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Lifeline presenta il nuovo sistema di estinzione per il Motorsport 
omologato FIA 8865:2015

Dopo il successo del sistema di estinzione Lifeline Zero3620, Lifeline ha lanciato il nuovo Zero3620 Firemarshal, un 
ulteriore sviluppo del sistema originale, progettato per soddisfare l'aumento della domanda, poichè sempre più categorie 
sono tenute ad utilizzare i sistemi omologati con standard FIA 8865. Il nuovo Lifeline Zero3620 Firemarshal offre 
prestazioni eccezionali, ma con una significativa riduzione dei costi se confrontato con l'attuale generazione di sistemi 
approvati FIA 8865. Zero3620 Firemarshal è stato testato e sviluppato per l'uso con benzina senza piombo, gasolio e 
combustibili E85.

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. Il sistema è collegato sia alla cabina di guida che al motore con 
tubi di alluminio, collegato con raccordi in alluminio leggero di alta qualità e viene fornito 
contubi di lunghezze sufficienti per garantire la migliore installazione all'interno di tutti i veicoli. 

Nel vano motore il sistema scarica 1.0kg di estinguente 3M NOVEC attraverso un ugello alto 
per spegnere rapidamente il fuoco, che viene poi supportato da altri due punti di diffusione del 
liquido estinguente, che utilizzano la tecnologia a "doppio flusso" brevettata da Lifeline. Il 
sistema ha anche il vantaggio di consentire l'aggiunta di due ulteriori diffusori di estinguente da 
installare nelle aree dove potrebbe essere necessario irrorare per prevenire la riaccensione 
delle fiamme. 

Nell'abitacolo vengono scaricati 3.0Kg di 3M NOVEC attraverso due ugelli "cloud burst", 
sviluppati appositamente per disperdere l'estinguente in modo efficiente in tutto l'abitacolo, 
spegnendo rapidamente il fuoco. 

Cliccando qui è possibile visionare un video con la prova del nuovo  Lifeline Zero 3620 
Firemarshal.
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