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ESTINTORI A NORMA FIA8865-2015 LIFELINE BY

Con l'introduzione del nuovo Standard FIA 8865-2015 sono diventati obbligatori per una serie di 
classi e gruppi di veicoli da Rallye gli impianti di estinzione contenuti nella Lista Tecnica 52 . 
Le vetture ad ora interessate da questo nuovo Standard sono : 

➢ World Rally Cars omologate prima del 31.12.2013 conformi all’estensione d’omologazione 
100/01 KSR così come alla sua estensione WR ed all’Articolo 255A dell’Allegato J 2013 

➢ World Rally Cars omologate a partire dal 01.01.2014 conformi all’estensione di 
omologazione 200/01 WRC ed all’Articolo 255A dell’Allegato J 2016 

➢ World Rally Cars omologate a partire dal 01.01.2015 conformi all’estensione di 
omologazione 300/01 WRC ed all’Articolo 255A dell’Allegato J 2016 

➢ World Rally Cars omologate a partire dal 01.01.2017 conformi all’estensione di 
omologazione 400/01 WRC ed all’Articolo 255A dell’Allegato J 

➢ Vetture Super 2000 (Rally) conformi all’Articolo 255A dell’Allegato J 2013 
➢ Vetture del Gruppo RGT conformi all’Articolo 256 dell’Allegato J 
➢ Vetture del Gruppo R5 conformi all’Articolo 261 dell’Allegato J 
➢ Vetture del Gruppo T1 conformi all'Articolo 283 dell'Allegato J 
➢ Raccomandati per le vetture dei Gruppi T2, T3 e T4 . Obbligatori a partire dal 01.01.2018 per 

le vetture di tutti i Gruppi 

Tecno2 propone due diversi modelli di impianto estinzione Omologato FIA8865-2015 entrambi della 
serie ZERO3620 : 

      

ZERO 3620                                                                                      ZERO 3620 FIREMARSHAL
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LIFELINE 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.
Questo modello è costituito da 2 bombole , realizzate in alluminio . Una è destinata a scaricare 
l'estinguente nel vano motore, l'altra è dedicata all'abitacolo della vettura. Questo modello è 
ordinabile in 2 misure diverse , da scegliere in base al volume interno della vettura : 1,6-2,3mt.cubi e 
2,3-4,0mt. Cubi. Per ulteriori informazioni tecniche vi rimandiamo al bollettino tecnico scaricabile dal 
sito Tecno2 . Sono inoltre disponibili al download le istruzioni complete per un corretto montaggio del 
sistema
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LIFELINE ZERO 3620 Firemarshal 
Dopo il successo del sistema di estinzione Lifeline Zero3620, Lifeline ha lanciato il nuovo Zero3620 
Firemarshal. Un ulteriore sviluppo del sistema originale ,ma con una significativa riduzione dei costi .
Ospitato all'interno di un singolo cilindro di alluminio, si scarica sia nel motore che nell abitacolo. Si 
attiva utilizzando la stessa centralina che controlla continuamente l'integrità dei sistemi e la batteria 
interna 
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