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ARISFIRE-MSV modulo attrezzato per lo svuotamento di locali e aree allagate, progettato 
e costruito per essere installato con facilità nel cassone di veicoli fuoristrada predisposti e 
renderli idonei ad essere impiegati in eventi alluvionali.
Caratteristiche principali:

 - telaio in acciaio inox AISI 304 
 - gruppo motopompa autoadescante su barella per acque cariche con: 

• motore a 4 tempi, con alimentazione a benzina o gasolio, avviamento 
elettrico e a strappo

• pompa centrifuga fino a 90 m3/h  
 - gruppo motopompa autoadescante su barella  per acque cariche con: 

• motore a 4 tempi, con alimentazione a benzina o gasolio, avviamento 
elettrico e a strappo

• pompa centrifuga fino a 36 m3/h
 - filtri per aspirazione
 - tubazione flessibile in PVC con spirale in acciaio per aspirazione con raccordi sferici
 - tubazione flessibile per scarico.

ARISFIRE MSV: modules equipped for emptying of flooded rooms and areas, designed and 
manufactured to be easily installed in the back of off-road vehicles and make them suitable for 
rescue operations.
Key features:

 - AISI 304 stainless steel frame
 - self-priming diesel pump for dirty water on a stretcher with:

• 4-stroke engine, powered by petrol or diesel, electric start and pull
• centrifugal pump up to 90 m3 / h

 - self-priming diesel pump for dirty water on a stretcher with:
• 4-stroke engine, powered by petrol or diesel, electric start and pull
• centrifugal pump up to 36 m3 / h

 - suction filters
 - PVC hose with steel spiral for suction with spherical fittings
 - drainage hose.

Le informazioni riportate sono a titolo informativo. La società A.R.I.S. SpA si riserva di variarle in 
qualunque momento, senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata.
Information contained in this document is to be considered company commercial sensitive. 
Disclosure to third parties or reproduction, even partial, is not allowed. Specification subject to change 
without notice.


