dove può essersi infiltrato del carburante.
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Eseguire le verifiche seguenti sul sistema
Il sistema antincendio Ansul è la seconda linea di difesa antincendio dell'utente nel caso in cui i tentativi preventivi non
siano sufficienti. Si tenga presente che per assicurare il buon funzionamento del sistema Ansul occorre effettuare
interventi periodici di ispezione e manutenzione.

SIGILLO IN
POSIZIONE

BEN
MONTATO

NESSUN
SEGNO
DI USURA
ECCESSIVA

NESSUN
SEGNO DI
CORROSIONE

TARGHETTA
CERTIFICAZIONE
DISTRIBUTORE
FISSATA

NESSUNA
ABRASIONE

NESSUNA
STROZZATURA
NEL TUBO

TUTTI I SUPPORTI DEI TUBI SONO
BEN SALDATI O BULLONATI

ASSENZA DI CREPE
E TAGLI

TUTTI I RACCORDI
SONO BEN SERRATI

TARGHETTA
CERTIFICAZIONE
DISTRIBUTORE
ANSUL

MONTATO
SALDAMENTE

NESSUN
SEGNO DI
CORROSIONE

NESSUN
SEGNO DI
CONSUMO
ECCESSIVO
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TAPPI SCARICO MONTATI
(SE FORNITI COL PRODOTTO)

UGELLI NON INTASATI E NON
COPERTI DA IMPURITÀ

UGELLI BEN SERRATI NEI
RISPETTIVI SUPPORTI

Ugelli

Serbatoio agente
chimico
A-101

Serbatoio agente chimico LVS
o LT-A-101-125/250

Estintore portatile
manuale

Tubo idraulico del sistema
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NESSUN
SEGNO DI
CONSUMO
ECCESSIVO

NESSUN
SEGNO DI
CORROSIONE

NESSUN
SEGNO DI
ABRASIONE

NESSUN
SEGNO DI
CORROSIONE

BEN
MONTATO

MONTATO SALDAMENTE



antincendio Ansul in buone condizioni operative.

CARTUCCIA
SIGILLATA
INSTALLATA

STAFFA
BEN
SALDATA O
BULLONATA

STAFFA
BEN
SALDATA O
BULLONATA

CARTUCCIA
INSTALLATA

FILO DI RILEVAZIONE
E/O RILEVATORI
SALDI E NON
DANNEGGIATI

CONTROLLARE
QUOTIDIANAMENTE
IL SISTEMA PER
VERIFICARE
VISUALMENTE CHE
LA SPIA VERDE
DELLA BATTERIA
LAMPEGGI OGNI TRE
SECONDI E CHE LE
ALTRE SPIE NON
SIANO ILLUMINATE

SPINA AD
ANELLO IN
POSIZIONE
E SIGILLATA

FILO DI RILEVAZIONE E/O RILEVATORE
SALDO E NON DANNEGGIATO

FUSIBILE NEL
PORTAFUSIBILI

SPINA AD ANELLO IN
POSIZIONE E SIGILLATA

STAFFA
BEN
SALDATA O
BULLONATA

CARTUCCIA
INSTALLATA

STAFFA BEN
SALDATA O
BULLONATA

CARTUCCIA
INSTALLATA

FILO DI RILEVAZIONE
E/O RILEVATORI
SALDI E NON
DANNEGGIATI

CONTROLLARE
QUOTIDIANAMENTE
IL SISTEMA PER
VERIFICARE
VISUALMENTE CHE
LA SPIA VERDE DI
ALIMENTAZIONE
LAMPEGGI OGNI TRE
SECONDI E CHE LE
ALTRE SPIE NON SIANO
ILLUMINATE

SPINA AD ANELLO IN
POSIZIONE SIGILLATA

Ispezione del CHECKFIRE MP Ispezione CHECKFIRESC-N
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Ispezione elettrica del CHECKFIRE (serie I) Filo di rilevazione, filo di alimentazione
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CONNESSIONE
SALDA

CONNESSIONE
SALDA

LA SPIA DEVE
ILLUMINARSI QUANDO
SI PREME IL
PULSANTE DI PROVA

CONNESSIONI
BATTERIA
BEN SERRATE

NESSUNA ABRASIONE

NESSUNA
STROZZATURA

NESSUN TAGLIO

FISSAGGI
IN NYLON

TUTTI I MANICOTTI DI GOMMA MONTATI



Modifiche agli automezzi

Manutenzione periodica

Protezione antincendio oltre le zone a rischio

Il sistema antincendio Ansul è stato progettato e
installato sul Suo veicolo per proteggere determinate
zone a rischio. Se successivamente installa degli
accessori o fa apportare delle modifiche meccaniche
di notevole portata al veicolo, potrebbe ridurre
lefficacia antincendio del sistema Ansul. Pertanto, in

caso di modifiche di considerevole portata, contatti il
distributore Ansul. Il distributore esaminerà il sistema
antincendio per assicurarsi che sia in grado di pro-
teggere tutte le zone a pericolo.

La manutenzione periodica è essenziale per
assicurare il buon funzionamento del sistema
antincendio Ansul. Contattare il distributore Ansul
per controlli, ispezioni approfondite e interventi
manutentivi periodici.

Gli estintori portatili manuali sono utili in caso di
incendi esterni all'automezzo o in zone non protette
dal sistema antincendio Ansul. Il distributore Ansul
non solo può raccomandare la misura, il tipo e la
migliore ubicazione degli estintori portatili manuali,
può anche addestrare il personale nelle corrette
modalità d'uso, ispezione e manutenzione degli
stessi.

Nel caso si sprigionasse un incendio in una zona non
protetta dal sistema antincendio Ansul, utilizzare un
estintore portatile manuale seguendo le istruzioni
seguenti:

1. Spegnere il motore dell'automezzo e
inserire i freni.

2. Abbandonare l'automezzo e prendere con sé
un estintore portatile manuale.

3. Avvicinarsi all'incendio dal lato da cui viene il
vento (vento dietro di sé).

4. Mettere in azione l'estintore portatile manuale
seguendo le istruzioni riportate sulla sua
targhetta.

5. Quando l'incendio è estinto, rimanere nei
paraggi per intervenire nel caso si riavviasse.



In caso d'incendio sul proprio automezzo

come attivare manualmente il sistema:

1. Spegnere il motore

2. Inserire i freni

3. Tirare la spina ad anello
sull'attuatore manuale
e premere il pulsante
rosso

4. Uscire dal veicolo

5. Stare pronti a intervenire con un estintore
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Registro ispezioni e manutenzione

ANSUL e CHECKFIRE sono marchi di fabbrica registrati.

Distributore Ansul registrato

ANSUL INCORPORATED, ONE STANTON STREET, MARINETTE, WI 54143-2542, USAC
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Data Distributore Ansul Ricarica Ispezione Intervento effettuato


