
vendite@tecno2.it
+39 011 8224969

Manuale tecnico e guida per l'installazione Zero 3620

L'estintore  Lifeline Zero 3620  è omologato secondo gli standard  FIA8865-2015 ed è l'ultimo e più
avanzato sistema di estinzione disponibile nel Motorsport. Questo sistema fornisce il massimo livello
di protezione per voi e il vostro veicolo ed è stato ampiamente testato da Lifeline, da FIA, da BSI e da
UK MOD  non solo per soddisfare i requisiti FIA 8865-2015 , ma anche per superarli.
Le informazioni qui di seguito forniscono una guida per l'installazione del sistema scelto.
Sfortunatamente, a causa della varietà di veicoli da corsa omologati Lifeline non può definiere la
posizione esatta dei componenti del sistema; questo documento fornisce "la migliore prassi per
l'installazione "adatta per la  maggioranza dei veicoli. Se si ritiene che l'installazione non può seguire
questi linee guida si prega di contattare l'ufficio tecnico Lifeline per ricevere ulteriori informazioni. 

Leggere e comprendere le istruzioni riportate di seguito prima di iniziare l'installazione. Organizza l'
installazione facendo riferimento alle tabelle seguenti e ai disegni del sistema. Non tagliare il tubo in
dotazione, la guaina o le connessioni  finché non si è certi della posizione del pacco cilindri,
connettori, ugelli, interruttori e centralina.

Sezione 1 – Cilindro, supporti e cinghie
Item Modalità di fissaggio Posizionamento e guida 

installazione

Cilindro e staffa – Abitacolo 4 x M6 dadi, bulloni e rondelle.
Rondelle anti-vibranti e bulloni
autobloccanti sono fortemente
raccomandati. L'impiego di viti
autoforanti o inserti è vietato.

Montato trasversalmente verso
la metà posteriore deòòa vettura
per una scarico diretto. Per
maggiori info vedi sezione 6.
L'etichetta con il codice di serie
deve essere ben visibile per
verifiche.
Evitare di posizionare il cilindro
in prossimità di fonti di calore o
in posizioni dove sussiste
grande probailità di
danneggiamento in caso di urto.
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Item Modalità di fissaggio Posizionamento e guida 
installazione

Fascette di fissaggio 2 x Fascette T-Bolt Assicurare il cilindro alle staffe di
fissaggio utilizzando le fascette
T-Bolts. Serrare i bulloni delle
fascettte con l'apposita chiave.
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Sezione 2 – Passaggio tubazioni e connessioni
Item Modalità di fissaggio Posizionamento e guida 

installazione

Tubo 8 mm e 10 mm , rivestito 
treccia – abitacolo e vano 
motore.

Staffe , fascette P-Clips (porta
tubo) dove necessario.

In riferimento alla sezione 3 e 6 ,
tagliare il tubo dopo aver 
verificato la lunghezza 
necessaria. Assicurarsi che il 
tubo non presenti 
schiacciamenti o danni. Non 
usare una taglia tuboi che 
potrebbe impedire l'installazione
delle ogive e dei raccordi. 
Piegare il tubi con un utensile 
apposito cercando di strozzare il
tubo creando rallentamenti nel 
flusso di materiale estinguente. 
Il raggio minimo di curvatura è 
riportato nella tabella sottostante
Tubo Ø Raggio minimo

8mm 30mm usando 
una piegatubi

10mm 30mm usando 
una piegatubi 

Misurare e tagliare la guaina 
della lunghezza necessaria a 
rivestire il tubo una volta 
tagliato. Fissare le estremità 
della guaina con una guaina 
termoretraibile per evitare lo 
sfilacciamento. Fissare il tubo 
dove è necessario con  P-Clips.

Connessioni N/A Creare un foro da Ø18mm
per il passaparete. Inserire le 
estemità del tubo da 8mm nel 
connettore e assicurarsi che le 
ogive siano inserite 
correttamente e serrare

Sezione 3 – Ugelli
L'ugello posizionato nell'abitacolo   scarica il materiale estinguente dall'alto formando una "coperta"
gassosa che estingue il fuoco molto rapidamente. Nel vano motore il posizionamento
migliore degli ugelli deve essere cercato considerando di coprire entrambi i lati del vano motore, in 
questo modo si ottiene un veloce abbatimento della fiamma. Nel Kit vengono forniti degli ugelli 
supplementari che possono essere installati e direzionati verso zone sensibili (turbine, collettori) e la 
posizione di questi è libera.
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Tipo di ugello Modalità di fissaggio Posizionamento e guida 
installazione

Ugello abitacolo Realizzare una staffa per 
supporto. 

L'ugello deve essere installato 
come indicato nella sezione 6; 
diverse opzioni sono disponibili 
ed è molto importante scegliere 
quella più indicata in base alla 
vettura nel quale deve essere 
installato. Gli ugelli non devono 
essere ostruiti in alcun modo. 
Una qualsiasi ostruzione 
potrebbe ridurre la capacità 
estinguente dell'impianto. 
Gli ugelli devono essere 
installati prendendo nota dei 
requistiti richiesti nell'allegato J 
253/283 riguardanti l'imbottitura 
di sicurezza dei RollBar. 

Non direzionare l'ugello 
direttamente sugli occupanti. 

Vano Motore – Ugello Novec 
1230

Realizzare una staffa o utilizzare
il passaparete. 

Installare l'ugello  piu in alto
possibile sul restro del vano
motore e piu vicino possibile alla
linea centrale del veicolo. L'asse
dell'ugello deve essere piu
orizzontale possibile.

Vano Motore – Ugello doppia 
uscita 

Realizzare una staffa su misura.

Posizionare gli ugelli su 
entrambi i lati del vano motore. 
Fronte/retro o destra/sinistra. 
Per l'orientamento come in foto
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Vano Motore – Ugelli ausiliari Realizzare una staffa su misura. Gli ugelli ausiliari  sono un 
optional fornibile su ordinazione.
Questi possonoi essere orientati
verso parti sensibili che possono
causare la riaccensione del 
fuoco. 
La posizione è libera, ma è 
consigliabile direzionarli verso 
turbine, flauti inizione, collettori. 

Sezione 4 – Attivazione
Item Modalità di fissaggio Posizionamento e guida 

installazione

Power Pack (Alimentatore) 4 x Viti M4 testa svasata e dadi L' alimentatore deve essere
posizionato dove possa essere
raggiunto con facilità dal pilota e
dal navigatore. Nella maggior
parte delle vetture può essere
installato nel centro del
cruscotto. Assicurarsi che gli
indicatori luminosi siano visibili
dal pilota e dal navigatore e che
i cavi siano posizionati in modo
tale che non ci sia possibilità di
un danneggiamento accidentale.

Interrutore di attivazione Foro da Ø13.6mm e dado di
bloccaggio.

Posizionare un interrutore
nell'abitacolo dove possa essere
facilmente raggiungibile dall'
equipaggio.
Posizionare il 2° interrutore
esternamente alla vettura vicino 
al comando di staccabatteria.

Cavi elettrici e connessioni Fascette quando richieste I cavi e le connessioni sono 
rivestite da guaine termoretribili 
di differente colore. Questi 
indentificano dove vanno 
connesse all'impianto. 
Connettere ogni cavo tra 
alimentatore, pulsanti di 
attivazione e estintore. Sigillare 
ove richiesto, con colla per 
impedire l'ingresso di acqua. 
Tutti i cavi devono essere 
rivestiti con la guaina in 
dotazione. Seguire lo schema di
collegamento indicato dai colori
dei cavi elettrici. (sezione 6)
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Comando Remoto Fascette quando richieste Se l'opzione per il comando
remoto è prevista per il tuo
impianto questa ti permettera di
attivare l'estinzione direttamente
dai Box tramite il sistema delle
telemetria.
Questo cavo è codificato colore
GIALLO e richiede un ingresso
5-20V per 0,3 sec

Sezione 5 – Controllo del sistema

Alimentatore 1. Installare la batteria in dotazione (Lifeline
consiglia di rimuoverla tra una gara e l'altra)
2.Collegare tutti i cavi seguendo le istruzione
della sezione 4 seguendo lo schema della
sezione 6
3.Assicurarsi che l'interruttore sull'alimentatore
sia in posizione test
4.Premere uno dei due bottoni (uno qualsiasi) .
La centralina eseguirà una serie di Test in
automatico per verificare le condizioni
dell'impianto e della batteria.
5.Se il sistema è cablato corretamente e la
batteria è carica , un LED color AMBRA si
illuminerà per 5s e dopo si spegnerà.
6. Se il LED color AMBRA lampeggia sussiste un
problema.
7. Codici errori :
2 flash Problema batteira, 

sostituire l'unità

3 flash Problema al circuito 
elettrico, controlla il 
cavo blu

4 flash Problema al circuito 
elettrico, controlla il 
cavo verde

8, Una volta che il sistema ha eseguito i Test e
non sussistono codici di errore muovere
l'interrutore su ON (armed). Un LED ROSSo ora
lampeggierà ogni 3s
9, Il sistema monitora in automatico il 
correttofunzionamento dello stesso 
continuamente, se risulta un codice errore, il LED
ROSSO smetterà di lampeggiare ogni 3s
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Estintore Abitacolo 1. Controlla la data di scadenza e di
manutenzione sull'etichetta. La manutenzione va
effettuata ogni 2 anni.
2. Controlla il peso del materiale estinguente
confrontandolo con il peso della bombola
sull'etichetta.
3. Verifica che il perno sopra l'estintore sia rivolto
verso il retro della bombola. Con temperature
molto basse il perno potrebbe ritrarsi, è normale ,
ma verificare il peso del materiale estinguente
come punto 2.

Estintore motore 1. controlla la data di scadenza e di
manutenzione sull'etichetta. La manutenzione va
effettuata ogni 2 anni.
2. Controlla il peso del materiale estinguente
confrontandolo con il peso della bombola
sull'etichetta.
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Sezione 6 – illustrazione del sistema
Posizione ugelli vano motore
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Posizione ugelli abitacolo 
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Part Number Prodotto 

Data Di Produzione

1a Revisione 

2a Revisione 

3a Revisione

4a Revisione 

5a Revisione 

Note
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