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SISTEMA PNEUMATICO DA SOCCORSO  911-RK 

SCHEDA TECNICA 

 

Foto tipo 

Gli attrezzi sono stati specificamente concepiti e provati sul campo, per estrazioni e ogni 

tipo di emergenza in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta dei Vigili del Fuoco e 

Protezione Civile. Gli attrezzi possono essere usati per spaccare cemento in spazi ristretti, 

oppure porte, porte tagliafuoco e finestre. 

L’attrezzo viene azionato in modo facile ed istantaneo facendo pressione sul grilletto, 

viene così garantita la massima sicurezza evitando scintille o avviamenti elettrici. 

Ogni attrezzo è completamente portatile e compatto, tale da essere trasportato sulle auto 

della polizia e su veicoli di soccorso. Possono operare con, serbatoi d’aria, compressori, 

bombole d’idrogeno e può essere usato da 152 bar a 350 bar con serbatoio d’aria senza 

cambiare il regolatore. 

Inoltre una valvola di sicurezza limita la potenza utilizzata, aumentando il grado di 

sicurezza durante le operazioni.  

Il regolatore consente all’attrezzo di operare ad una pressione standard, utilizzata per la 

maggior parte delle operazioni, e quando necessaria fornisce ulteriore pressione.  

Il taglio di materiali come muri antincendio richiede l’utilizzo di 6 bar mentre metalli pesanti 

come perni Nader, cardini di porte etc. richiedono 10-11 bar. Con un po’ di pratica è 

possibile per un operatore tagliare tre lati di un tetto di un autoveicolo in 60-90 secondi. 
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Specifiche del martello pneumatico 

• Peso: 3 kg 

• Lunghezza: 25 cm 

• Dimensione dei fori: ¾”  di pollice 

• Velocità al minuto: 1560 

• Aria a 6 bar: 0.2 m3 

                                                    

FOTO TIPO MARTELLO PNEUMATICO 

 

SUPER DUTY KIT 911-RK 

Questo kit è composto dal più potente e duro martello e da scalpelli per applicazioni 

universali. 

Contiene un martello pneumatico in grado di poter spaccare cemento in spazi ristretti 

oppure porte, porte tagliafuoco e finestre. L’attrezzo può essere azionato in modo facile ed 

istantaneo facendo pressione sul grilletto, è così garantita la massima sicurezza, evitando 

scintille o avviamenti elettrici. 

L’attrezzo è completamente portatile e compatto, tale da poter essere trasportato 

facilmente su autoveicoli di piccole dimensioni. Può operare con serbatoi d’aria, 

compressori, bombole d’aria e può essere usato con pressioni da 152 bar a 310 bar senza 

cambiare il regolatore. 

Inoltre una valvola di sicurezza può impedire all’operatore di utilizzare un’eccessiva 

potenza.  
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Accessori del kit 

• N.1 Martello pneumatico con manico  

• N.1 Porta utensile 

• N.1 regolatore di pressione 

• N.2  Scalpello di pressione (non girevole) con presa ergonomica 

• N.1 Scalpello a punta 30 cm (non girevole) 

• N. 2 Scalpello a doppia lama (non girevole) 

• N. 2 Scalpello a profilo curvilineo (non girevole) 

• N.2 Scalpello a profilo curvilineo da 45 cm (non girevole) 

• N. 2 Scalpello a doppia lama (tipo girevole) 

• N.2 Scalpello a profilo curvilineo (tipo girevole) 

• N.2 Scalpello a profilo curvilineo da 45 cm (tipo girevole) 

• N.1 Tubazione da 4,5 m x 0.95 cm 

• N.1 Connettore  maschio ⅜” (per martello NPT ¼”) 

• N.1 Connettore maschio ⅜”  (per regolatore NPT ¼”) 

• N. 1 Attacco femmina   ⅜” (per tubazione  NPT ⅜”) 

• N.1 protezione dell’impugnatura 

• N.1 Cassetta in acciaio 50,8 cm 

• N.1 Rinforzo per cassetta in acciaio 

• N.1 tanica da circa 0,2 litri di olio  
 

Tra gli accessori inclusi disponibili: 

▪ Avvitatrice ad impulsi da ½”  (Impact Wrench) 
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▪ Chiave a cricchetto da ⅜”     (Ratchet Wrench) 

 

 

Foto tipo 

 

adatti a rimuovere perni e cinture di sicurezza. 


