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AUTOMEZZO DOPPIA TRAZIONE PER IL TRASPORTO DI 

UNITA’ SCARRABILI COMPLETO DI N°5 UNITA’ 

 

E' un mezzo polivalente che nasce dallo studio e dalla sperimentazione di un innovativo tipo di 

veicolo costituito da un telaio in grado di caricare, a seconda delle esigenze, diverse tipologie di 

sovrastruttura; ovvero un solo autotelaio che può gestire diverse tipologie di interventi limitando i 

costi di gestione:  è possibile la scarrabilità/carrabilità ottenuta mediante gancio di forza mosso da 

attrezzatura idraulica a doppio pistone sfilabile ed articolazione meccanica che consente una 

manovra rapida su superfici non perfettamente livellate, ed inoltre, per la manovra di carramento, 

non necessita di un perfetto allineamento tra autotelaio e sovrastruttura. Viene particolarmente 

studiato il solido fissaggio del materiale che in fase di scarramento/carramento rimane saldamente 

fissato nel proprio alloggiamento. Le sovrastrutture scarrabili, con rulli di scorrimento posteriori, 

vengono adibite a: 

1. UNITA’ CARRO CISTERNA A.B.P. 4000 scarrabile. 

2. Trasporto di autoprotettori, completi di maschere, con stazione di ricarica aria, completo di 

gruppo elettrogeno per alimentazione compressore e illuminazione autonoma dei vani e 

dello spazio circostante (UNITA’ CARRO ARIA SCARRABILE). 

3. Trasporto di schiumogeno (anche di diverse tipologie) e di monitori portatili, premescolatori, 

collettori, manichette antincendio e lance a media ed alta espansione (UNITA’ CARRO 

SCHIUMA SCARRABILE); 

4. Cassone per trasporti vari e logistica, munito di sponde laterali centinate smontabili e con 

sponde posteriori smontabili, con sistema tensionatore e cinghie per fissaggio colli (UNITA’ 

LOGISTICA TELONATA SCARRABILE); 

5. UNITA’ CARRO U.S.A.R. scarrabile; 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AUTOTELAIO E DEL MOTORE 

• Autotelaio a trazione integrale 4x4, 2 assi con ruota gemellata posteriore. 

• Massa Totale a terra pari a 18 tonnellate. 

• Passo pari a 3900 mm. 

• Motore da 235 KW (320 CV) – Euro 6 – con coppia massima pari a 1600 Nm. 

• Cambio a 16 rapporti. 

• Asse anteriore con trazione idrostatica. 

• Bloccaggio differenziale in asse posteriore. 

• Serbatoio carburante da 400 litri e AdBlue da 60 litri. 

• ABS. 

• Dispositivo antislittamento in accelerazione ASR. 

• Cabina M (tipo medio). 

• Climatizzatore automatico. 

• Cicalino retromarcia. 

• Staccabatterie. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA 

A completamento di quello di serie già previsto sul veicolo, sono montati i seguenti allarmi 

supplementari, ottici ed acustici, conformi alla normativa vigente ed omologati e comandi di 

accensione con pulsanti in cabina di guida. 

• Barra luminosa a led blu su tetto cabina di lunghezza adeguata alla cabina + sirena 

elettronica bitonale SOL-MI omologata, centralina e n°2 fari di profondità da 55W a luce 

bianca ed altoparlante.  

• Micro led di colore blu: n°2 anteriori e n°2 posteriori 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA SCARRABILE 

Il mezzo è dotato di un sistema scarrabile con sfilo e ribaltamento con braccio ad “L” avente le 

seguenti caratteristiche tecniche minime: 

• Attrezzatura scarrabile idonea al carico, scarico e ribaltamento di casse scarrabili 
intercambiabili. 

• Potenza di carico massima pari a 18 ton. 

• Portata consigliata della pompa pari a 60 l/min. 

• Pressione massima alla pompa pari a 340 bar. 

• Bloccaggio posteriore esterno. 

• Distributore idraulico esterno. 

• Serbatoio olio idraulico con filtro sul ritorno. 

• Rullo stabilizzatore posteriore a discesa verticale con comando indipendente. 

• Kit di montaggio. 

• Perni e bracci in acciaio trafilato C40. 

• Lamiere piegate e pantografate in acciaio 690/ Fe510. 

• Pattini di scorrimento in poliammide  

• Pulsantiera per il controllo della attrezzatura scarrabile. 

• Dispositivi di sicurezza e marcatura conformi CE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SOVRATRUTTURE SCARRABILI 

CARRO CISTERNA A.B.P. 4000 SCARRABILE 

Carro cisterna con motopompa adatto ad essere caricato e scaricato mediante il braccio montato 

sull’automezzo e con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

Cisterna da 4000 litri in acciaio inox per incendi boschivi e/o appoggio ad Auto Pompa Serbatoio 

con: 

Accessori interni 

Paratie flangiflutti trasversali e longitudinali, (spessore 2 mm), aperte sia alla sommità che al fondo, 

in modo tale da permettere il movimento dell’aria e dell’acqua fra le stesse, e da soddisfare le 

prestazioni idriche richieste alla pompa. I compartimenti realizzati con le paratie permettono 

l’ispezione interna di tutto il volume del serbatoio; le paratie sono bullonate con viti in acciaio inox, 

allo scopo di limitare al minimo le perdite d’acqua durante la marcia, il tubo di scarico del troppo 

pieno dovrà essere posizionato circa nella mezzeria del veicolo. Tubazione di troppo pieno e 
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sovrapressione con frangiflutto, bocca di scarico rivolta verso il basso, e tubazione a scaricare 

dietro l’asse posteriore del veicolo, evitando in questo modo riduzioni sull’aderenza posteriore. 

Accessori esterni 

Passo uomo per ispezione interna, chiuso da coperchio in acciaio inox; diametro nominale 500 

mm; indicatore di livello visivo a vasi comunicanti, dotato di un rubinetto inferiore e uno superiore di 

isolamento, oltre a un rubinetto di spurgo. Tubazione di collegamento serbatoio-pompa in acciaio 

inox AISI 316 L provvista di manicotto corrugato antivibrante e valvola d’intercettazione a farfalla 

con filtro metallico smontabile. Tubazione di riempimento serbatoio a mezzo pompa Ø 38 mm, 

realizzata in gomma telata, provvista di valvola di intercettazione a sfera. Tubazione di 

riempimento serbatoio da fonte esterna, (idrante stradale), Ø 100 mm, con N° 1 ingresso UNI 70 

con valvole a sfera, calotte cieche e catenelle a valvole di non ritorno. Rubinetto a volantino da ¾” 

per prelievo acqua. 

Trovano posto: 

• N°1 motopompa alta pressione da 100 l/min a 40 bar 

• N°2 naspi da 1/2 pollice con avvolgimento elettrico e 100 metri di tubazione alta pressione 

e pistola. 

• N°1 motopompa media pressione da 18 HP per alimentazione sistema specialistico di 

spegnimento acqua-schiuma-aria compressa. 

• N°1 colonna fari completa di compressore. 

• N°5 manichette UNI 45 da 20 metri. 

• N°5 manichette UNI 70 da 20 metri. 

• N°3 lance UNI 45 con pressione regolabile a 6 bar. 

• N°2 lance UNI 70 con pressione regolabile a 6 bar. 

• N°1 kit raccorderia. 

• N°1 cordino in kevlar completo di redancia e moschettone. 

• N°1 gruppo elettrogeno avente le seguenti caratteristiche:  

▪ Monocilindrico alimentato a benzina verde 4 tempi; 

▪ Aspirazione naturale; 



6 

 

▪ Potenza del motore: non inferiore a 12 HP a 3600 giri/min; 

▪ Capacità serbatoio 20 litri; 

▪ Avviamento elettrico e a strappo in emergenza; 

▪ Alternatore autoregolato, autoeccitato, autoventilato; 

▪ Potenza resa in continuo non inferiore a 7,0 KVA; 

▪ Tensione 400V trifase + neutro; 

▪ Frequenza 50 Hz; 

▪ Motore accoppiato coassialmente all’alternatore in unico blocco, montato su 

un telaio in lamiera di acciaio, con l’interposizione di appositi supporti 

antivibranti montati tra motore-alternatore e telaio; silenziatore gas di scarico 

e filtro aria. 

▪ Quadro di comando e controllo con: 

• N°1 interruttore differenziale salvavita da 0,03 A; 

• N°1 interruttore magnetotermico 2 poli – 16 A; 

• N°1 pulsante blocco di emergenza; 

• N°1 strumento a led per lettura volt e ampere; 

• N°1 presa schuko + 1 presa monofase + 1 presa trifase; 

• N°1 contaore; 

▪ N°1 motosega a scoppio con lama da 40 cm completa di tanica vuota per rifornimento 

carburante. 
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CARRO ARIA SCARRABILE 

Container adatto ad essere caricato e scaricato mediante il braccio montato sull’automezzo e con 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

Furgonatura modello sandwich da 30 mm – rinforzato ed avente dimensioni di massima pari a 

4500x2550x2000 mm, con garanzia di resistenza alla ruggine di lunghissima durata, come da 

descrizione successiva: 

Realizzato con pannelli a sandwich formati da due pelli di vetroresina incollate con adesivo 

poliuretanico bicomponente ad un nucleo centrale: un film adesivo protegge il gelcoat del pannello, 

così da rendere superflua la verniciatura. Le superfici lisce e lineari osservano meticolosamente le 

norme igieniche vigenti. Le pareti e il tetto hanno uno spessore pari a 35 mm e sono uniti tra loro 

da stilizzati profili estrusi anodizzati che, ben inseriti nell’insieme, rendono estremamente facile il 

montaggio. Nei pannelli vengono inseriti dei rinforzi, cosi da adattarsi alle diverse necessità. N. 2 

vani porta materiali su entrambi i lati. Sistema di chiusura mediante serrandine in lega leggera 

laccate del tipo a rullo, provviste di unico maniglione a sgancio rapido e rivestimento interno dei 

vani in alluminio mandorlato. All'interno di ogni vano vengono previsti opportuni fermi per 

l'alloggiamento dei materiale antincendio, come manichette, autoprotettori, lance, slitte scorrevoli, 

cassetti con profili dall’alluminio. Tetto sandwich rinforzato non calpestabile. Pavimento con rinforzi 

e soprafondo in alluminio mandorlato. N° 4 slitte per supporto di n. 6 autoprotettori cadauno. 

Impianto elettrico interno e faretti incassati esterni. Prese di corrente esterne da 24 V a 220 V. 

Illuminazione interna con plafoniere in tutti i vani che si accendono, con interruttore centrale in 

cabina di guida. Illuminazione esterna con faretti a tenuta stagna per ogni vano, comando di 

accensione mediante interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

N°1 Colonna fari pneumatica ad azionamento pneumatico realizzata con steli a più sfili in 

alluminio anodizzato, rotazione elettrica, avente le seguenti caratteristiche: 

Installazione sulla sommità della torre di n. 2 fari alogeni da 1000 Watt/cad. a tenuta stagna IP65, 

funzionanti mediante generatore autonomo di corrente e bilanciati equamente sulle fasi, protetti da 

tettuccio nella parte superiore a scomparsa. 

- Altezza dei fari da terra pari a 6 metri. 

- Unità lampade incassate nel tetto, comandi di accensione delle lampade separati. 

- Regolazione inclinazione fari motorizzata con comando elettrico. 

- Spia di controllo colonna fari in posizione di lavoro, in cabina di guida. 

- Cicalino di avvertimento che si aziona quando la colonna fari è estesa. 
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Nel container inoltre prende posto: 

N°1 motogeneratore avente le seguenti caratteristiche di minima: 

Cilindrata motore    391 cc 

Cilindri      1 

Potenza     13 HP A 3600 g/m 

Velocità di lavoro    3000 giri/minuto 

Alimentazione     Benzina verde 

Capacità serbatoio    Litri 8,5 

Avviamento      Elettrico e manuale a strappo 

Alternatore      Autoregolato, autoeccitato, autoventilato
   

Potenza servizio continuo   8 KVA 

Potenza resa servizio continuo  6,4 KW 

Tensione     400/230 V Trifase e monofase 

Frequenza      50 HZ 

Velocità     3000 g/m 

Il quadro di comando e controllo è realizzato in lamiera d’acciaio opportunamente sagomata, nel 

quale sono inserite le seguenti apparecchiature: 

N° 1 Interruttore magnetotermico da 16 A 2 poli  

N° 1 Interruttore differenziale (salvavita) da 0,03 A 

N° 1 Protezione per interruttori 

N° 1 Pulsante arresto motore EMERGENZA 

N° 1 Voltmetro a led 

N° 1 Amperometro a led 

N° 3 Presa CEE 220 V – 16 A 

N° 1 Presa CEE 380 V – 16 A a cinque poli. 

N° 1 Presa 16 A per uso domestico. 

N°1 stazione di ricarica bombole. 
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N°1 sistema carrellato per singolo operatore e composto da: 

- N°1 Cintura completa di segnale acustico ed innesti rapidi. 

- N°1 erogatore a sovrappressione con connessione unificata filettata. 

- N°1 maschera a pieno facciale per autorespiratori in sovrappressione con attacco 

unificato e parafiamma in acciaio inox. 

CARRO SCHIUMA SCARRABILE 

Container adatto ad essere caricato e scaricato mediante il braccio montato sull’automezzo e con 

le seguenti caratteristiche tecniche di minima: 

Furgonatura modello sandwich da 30 mm – rinforzato ed avente dimensioni di massima pari a 

4500x2550x2000 mm, con garanzia di resistenza alla ruggine di lunghissima durata, come da 

descrizione successiva: Realizzato con pannelli a sandwich formati da due pelli di vetroresina 

incollate con adesivo poliuretanico bicomponente ad un nucleo centrale: un film adesivo protegge il 

gelcoat del pannello, così da rendere superflua la verniciatura. Le superfici lisce e lineari 

osservano meticolosamente le norme igieniche vigenti. Le pareti e il tetto hanno uno spessore pari 

a 35 mm e sono uniti tra loro da stilizzati profili estrusi anodizzati che, ben inseriti nell’insieme, 

rendono estremamente facile il montaggio. Nei pannelli vengono inseriti dei rinforzi, cosi da 

adattarsi alle diverse necessità.  N. 2 vani porta materiali su entrambi i lati. Sistema di chiusura 

mediante serrandine in lega leggera laccate del tipo a rullo, provviste di unico maniglione a 

sgancio rapido e rivestimento interno dei vani in alluminio mandorlato. All'interno di ogni vano 

vengono previsti opportuni fermi per l'alloggiamento dei materiale antincendio, come manichette, 

autoprotettori, lance, slitte scorrevoli, cassetti con profili dall’alluminio. Tetto sandwich rinforzato 

non calpestabile. Pavimento con rinforzi e soprafondo in alluminio mandorlato. Laterali dx e sx 

completi in acciaio zincato diviso in 2 sezioni (ant. 2500 circa, post. 1400). Vano posteriore da 

2200 mm circa. N. 5 serrandine a rullo. N. 4 rampe di salita con movimentazione manuale per 

scarico e carico. N.4 contenitori per schiumogeno all’interno del vano anteriore amovibili e fissati al 

pavimento con appositi ancoraggi. N.1 ripiano nella parte superiore per il fissaggio del porta 

manichette. Impianto idrico (posizionato nel vano posteriore) composto dal sistema specialistico di 

spegnimento come appresso descritto. N. 2 vaschette per il recupero dello schiumogeno 

fuoriuscito dallo stacco e riattacco dei collegamenti. N. 2 vaschette per il recupero dello 

schiumogeno fuoriuscito dallo stacco e riattacco dei collegamenti. Impianto elettrico interno, faretti 

esterni, presa di corrente esterna da 24 V a 220V. Il sistema schiuma a aria compressa 

posizionato nel vano posteriore della furgonatura offre i seguenti vantaggi: 

▪ Tempo di spegnimento ridotto. 
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▪ Minimo consumo di acqua. 

▪ Grande gittata. 

▪ Rapida e completa decomposizione biologica. 

▪ Flussi definiti e bilanciati con pressione di miscelazione precisamente regolata. 

▪ All’acqua proveniente dalla pompa, attraverso un miscelatore speciale, viene 

miscelata una minima concentrazione di schiumogeno, per cui a questa 

miscelazione acqua - schiumogeno viene iniettata aria compressa, così la schiuma 

viene prodotta nell'impianto e trasportata in forma di schiuma compressa nelle 

manichette. 
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SISTEMA SPECIALISTICO DI SPEGNIMENTO ACQUA-SCHIUMA  

 

Foto tipo 

Si tratta di un sistema autonomo adatto alla produzione di una miscela di acqua-schiuma-aria 

compressa.  Come tutti i sistemi One-Seven®, anche questo è progettato per generare sempre la 

stessa consistenza schiumogena ideale di estinzione, con caratteristiche perfettamente 

riproducibili. 

Può fornire 1,2 m³/min di schiuma bagnata, così come 200 l/min di acqua mediante una uscita 

separata simultanea. Tale modulo è disponibile sia per postazioni fisse o mobili, per veicoli o per 

installazioni su rimorchi. 

Il pannello di controllo illuminato è stato progettato in modo razionale e risulta separato secondo le 

seguenti sezioni principali: 

- Controllo motore e compressore. 

- Pannello di controllo sistema One-Seven® 

- Pannello di controllo pompa. 

L’agente schiumogeno è prodotto da un proporzionatore comandato idraulicamente. Mentre il 

rapporto di miscelazione dello schiumogeno è regolabile dallo 0,2 % al 2 %. 

Il sistema viene equipaggiato di standard con una pompa centrifuga che include un sistema di 

autoadescamento dell’acqua necessaria ad alimentare il sistema; l’acqua necessaria può essere 
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prelevata da una cisterna dedicata o aspirata direttamente da fonte esterna con una massima 

altezza di aspirazione pari a 7 metri. 

La pompa centrifuga a singolo stadio ed il compressore a lobi vengono trascinati da un motore a 

benzina 4 tempi tipo 2 cilindri a V, con una potenza di 30 HP. Il motore viene equipaggiato con 

avviamento elettrico. 

DATI TECNICI  

- Dimensioni: 1100 x 760 x 850 mm. 

- Peso: circa 360 Kg. 

- Capacità del sistema: 1,2 m³/min di schiuma bagnata One-Seven; 200 l/min acqua. 

- Consumo di acqua per la mandata One-Seven: 150 l/min. 

- Pressione di lavoro: 8 bar 

- Proporzionatore: del tipo a comando idraulico. 

- Rapporti di miscelazione: da 0,2 % a 2 %. 

- Compressore del tipo a lobi. 

- Raffreddamento del compressore: aria /acqua. 

- Lubrificazione del compressore: ad olio. 

- Pompa del tipo centrifugo a singolo stadio. 

- Massima portata della pompa: 500 l/min. 

- Sistema autoadescante per la pompa: mediante iniettore di aria compressa (altezza 

massima di aspirazione pari a 7 metri). 

- Ø ingresso acqua: 2,5”. 

- Ø mandate: 2x1,5” (n°1 per la miscela One-Seven e n°1 per sola acqua). 

- Motore: tipo benzina 4 tempi – 2 cilindri a V. 

- Potenza massima del motore: 30 HP 

- Raffreddamento del motore: ad aria. 

- Avviamento del motore: elettrico. 

- Batteria a ridotta manutenzione 12V / 32 Ah. 

- Carburante: benzina senza piombo.  
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Illuminazione interna con plafoniere in tutti i vani che si accendono e con interruttore centrale in 

cabina di guida. 

Illuminazione esterna perimetrale con faretti a tenuta stagna per ogni vano e comando di 

accensione mediante interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

Inoltre ci sono: 

▪ N°2 monitori da 3000 l/min portatili. 

▪ N°1 premescolatore da 200 l/min e n°1 da 400 l/min 

▪ N°1 lancia schiuma bassa espansione con valvola da 200 litri 

▪ N°1 lancia schiuma media espansione con valvola da 200 litri 

▪ N°5 manichette antincendio UNI 45 da 20 metri. 

▪ N°5 manichette antincendio UNI 70 da 20 metri. 

▪ N°1 kit raccorderia composto da: 

▪ N°1 divisore con saracinesca UNI 70x2 - UNI 70. 

▪ N°1 divisore con saracinesca UNI 70x2 - UNI 45. 

▪ N°1 collettore senza valvola UNI 70. 
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CARRO LOGISTICA TELONATO SCARRABILE 

Carro telonato adatto ad essere caricato e scaricato mediante il braccio montato sull’automezzo e 

con le seguenti caratteristiche tecniche di minima: 

- Cassone fisso centinato dimensioni 4500x2550x800. 

- Fondo cassone in multistrato marino spessore 30 mm. 

- Sponde divise a metà. 

- Piantoni a leve amovibili. 

- Verricelli. 

- Tendi fune laterali e posteriori. 

- Ganci a scomparsa sul perimetrale per l’ancoraggio delle cinghie. 

- Centina smontabile. 

- Telo in PVC apribile su tre lati. 

- Struttura e gancio in acciaio per il carramento/scarramento della struttura. 

- Adatto alla movimentazione ed il trasporto di materiale ed attrezzature sul sito teatro 

dell’incidente o evento calamitoso. 
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CARRO U.S.A.R. SCARRABILE 

Container unità specialistica U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) completo di n. 2 vani porta 

materiali su entrambi i lati del veicolo e sistema di chiusura mediante serrandine in lega leggera 

laccate del tipo a rullo, provviste di un unico maniglione a sgancio rapido.  Rivestimento interno dei 

vani in alluminio mandorlato. 

All’interno del container trovano posto: 

A) TELECAMERA PER LA RICERCA ED IL MONITORAGGIO DI VITTIME INTRAPPOLATE 

SOTTO LE MACERIE: 

Il Sistema, con la telecamera posta alla sommità dell’apparecchiatura e con il sistema audio, 

permette al personale di soccorso di localizzare persone intrappolate in edifici crollati e spazi 

ristretti. 

Il sistema così strutturato permette di effettuare le ricerche in maniera semplice ed efficace. 

Il sistema è composto da un’unica apparecchiatura, la quale necessita di un solo operatore. La 

telecamera, lo schermo e il sistema audio possono essere assemblati e separati anche durante 

condizioni di soccorso molto pericolose. 

Ha le seguenti caratteristiche: 

La telecamera a colori, che comprende anche un sistema audio, area visiva di almeno 300. La 

visione della telecamera può essere controllata dall’unità di controllo. Il sensore audio posto sulla 

tele camera, include un microfono di ricerca e un altoparlante. La custodia della video camera è 

stata concepita per andare in acqua fino a 50 m. Quando il sistema audio non è in uso, l’operatore 

dopo aver fatto scivolare sul sistema l’apposita custodia, può immergere tutto il sistema in acqua 

fino a 50 m. 

Il sistema possiede, integrato all’attrezzatura, una sonda leggera di 3 m con l’unità di controllo ad 

impugnatura che ha una forma a pistola. 

La piccola telecamera ha un sistema per l’illuminazione composto da lampadine Xenon che 

potranno permettere una visione chiara della situazione anche ad una distanza maggiore di 6 m 

nell’oscurità. 

Il sistema funziona con due modelli diversi di batterie. La batteria principale, con indicatore di 

carica, che consente di operare per circa 1 ora e 30 minuti e può esser ricaricata in soli 15 minuti; 

la batteria secondaria, senza indicatore di carica che consente di operare per 1 ora e può essere 

ricaricata in 15 minuti. 
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Il sistema ha come accessorio un porta batterie da cintura che consente all’operatore di portare 

con sé delle batterie di ricambio.   

Lo schermo è non inferiore a 4.5”, ampio e a basso riflesso, in maniera tale da permettere una 

visione totale anche con il sole. 

La custodia di trasporto ha: dimensioni adeguate alla telecamera; peso approssimativo non 

superiore a 20 Kg. 

Accessori: 

Cavo di estensione da metri 20 per la telecamera, con connettori resistenti all’acqua. 

Monitor remoto (include: Monitor LCD remoto; ricevitore senza fili; batteria ricaricabile). 

Trasmettitore senza fili 

Il trasmettitore, durante le operazioni di salvataggio, può trasmettere immagini ad una distanza 

superiore ai 100 m in linea d’aria. 

B) SISTEMA PER LA COMUNICAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA IN INTERVENTI 

IN SPAZI CONFINATI: 

Il Sistema è configurato per squadre di emergenza composte da 6 persone con una copertura di 

distanza fino a 500 m. Con l’aggiunta di ulteriori moduli e accessori il sistema può essere utilizzato 

fino a 14 persone. 

Il kit contiene i seguenti articoli: 

- 1 Modulo di comando 

- 1 Modulo con scatola per le comunicazioni 

- 1 Cavo singolo di divisione  

- 1 Doppio cavo di divisione con controllo per lo spegnimento 

- 2 Cuffia singola 

- 2 Bracci curvi con microfono 

- 2 Fermagli per operazioni pesanti 

- 4 Microfono da collegare alla gola e auricolare ideale da usare in spazi ristretti 

- 4 Fasce per il microfono da usare sotto elmetti 



17 

 

- 1 Cavo estensibile per l’operatore con controllo per lo spegnimento da 0.3 m 

- 1 Cavo estensibile per l’operatore con controllo per lo spegnimento da 3 m 

- 1 Cavo estensibile per l’operatore con controllo per lo spegnimento da 6 m 

- 1 Cavo da 10 m 

- 1 Cavo da 15 m 

- 4 Cavi da 30 m con chiusura a scatto e rivestimento in termoplastica 

- 1 Borsa per il trasporto 

Tutti gli articoli sopracitati hanno un alto livello di garanzia per la sicurezza.    

Modulo di Comando 

E' concepito per funzionare in ambienti pericolosi e in spazi ristretti, il Modulo di Comando ha un 

altissimo livello di sicurezza e garantisce efficienza di comunicazione per le squadre di soccorso 

operanti in aree con pericolo di esplosione e ristrette. 

La parte esterna è stampata in fibra di vetro con un processore hardware in acciaio inossidabile, 

protegge un sistema di comunicazione duplex, configurato per permettere all’utente principale di 

comunicazioni continue con la squadra (fino a tre persone). Ogni canale ha un controllo del volume 

che può così essere regolato da ogni singolo utente.  

Aggiungendo alcuni accessori il Modulo di Comando può essere configurato per squadre fino a 

sette operatori; collegando un secondo Modulo di Comando, un solo sistema riesce a supportare 

fino a 14 utenti. 

Il modulo di comando è fornito di batteria, leggero, compatto e portatile. E' dotato di tre batterie 

1.5V alcaline che consentono 350 ore di autonomia in modalità stand - by, inoltre tutte le parti 

elettroniche sono protette contro la fusione. Un indicatore delle batterie permette di essere avvisati 

12 ore prima per la sostituzione che può avvenire facilmente attraverso un accesso esterno al 

porta batterie. 

Il modulo di comando ha un rivestimento esterno che impedisce qualsiasi scarica di natura 

elettrostatica, e un’entrata standard per connettere un Modulo di Allarme. Il Modulo di Comando ha 

una superficie ruvida con le manopole per i comandi interamente sigillati. 

Ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Comunicazione simultanea 
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- Compatibile con qualsiasi tipo di protezione delle vie respiratorie 

- Resistente all’acqua, affidabile e sicuro 

- Tutti gli accessori disponibili sono intercambiabili tra i vari sistemi 

- No. Operatori: fino a 14 con l’opzione espandibile 

- O/P Potenza: 60 mW su 8 ohm 

- Frequenza di risposta: da 570 Hz fino a 4 Hz 

- Rumorosità: -20dB 

- Alimentazione: 3 x 1,5V “C” Alcaline, 4,5V nominale 

- Distanza: fino a 1500’ 

- Dimensioni: 22 x 12 x 9 cm 

- Peso: Kg 1.9  

Il sistema ha le seguenti attestazioni di sicurezza: 

EUROPA: LCIE – CENELEC Approvazione Eex ia IIC T3 

CAVI DI COMUNICAZIONE 

Il cavo di connessione degli operatori al sistema principale è la chiave dell’intero Rescue Kit.  

Questi funzionano alla perfezione anche negli ambienti più angusti e difficili, resistendo agli agenti 

chimici e agli acidi. Questi cavi sono rivestiti in termoplastica resistente a oli, solventi, etere alcool 

e soluzioni a base di sale. Questo materiale ha ottime proprietà antiabrasive, ed è flessibile alle 

basse temperature. I cavi sono molto leggeri e disponibili in lunghezze fino a 457 metri. I morsetti 

sono completamente resistenti all’acqua. I giunti dei morsetti sono placcati in oro. Diversi cavi 

possono essere uniti per coprire una distanza massima pari a 500 m, senza alcuna perdita del 

segnale.  
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C) N°1 SET CUSCINI DI SOLLEVAMENTO:  

MODELLO  23 tons  58 tons 132 tons 

PESO 7 Kg 16 Kg 30 Kg 

ALTEZZA DI ELEVAZIONE 1 x 275 mm 1 x 445 mm 1 x 665 mm 

SPESSORE CUSCINO 10 mm 10 mm 10 mm 

SPESSORE TOTALE (inserimento) 44 mm 53 mm 60 mm 

PRESSIONE NOMINALE DI UTILIZZO 10 bar 10 bar 10 bar 

POTENZA DI SOLLEVAMENTO MINIMA >4 ton >5 ton >6 ton 

POTENZA DI SOLLEVAMENTO MASSIMA 23 ton 58 ton 132 ton 

DIAMETRO MINIMO (gonfio) 400 mm 658 mm 1000 mm 

DIAMETRO MASSIMO (sgonfio) 540 mm 865 mm 1300 mm 

FATTORE DI SICUREZZA >4 >4 >4 

VOLUME COMPLESSIVO (acqua) 20 litri 99 litri 350 litri 

VOLUME MASSIMO (aria 10 bar) 200 litri 990 litri 3500 litri 
 

Accessori: 

▪ N°2 raccordi per piastra di carico. 

▪ N°3 connettori rapidi. 

▪ N°2 controller doppio portatile. 

▪ N°1 chiave di connessione.  

▪ N°1 riduttore di pressione da 300 bar con tubo arancione da 2 metri. 

▪ N°4 tubi aria per gonfiaggio cuscini (verde, rosso, giallo e blu). 

▪ N°2 piastre di carico e stabilizzazione. 

▪ N°4 tubi di scarico con valvola di sicurezza. 

▪ N°1 cassa rigida per il contenimento degli accessori. 

 

D) N°1 VENTILATORE/ESTRATTORE PER FUMO E GAS: 

N°1 ventilatore/estrattore elettrico di tipo ATEX 

N°1 tubazione antistatica 
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E) N°1 kit idraulico da estricazione composto da: 

N°1 centralina oleodinamica a benzina: 

▪ Telaio leggero e compatto per un comodo trasporto ed una protezione totale dell’operatore. 

▪ Motore affidabile e duraturo. 

▪ Pompa unica: il sistema genera sufficiente flusso permettendo agli utensili di aprire e 

chiudere velocemente e mantiene la velocità quando si utilizzano contemporaneamente 

due utensili. 

▪ Dimensioni lunghezza max: 450 mm; spessore max: 439 mm; altezza 420 mm. 

▪ Pompa del tipo a due stadi e pistoni radiali. 

▪ Capacità olio: 3 litri. 

▪ Flusso primo stadio (da 1 a 120 bar): 3,8 l/min. 

▪ Flusso in secondo stadio (da 120 a 350 bar): 1,3 l/min. 

▪ Pressione nominale: da 350 a 720 bar. 

▪ Modello con motore a benzina Honda o equivalente – 4 tempi – 2,6 KW - 3,5 HP. 

▪ Spegnimento automatico in caso di basso livello olio. 

▪ Autonomia: minimo 180 minuti. 

▪ Giri /min: minimo 3250. 

▪ Avviamento manuale. 

▪ Indicatore livello olio. 

▪ Peso massimo 31 Kg 

▪ Sistema MTO ovvero 2 uscite e 2 utilizzi simultanei degli utensili. 
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N°1 cesoia oleodinamica: 

Ha il bullone fulcro del tipo a testa piatta che consente di entrare facilmente nelle cerniere per il 

loro taglio. 

Le lame dalla forma a “W” sono adatte alle moderne automobili ed ai mezzi più pesanti in quanto 

consentono di tagliare via il perno centrale delle cerniere in un sol colpo;  

▪ Sono in grado di tagliare materiali molto resistenti come gli acciai alto resistenziali e quelli 

al boro. 

▪ Sono in grado di tagliare gli acciai da costruzione più resistenti ed ostinati utilizzati sulle 

moderne autovetture ed autocarri, spezzando i piantoni più grandi grazie alla forma a W 

delle lame. 

▪ Tirano le strutture dal perno centrale. 

▪ Tagliano facilmente le cerniere. 

▪ In confronto alle tradizionali lame con forma a C, sono in grado di tirare tutto il materiale 

afferrato verso il bullone centrale, strappandolo più facilmente. 

▪ Sono in grado di concentrare tutta la forza di taglio sul bullone centrale. 

▪ Elevato controllo della forza di taglio, dalle barre tonde alle strutture più lunghe. 

▪ Coperchi di protezione per una sicurezza migliorata sulle parti rotanti. 

▪ Maniglia fissa per utilizzare la cesoia in ogni posizione. 

▪ Connettori rapidi: facili e veloci da collegare, con bloccaggio automatico e del tipo a faccia 

piana, per impedire che sabbia e sporcizia penetrino nei raccordi. 

▪ Design ergonomico per il massimo controllo in ogni posizione. 

▪ Nessun rischio per l'utilizzatore con l’idraulica che non passa attraverso la maniglia. 

▪ Tubi di coda che possono ruotare di 360°: così non interferiscono con il funzionamento e 

non occupano spazio. 

▪ Pressione nominale di lavoro: 350 bar. 

▪ Dimensioni: lunghezza max: 758 mm; spessore max: 308 mm; altezza max: 266 mm. 

▪ Peso operativo: massimo 17,5 Kg. 
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▪ Massima apertura lame: 205 mm. 

▪ Altezza dal perno alla punta delle lame: 156 mm 

▪ Massima forza di taglio: 1200 KN - 122 t - 135 US tons 

▪ Massima forza di taglio al primo stadio: 420 KN – 42,7 t 

▪ Capacità di taglio barra tonda: 26 mm. 

▪ Capacità di taglio barra piatta: 80x10 mm. 

N°1 divaricatore oleodinamico: 

▪ Coperchi di protezione per tutte le parti pericolose in movimento. 

▪ Connettori rapidi: facili e veloci da collegare, con bloccaggio automatico e del tipo a faccia 

piana, per impedire che sabbia e sporcizia penetrino nei raccordi. 

▪ Angolo effettivo: massimo 63°. 

▪ Design ergonomico: per il migliore controllo in ogni posizione. 

▪ Tubi di coda che possono ruotare di 360°: così non interferiscono con il funzionamento e 

non occupano spazio. 

▪ Ganasce intercambiabili a seconda del lavoro che si sta facendo. 

▪ Maniglia fissa a 360° per utilizzare la cesoia in ogni posizione e per cambiare facilmente la 

posizione di lavoro. 

▪ Pressione nominale: da 350 a 720 bar. 

▪ Dimensioni: lunghezza max 795 mm; spessore massimo: 309 mm; altezza massima 288 

mm. 

▪ Peso operativo: massimo 20,6 Kg. 

▪ Massima apertura lame: 700 mm. 

▪ Massima forza di divaricazione: 1010 KN – 103 t – 113,5 US tons. 

▪ Forza di divaricazione a 25 mm dalle punte: da 40,8 fino a 58,4 KN / da 4,69 fino a 6,6 US 

tons. 

▪ Massima apertura in tiro: 625 mm. 
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▪ Massima forza in tiro: da 72,9 KN fino a 153,4 KN / 7,4 t / 8,2 US tons. 

▪ Massima forza in schiacciamento: 153 KN. 

▪ Conforme alla Norma EN 13204: AS 38/700-22. 

▪ Conforme alla Norma NFPA 1936. 

N°1 kit catene e ganci: 

Tra gli accessori ci sono le catene ed i ganci. Sono progettati per essere utilizzati per tirare via il 

volante o il cruscotto.  

▪ Lunghezza di ogni catena: minimo 2500 mm. 

▪ Massima lunghezza di lavoro: 5000 mm. 

▪ Apertura della fibbia: minimo 40 mm. 

▪ Peso massimo: 15 Kg. 

▪ N°1 martinetto oleodinamico con le seguenti specifiche minime a pena di esclusione: 

▪ Impugnatura angolata. 

▪ Le zigrinature anteriori sono studiate per ottenere un buon grip contro il cruscotto o altre 

parti. 

▪ Connettori rapidi: facili e veloci per la connessione. 

▪ Innesti rapidi automatici con design a faccia piana per impedire alla sabbia e sporcizia di 

penetrare nell’accoppiamento. 

▪ Design ergonomico per il massimo controllo in ogni posizione. 

▪ Nessun rischio per l'utilizzatore per cui l’idraulica non deve passare attraverso la maniglia. 

▪ La parte posteriore con forma a punta dovrà essere studiata per la presa contro una porta. 

▪ Dimensioni: lunghezza da chiuso: 1063 mm; spessore max: 205 mm; altezza max: 253 

mm. 

▪ Peso operativo: 19,6 Kg. 

▪ Lunghezza da esteso: 1600 mm. 

▪ Corsa massima del pistone: 537 mm (+300 mm; +18 mm). 
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▪ Forza di apertura (primo stadio): 112 KN – 11,5 t – 12,7 US ton. 

▪ Pressione nominale: 350 bar. 

▪ Conforme EN-13204 e NFPA-1936. 

N°1 pompa a mano e a pedale: 

▪ Lunghezza massima 795 mm; larghezza max 245 mm; altezza max 170 mm. 

▪ Pompa a 2 stadi con pistone in linea. 

▪ Flusso olio al primo stadio: 13,2 cc al colpo. 

▪ Flusso olio al secondo stadio: 2,3 cc al colpo. 

▪ Pressione nominale: standard 350 bar oppure 630-720 bar. 

▪ Contenuto olio idraulico: 2,6 litri 

▪ Peso: massimo 14,3 Kg 

F) N°1 kit di puntellamento pneumatico e manuale - così composto: 

A) 1 kit puntelli per ricerca e soccorso urbano composto da: 

▪ N°4 prolunghe tipo puntoni da 12 pollici (30 cm circa), con capacità di carico di almeno 

31000 kg ed un fattore di sicurezza di almeno 4:1, adatti alla stabilizzazione di veicoli 

incidentati. 

▪ N°4 prolunghe tipo puntoni da 24 pollici (61 cm circa), con capacità di carico di almeno 

31000 kg ed un fattore di sicurezza di almeno 4:1, adatti alla stabilizzazione di veicoli 

incidentati. 

▪ N°4 prolunghe tipo puntoni da 36 pollici (91 cm circa), con capacità di carico di almeno 

31000 kg ed un fattore di sicurezza di almeno 4:1, adatti alla stabilizzazione di veicoli 

incidentati. 

▪ N°30 basi girevoli quadrate di lato 6 pollici (ovvero 15,2 cm) per l’ancoraggio dei puntoni a 

terra o sulle pareti. 

▪ N°30 basi rigide quadrate di lato 6 pollici (ovvero 15,2 cm) per l’ancoraggio dei puntoni a 

terra o sulle pareti. 

▪ N°2 controller con doppio controllo uomo morto da 250 PSI (ovvero 17,2 bar). 
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▪ N°4 basi incernierate con anello di ancoraggio, di forma quadrata di lato 12 pollici (ovvero 

30,5 cm). 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 25 a 36 pollici (ovvero da 66 a 91 cm). 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 37 a 58 pollici (ovvero da 94 a 147 cm). 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 56 a 88 pollici (ovvero da 142 a 223 cm). 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 19 a 25 pollici (ovvero da 48 a 63 cm). 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 12 a 15 pollici (ovvero da 31 a 38 cm). 

▪ N°8 blocca rotaia a cremagliera.  

▪ N°8 rotaie a cremagliera. 

▪ N°4 giunti di base.  

▪ N°12 pattini di bloccaggio con fermi di chiusura. 

▪ N°4 prolunghe per puntelli – lunghezza 24 pollici (ovvero 61 cm). 

▪ N°4 prolunghe per puntelli - lunghezza 48 pollici (ovvero 122 cm). 

▪ N°12 puntoni estensibili da 72 a 116 pollici (ovvero da 183 a 295 cm). 

▪ N°4 prolunghe per puntelli – lunghezza 67 pollici (ovvero 170 cm). 

▪ N°12 martelli adatti per il puntellamento. 

▪ N°4 giunti del tipo a rotaia. 

▪ N°4 basi ad angolo del tipo a rotaia. 

▪ N°4 indicatori di carico da 10 Kg. 

▪ N°2 fermi di bloccaggio slitte. 

▪ N°6 tubazioni aria gialle con raccordi – Ø 9,5 mm – lunghezza 10 metri. 

B) 1 kit di conversione bipode composto da: 

▪ N°2 basi piatte tipo bipode. 

▪ N°1 borsa di trasporto per kit bipode. 

▪ N°1 assieme tipo testa bipode. 
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C) 1 kit di conversione tripode composto da: 

▪ N°1 custodia, con etichetta e schiuma espansa di imballaggio 

▪ N°1 assieme tipo testa tripode. 

▪ N°3 basi incernierate con anello di ancoraggio. 

▪ N°915 cm (30 piedi) di catena con gancio di ancoraggio. 

D) kit martinetti idraulici da 4”. 

 

G) N°1 STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DI MOVIMENTO DI STRUTTURE PERICOLANTI: 

Questa attrezzatura, mobile ed autonoma, è di aiuto alle squadre impegnate in operazioni di 

soccorso; un laser innocuo per le persone, rileva il movimento di edifici o pareti instabili, 

potenzialmente pericolose, e dunque a rischio collasso. Mediante un allarme sonoro e luminoso lo 

strumento avverte la squadra impegnata in operazioni di soccorso, in prossimità della parete o 

dell’edificio pericolante, che tale struttura sta iniziando a muoversi e dunque sta crollando, 

avvertendo la squadra che dunque avrà il tempo di allontanarsi dalla zona interessata dal crollo e 

mettersi in salvo. 

E' alimentato da 8 x batterie tipo AA al litio che permettono fino 14 ore di funzionamento continuo. 

Viene posizionato su un treppiede telescopico, e può rilevare un movimento di 5 millimetri ad una 

distanza di 30 metri. Un telescopio sull'unità, permette di mirare ad una struttura instabile o ad una 

parete pericolosa. Vengono attivate diverse soglie massime di movimento (con un passo da 5 a 

100 millimetri); tale passo di misurazione può essere selezionato sullo strumento, in modo da 

decidere quale sarà la soglia entro la quale si viene allertati. Quando qualsiasi movimento 

controllato dallo strumento supera la soglia selezionata, l'allarme sonoro si attiva. 

Caratteristiche: 

- Semplice set-up e ridotta manutenzione. 

- Portata 30 metri. 

- Allarme sonoro da 98 dB e visivo mediante luce lampeggiante rossa sullo strumento. 

- Funzionare con unità di misura in millimetri e pollici. 

- Resistente alla pioggia. 
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- Il fascio laser può essere completamente innocuo per gli occhi. 

- Schermo ad elevata luminosità e visibilità anche se investito dai raggi solari. 

- Può dare il movimento della parete o struttura direttamente sul monitor di controllo. 

- Dimensioni della cassa 650x510x242 mm 

- Peso non superiore ai 15 Kg. 

- Treppiede robusto ed alto almeno 1,90 metri per non interferire con le attività di soccorso. 

- Cavi antigraffio di colore arancio per una aumentata visibilità. 

- Range temperatura di funzionamento: da -25°C a + 50°C 

- Range temperatura di immagazzinamento: da -40°C a +70°C 

- La valigetta riporta il logo dell’Ente (che viene comunicato dall’Ente alla ditta aggiudicataria) 

e la bandiera italiana. 

- Alimentatore per rete elettrica + caricabatteria da auto con presa accendisigari, 

commutazione automatica alla batteria, in caso di mancata alimentazione elettrica. 

- Un mirino telescopico può consentire di mirare precisamente alla struttura.  

- Tutto il kit è contenuto in una cassa con maniglia (tipo valigetta rigida) che contiene il 

display di controllo, il laser ed il treppiede. 

Illuminazione interna 

Con plafoniere in tutti i vani che si accendono, con interruttore centrale in cabina di guida 

Illuminazione esterna perimetrale 

Con faretti a tenuta stagna per ogni vano, comando di accensione mediante interruttore 

posizionato sulla plancia di guida. 

Colonna fari 

Colonna fari ad azionamento pneumatico realizzata con steli a più sfili in alluminio anodizzato, 

rotazione elettrica, avente le seguenti caratteristiche: 
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Installazione sulla sommità della torre di n. 2 fari alogeni da 1000 Watt/cad. a tenuta stagna IP65, 

funzionanti mediante generatore autonomo di corrente e bilanciati equamente sulle fasi, protetti da 

tettuccio nella parte superiore a scomparsa. Altezza dei fari da terra 6 metri. Unità lampade 

incassate nel tetto in posizione da concordarsi, comandi di accensione delle lampade separati. 

Regolazione inclinazione fari motorizzata con comando elettrico. Spia di controllo colonna fari in 

posizione di lavoro, in cabina di guida. 

Cicalino di avvertimento che si aziona quando la colonna fari è estesa. 

MOTOGENERATORE 

Motore 

Cilindri       1 

Potenza      12 HP A 3600 giri/min 

Velocità di lavoro     3000 giri/minuto 

Alimentazione      Benzina verde 

Capacità serbatoio     Litri 8,5 

Avviamento       Elettrico e manuale a strappo 

Alternatore 

L'Alternatore sarà del tipo    Autoregolato, autoeccitato, autoventilato 

Potenza servizio continuo    8 KVA 

Potenza resa servizio continuo   6,4 KW 

Tensione      400/230 V trifase e monofase 

Frequenza       50 Hz 

Velocità      3000 giri al minuto 
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Quadro di comando e controllo del motogeneratore realizzato in lamiera d’acciaio 

opportunamente sagomata, nel quale sono inserite le seguenti apparecchiature: 

N° 1 Interruttore magnetotermico da 16 A, 2 poli. 

N° 1 Interruttore differenziale (salvavita) 0,03 A. 

N° 1 Protezione per interruttori. 

N° 1 Pulsante arresto motore emergenza. 

N° 1 Voltmetro a led. 

N° 1 Amperometro a led. 

N° 3 Presa CEE 220 V – 16 A. 

N° 1 Presa CEE 380 V – 16 A a cinque poli. 

N° 1 Presa 16 A uso domestico. 

 

COLORE 

Rosso RAL 3000 con loghi e scritte secondo livrea ufficiale dei Vigili del Fuoco. 


