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Anticendio, Magirus:
una vocazione
per i Vigili del Fuoco
L’annullamento - causa pandemia - di Interschutz 2020 ha posticipato
di qualche mese la presentazione ufficiale, ma l’anteprima dei nuovi
veicoli e delle più recenti tecnologie dedicata alla stampa specializzata
non ha deluso le aspettative. Dall’imponente FireBull al nuovo AirCore
TLF passando per il robot ‘tattico’ estinguente dalle molteplici funzioni
Alpha Wolf R1 e diverse altre novità, tra cui AirCore TAF 60: Magirus
amplia il portfolio prodotti, anticipa i trend dei futuri scenari operativi
antincendio e rinnova il suo impegno per garantire efficienza e sicurezza
al lavoro dei Vigili del Fuoco e degli addetti all’emergenza
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li incendi boschivi degli ultimi
anni hanno dimostrato che i Vigili
del fuoco e i servizi di emergenza
hanno un grande bisogno di soluzioni potenti e tecnicamente mature, così come di idee
e concetti per il futuro. Le nuove soluzioni,
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FireBull
Lancio in grande stile per la prima autopompa antincendio cingolata al mondo, già
disponibile per la produzione, che sintetizza
la risposta di Magirus alla crescente “richiesta di Vigili del Fuoco e servizi di emergenza
di disporre di mezzi efficaci e tecnicamente
sviluppati” per la lotta agli incendi boschivi.
Si tratta di FireBull, veicolo su sovrastruttura Magirus AluFire, dotato di un serbatoio
per l’acqua da 9.000 litri, serbatoio per concentrato schiumogeno da 1.000 litri, pompa centrifuga antincendio FPN 10-2000 e
ulteriore uscita (B) nella parte anteriore. In

grado di combinare l’efficiente tecnologia di
estinzione AirCore, opzioni di sovrastrutture
flessibili e il telaio all terrain ‘PowerBully‘,
Firebull è l’ultima novità sviluppata da Magirus per fornire il miglior supporto tecnologico agli operatori AIB negli interventi in
foreste, brughiere, eccetera.
Dall’incedere maestoso che conquista subito la scena, FireBull colpisce per l’assetto
adattabile a diversi teatri operativi e la capacità di trasportare carichi utili elevati con
una pressione minima al suolo. Un plus per
gli spostamenti sui terreni più impegnativi
(zone fangose, paludose ecc.), dove FireBull
è in grado di garantire al contempo massima potenza di spegnimento e sicurezza per
il personale impegnato nel servizio di emergenza. Grazie al suo elevato carico utile, alla
bassa pressione al suolo di soli 0,300 kg/cm²
(30 volte inferiore rispetto alla pressione al
suolo di un camion 6 × 6) e a una profondità
di guado di 1.400 mm, il veicolo dà infatti il
meglio di sé su terreni accidentati, acquitrini,
eccetera e nell’estinguere varie tipologie di
incendi a terra.
Per la scelta del telaio, Magirus si è affidata a
soluzioni pratiche e già collaudate che negli
anni hanno offerto garanzia di affidabilità a

OTTOBRE - 8

basate sulla nostra ultra decennale esperienza internazionale in questo campo, sono
tutte disponibili sin da ora: sicure, affidabili
e pronte per l’uso”, così Marc Diening, CEO
di Magirus, azienda del gruppo industriale
CNH, ha annunciato le novità presentate il
24 e 25 settembre 2020 alla stampa specializzata di tutta Europa presso lo stabilimento
principale di Ulm (D), sede del quartier generale dell’azienda e nel campo prove utilizzato
dagli specialisti di Magirus per i test di prodotto. Di seguito una rassegna delle principali innovazioni viste in azione.

FireBull in azione nel campo prove nei pressi della città di Ulm (D) in cui Magirus testa i suoi prodotti
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Al centro della foto FireBull. Accanto AirCore TAF 60 e Alpha Wolf R1 ultimi nati in casa Magirus
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lungo termine sviluppate dai principali produttori partner; nella fattispecie il telaio a
cingoli PowerBully 18 T con una potenza del
motore di 231 kW (310 CV) per un peso totale consentito di 30.000 kg e una velocità
massima di circa 10 km/h. La trasmissione a
cingoli fornisce la manovrabilità necessaria
garantendo un elevato livello di comfort di
guida indipendentemente dalla superficie,
con la regia delle operazioni che prende il via
nella cabina passeggero totalmente isolata
ed eventualmente estendibile su richiesta.
“Gli oltre 50 anni di esperienza nelle operazioni di lavoro e trasporto su terreni
estremamente accidentati combinati con il
know-how e l’esperienza di Magirus nelle
sovrastrutture dei servizi antincendio e nella tecnologia di estinzione, hanno permesso
di realizzare un veicolo speciale fuoristrada
di alta gamma per i servizi AIB e per il controllo delle emergenze”, ha precisato da Jens
Rottmair, CEO di Kässbohrer Geländefahrzeug AG, azienda produttrice di ‘PowerBully’,
tra i leader mondiali nel mercato dei veicoli
cingolati.

Con una capacità di arrampicata di 31°
(60%) e un’inclinazione massima attraverso
il pendio fino a 21° (40%), FireBull è in grado
di trasportare l’acqua o la logistica necessaria in sicurezza su o giù per i pendii e i teatri operativi più impegnativi garantendo la
massima potenza estinguente.
Alto 3,5 m, largo 3 m e lungo meno di 10
m (con peso operativo di circa 26 tonnellate
per disporre di riserve sufficienti per le esigenze e le attrezzature individuali), FireBull
permette di operare in notturna grazie alla
dotazione di un’illuminazione a LED estremamente brillante (anche laterale) ed è disponibile in diverse configurazioni - serbatoi
più grandi e varianti di turbine -, per fornire
equipaggiamenti in grado di soddisfare esigenze specifiche.
A Ulm FireBull è stato presentato nella versione AirCore (FireBull AirCore) che prevede
in aggiunta a un serbatoio dell’agente estinguente da 10.000 litri (9.000 litri di acqua,
1.000 litri di composto schiumogeno) la turbina di spegnimento AirCore MFT35-H che
può essere ruotata di 360 gradi in caso di

AirCore-TLF
Il nuovo TLF AirCore, uno dei nuovi veicoli
in cui Magirus utilizza l’efficiente tecnologia
‘water mist’, l’azienda tedesca ha abbinato
la turbina di spegnimento AirCore - che può
essere estesa di 800 millimetri tramite un
sollevatore a forbice (dispositivo di sollevamento) -, un serbatoio con 3.500 litri - dove
acqua e concentrato schiumogeno possono
essere miscelati utilizzando un premiscelatore a pompa -, la pompa antincendio centrifuga FPN 10-3000 e il telaio Iveco Eurocargo

fuoristrada 150-320. Il risultato: un nuovo
concetto di veicolo mobile per soddisfare
tutti i requisiti di prestazioni e sicurezza sul
campo, riprendendo e sviluppando ulteriormente soluzioni già consolidate e collaudate
contro gli incendi boschivi o per un’efficace lotta antincendio anche in ambito industriale in diversi paesi come Francia e Italia.
Il serbatoio d’acqua del camion AirCore può
essere facilmente riempito durante l’uso ed
è fornito di pompa e turbina con alimentazione idrica a 360° per garantire la migliore
azione estinguente unita alla massima flessibilità (portate di 500-6.000 litri al minuto
e alimentazione esterna).
AirCore TAF 60
Le innovazioni di Magirus si estendono anche alle attrezzature antincendio e di soccorso sotto i 2 metri di altezza; riducendo di
fatto l’altezza complessiva da 2,15 metri a
meno di 2 metri, la gamma di applicazioni
del veicolo viene così notevolmente ampliata e per la prima volta la tecnologia AirCore
può essere utilizzata anche per spegnere in-
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utilizzo per lo spegnimento con una potenza
fino a 3.500 litri al minuto, a vantaggio di
un efficace intervento antincendio e di un’azione profonda sulla vegetazione grazie alla
tecnologia ‘water mist’. In un’ottica di riduzione dei rischi di esposizione del personale,
durante la guida in modalità ‘pump & roll’ il
veicolo può erogare acqua, mentre un connettore a C sulla parte anteriore, gli ugelli
di autoprotezione e la protezione dal calore
sottoscocca garantiscono massima sicurezza
all’equipaggio.
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FireBull può operare in notturna grazie alla dotazione di un’illuminazione a LED estremamente brillante (anche laterale)
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Lancio ufficiale di Alpha Wolf R1. Seduti, da sinistra, Marc Diening e Xavier Moreau,
rispettivamente CEO e Head of Sales & Marketing di Magirus
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cendi in luoghi più angusti come parcheggi
sotterranei e multipiano, rendendo possibile
il recupero dei veicoli stessi. Nello specifico
AirCore TAF 60 è in grado di portare fuori
dalla zona di pericolo, in modo sicuro e veloce, anche le auto in fiamme effettuando
un raffreddamento di accompagnamento e/o
successivo già durante l’operazione di sgombero, a beneficio di visibilità e sicurezza degli
operatori. Una soluzione che apre a un’interventistica del tutto nuova alla luce dei problemi legati al recupero dei veicoli elettrici,
agevolata dalla possibilità di utilizzare le
funzioni tecnologiche offerte da fotocamera
e telecomando per dirigere tutte le operazioni da un’adeguata distanza di sicurezza.
Rispetto al suo predecessore TAF 35, AirCore TAF 60 mostra, inoltre, una cresciuta efficienza che deriva dalla maggiore capacità
in litri, dall’aumentata potenza della turbina
(fino a 6.000 litri al minuto) e dalla possibilità di spostamenti laterali.
Forestfire-Offroad: conferenza stampa di presentazione di veicoli e tecnologie

A completare lo schieramento di prodotti e innovazioni presentate al campo prove anche
l’autopompa antincendio Camion Citerne Forêts
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Alpha Wolf R1
Alpha Wolf R1 è uno strumento di dispiegamento tattico per operazioni antincendio che
punta a essere molto più di un semplice robot
estinguente. È stato visto in assetto operativo
durante la presentazione insieme a diverse unità
telecomandate per il rilevamento e la prevenzione di potenziali pericoli tramite sorveglianza
aerea e mediante trasmissione di comunicazioni
video HD dal vivo (droni). Il robot, controllato da
un veicolo portante del sistema e utilizzabile in
diverse modalità grazie ai moduli intercambiabili, segna l’avvio della collaborazione tra Magirus
e l’azienda Alpha Robotics. “Non vediamo l’ora
di lavorare con Magirus per trovare nuovi modi
per rendere le operazioni e il lavoro dei Vigili del
Fuoco e dei servizi di emergenza ancora più facili, migliorando e rendendolo più sicuro attraverso l’impiego di tecnologie innovative e tattiche
globali”, ha annunciato in occasione della conferenza stampa il referente di Alpha Robotics.
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Alpha Wolf R1, robot di dispiegamento tattico con tecnologia estinguente
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Moyen-CCFM su specifiche francesi; il nuovo
Magirus MLF (pumper medio), realizzato per la
prima volta su un telaio Iveco Daily 4x4 con un
peso totale a terra di 7 tonnellate, cambio automatico e pompa permanente; il veicolo per il
controllo delle catastrofi LF KatS; l’autopompa
antincendio TLF 4000 in linea con i requisiti e gli
standard più recenti e infine, l’agile autopompa
antincendio TLF 2000 con passo ridotto, cambio
automatico e serbatoio dell’acqua integrato da
2.000 litri, introdotta per completare la linea di
veicoli antincendio compatti fuoristrada.
Pandemia da SARS-CoV-2 permettendo, sono in
programma già a partire dalla prossima primavera eventi e roadshow per presentare i nuovi
mezzi e le più recenti tecnologie anche agli enti
e alle organizzazioni dedicate all’antincendio
nel nostro Paese, come ci spiega a margine della conferenza stampa Xavier Moreau, Head of
Sales & Marketing di Magirus. Moreau, che ha
di recente fatto il suo ingresso in azienda, porta
con sé 12 anni di esperienza nel campo dell’antincendio e un approccio pragmatico alla ricerca
delle soluzioni più idonee a soddisfare le richieste dei clienti.
Intanto con le nuove dotazioni presentate a Ulm,
Magirus - fedele alla sua mission di servire al
meglio gli operatori del servizio tecnico urgente -, continua a proiettare il suo sguardo verso
il futuro delle operazioni antincendio, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il suo ampio
portafoglio di veicoli speciali e strumentazioni
grazie a nuove potenti innovazioni che ne confermano l’esperienza di lunga data nel settore
dell’antincendio. ■
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AirCore TAF 60 utilizzato per effettuare uno sgombero di auto in fiamme
in un parcheggio sotterraneo con simultanea azione di raffreddamento
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Al centro dell’immagine Marc Diening, CEO di Magirus
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I nuovi mezzi della gamma Forestfire-Offroad presentati alla stampa tecnica specializzata di tutta Europa
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TLF AirCore

Xavier Moreau, Head of Sales & Marketing di Magirus
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