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Introduzione 

L’automezzo polisoccorso denominato USAR LIFE 330 è stato pensato e realizzato per 

avere a bordo tutta l’attrezzatura necessaria per soccorso e ricerca di vittime o persone 

intrappolate nel caso di eventi calamitosi, crolli, incidenti o calamità naturali di qualsivoglia 

tipo.  
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1. CARATTERISTICHE TECNICHE AUTOTELAIO DI BASE: 

− Autotelaio ASTRA HD8 44.33 4x4  - Euro 5  - Step 2 

− Passo: 3800 mm. Sbalzo 1450 mm. 

− Massa Complessiva: 18000 kg. 

− Motore: IVECO Cursor 8 F2B E3681 turbointercooler con iniettori pompa a gestione 

elettronica. 

− Testa cilindri monoblocco, quattro valvole per cilindro, pistoni in lega leggera. 

funzionamento a iniezione/ciclo diesel - cilindrata totale 7.790 cc, Alesaggio per 

corsa 115 x 125 mm. 6 cilindri in linea. 

− Raffreddamento ad acqua. Ventola di raffreddamento viscostatica. Filtro aria a 

secco con cartuccia di sicurezza. Silenziatore a scarico verticale. 

− Potenza max 243 KW (330 CV) - regime corrispondente 2400 giri/min. 

− Coppia 1400 Nm (143 kgm) - Regime corrispondente 1.080 giri/min. 

− Turbina a geometria variabile. 

− Emissioni € 5: ottenute mediante sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) 

composto da marmitta catalitica, serbatoio Ad Blue (additivo a base di urea che 

viene iniettato nello collettore di scarico per provocare una reazione nel convertitore 

catalitico integrato nella marmitta tale da trasformare gli ossidi di azoto (NOx) in 

vapore acqueo ed azoto molecolare (componente naturale dell’aria), da unità di 

alimentazione, da unità di dosaggio comandate dalla centralina motore. 

− Cambio meccanico: ZF 1631620 TD con servocomando, 16 marce avanti 

sincronizzate + 2 retromarce. 

− Trazione: 4x4 con ripartitore di coppia - riduttore con bloccaggio differenziale, a 2 

velocità 1:1 e 1:1,6 per un totale di 32 marce avanti + 4 retromarce. 

− Frizione: Monodisco a secco diametro l7". lnnesto di tipo a tiro con molla 

diaframma. Comando di innesto idropneumatico servoassistito, con cilindro 

operatore a recupero usura disco condotto. 

− Trasmissione: Meccanica, mediante alberi tubolari muniti di giunti cardanici con 

flange dentate. 
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− Assi: Anteriore di tipo sterzante in ghisa fusa a doppia riduzione, centrale con 

pignone e corona conica, laterali con un gruppo epicicloidale nei mozzi ruote. 

Differenziale bloccabile con comando pneumatico dal posto di guida. Posteriore 

ponte motore con doppia riduzione, centrale con coppia conica, laterale nei mozzi 

ruote con gruppo epicicloidale. Differenziale bloccabile con comando pneumatico 

dal posto di guida. 

 

− Sospensioni: Anteriori molle balestre paraboliche con bronzine, 4 foglie da 24x90 

mm. Corda 1800 mm. Con ammortizzatori idraulici telescopici e barra 

stabilizzatrice. Posteriori molle balestre paraboliche con bronzine, 4 foglie da 24x 

90 mm + foglia 50x90 mm integrate da ammortizzatori idraulici telescopici e barra 

stabilizzatrice. 

− Telaio: In acciaio speciale ad alto limite di snervamento costituito da due longheroni 

piani paralleli larghezza 820 mm. aventi sezione a C (320 x 70 x 8 mm) uniti tra loro 

da traverse chiodate o imbullonate (Rail Bending Moment 14.592 Nm). Paraurti 

anteriore in acciaio, griglie di protezione fari, gancio di manovra anteriore, barra 

paraincastro posteriore, serbatoio carburante in acciaio da 300 litri. Gancio di traino. 

Due calzatoie 
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− Impianto pneumatico: compressore bicilindrico 630 cc. Gruppo APU che 

comprende: valvola di regolazione tarata a 10,3 bar, essiccatore, separatore di 

condensa valvola di protezione a 4 vie, valvola riduttrice di pressione per circuito di 

stazionamento e servizi. Serbatoi aria: 1 da 30 litri + 2 da 20 litri. Impianto ABS e 

sistema EBL. 

− Guida e sterzo: con idroguida a rapporto variabile con cilindro ausiliario. Guida 

servoassistita idraulicamente, idroguida ZF 8098 a rapporto variabile 1:22,2/ 1:26,2 

Pompa idraulica ad ingranaggi flangiata al motore. Tiranteria di sterzo a snodi 

oscillanti autolubrificanti. Piantone sterzo regolabile in altezza e inclinazione. 

− Pneumatici: l° asse 315/80R22,5 156/150K singoli, 2° asse 315/80R22,5 156/150K 

doppi. 

− Freni: anteriori e posteriori a cuneo "duo duplex" a comando pneumatico,con 

recupero automatico dei giochi. Superficie frenante totale netta 5874 cm2 

− Freno di servizio pneumatico con comando a pedale, agente su tutte le ruote. 

− Freno di soccorso conglobato con freno di servizio 

− Freno di stazionamento meccanico a mano del tipo a molla con comando 

pneumatico agente sulle ruote del 2° asse 

− Freno motore a decompressione (IVECO BRAKE TURBO). 

− Impianto elettrico: tensione 24 V. Generatore alternatore 90 A 28 V (2520W). 

Accumulatori n. 2 in serie da 170 Ah, Motorino di avviamento 24V 5,5 kW. 

Avvisatore acustico di retromarcia inserita. Sezionatore generale di corrente a 

comando meccanico. N. 1 giunto elettrico a 7 poli (ISO 7638) per ABS rimorchio. N. 

1 giunto elettrico a 15 poli (IS0 12089-4091) per illuminazione rimorchio. Correttore 

assetto fari. 

− Predisposizione elettrica per allestitori. Predisposizione per diagnostica. 

Termoavviatore per avviamento a freddo. Tachigrafo digitale DTCO. Limitatore di 

velocità a 85 km/h. Impianto antibloccaggio ruote ABS con centralina elettronica a 4 

canali e 4 elettrovalvole. Ruote foniche e sensori su 1° e 2° asse. 
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− Cabina di guida: corta, avanzata, a due posti ribaltabile idraulicamente costruzione 

in vetroresina armata (Guscio monolitico di pannelli rinforzati in fibra di vetro, 

rivettati e incollati su uno scheletro metallico integrale,particolam1ente adatta ad 

operare in ambienti corrosivi) Ingresso facilitato dalla apertura a 90° delle portiere, 

Sospensione cabina con bracci di guida, molle elicoidali, ammortizzatori a doppio 

effetto, barra antirollio e tamponi di fine corsa. Testata sui più impegnativi percorsi 

fuori strada. Rivestimenti interni completamente lavabili ed ignifughi. Ventilazione e 

riscaldamento realizzati tramite un gruppo con ventilazione a quattro velocità. 

Sedile autista a sospensione pneumatica con cinture di sicurezza incorporate. 

Sedile passeggero a sospensione meccanica con cinture di sicurezza. Vetri 

atermici colorati. 

− Guida sinistra. Primo gradino di salita collassabile. Alzacristalli elettrici. Fari alogeni 

rotanti gialli sul tetto cabina. Volante a regolazione pneumatica in altezza e 

inclinazione. Autoradio RDS e lettore CD con comandi al volante. Botola sul tetto e 

vetro posteriore cabina. Climatizzatore aria, Specchi retrovisori riscaldati 

elettricamente. Visiera parasole esterna cabina. Verniciatura: cabina Rosso RAL 

3000, telaio grigio RAL 7021. 

− Strumentazione: Computer di bordo per controllo e diagnostica con costanti 

informazioni sul funzionamento del veicolo. Devioguida per impostazione velocità 

veicolo e per regolazione del freno motore, Comandi al volante per gestione 

autoradio e per accesso al sistema di diagnostica, Trip Computer per informazioni 

specifiche sul viaggio. 

− Rifornimenti: 

− Olio coppa motore e filtri: 23 l 

− Olio cambio: 9,5 l 

− Olio idroguida: 8,5 l 

− Olio ribaltamento cabina: 1 l 

− Olio circuito frizione: 0,5 l 

− Olio presa forza integrale: 3 l 

− Olio ponte anteriore con riduzioni finali: 6,5 l 

− Olio ponte posteriore con riduzioni finali: 16 I 

− Olio ripartitore: 6,5 l 
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− Acqua impianto raffreddamento: 33 l 

− Gasolio: 300 l 

− Ad Blue: 45 l 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE ALLESTIMENTO: 

 

 

La furgonatura ha le seguenti caratteristiche: 

− Tipo: A struttura autoportante, compatta, di linea moderna 

− Scocca: Realizzata con profilati di acciaio di alta qualità saldati fra loro 

− Lastratura della scocca: Realizzata con lamiere di alluminio 

 

Vani portamateriali: 

- N.2 vani portamateriali su entrambi i lati del veicolo con sistema di chiusura mediante 

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

apertura automatica con chiave, posizionato al centro; 

- N.1 vano portamateriali posteriore al veicolo con sistema di chiusura mediante 

serrandina in lega leggera; 
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- Rivestimento interno dei vani in alluminio mandorlato. All’interno di ogni vano sono 

previsti opportuni fermi per l’alloggiamento dei materiale. 

Tetto Furgonatura: Del tipo ad imperiale, con rivestimento in alluminio mandorlato. 

Opportuni fermi per alloggiamento del materiale sottodescritto e cassa di alluminio. 

Accessori: 

- N.1 scaletta del tipo retrattile in lega leggera posizionata nella parte posteriore della 

furgonatura, provvista di apposito fermo; 

- Paraspruzzi in gomma sulle ruote. 

 

A completamento dell’impianto elettrico di serie, già previsto sul veicolo, vengono montati i 

seguenti allarmi supplementari, ottici ed acustici, conformi alla normativa vigente ed 

omologati.  

I fari rotanti hanno le seguenti caratteristiche:  

- Quantità: N.3 

- Tipo: A luce blu 

- Posizione: N.2 sulla cabina con apposito supporto; N.1 sulla parte posteriore furgone 
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- Comando accensione: Elettrico mediante interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

Il dispositivo acustico di segnalazione di emergenza ha le seguenti caratteristiche: 

- Quantità: N.1 

- Tipo: Elettronica bitonale SOL-MI del tipo omologato  

- Comando accensione: Mediante interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

L’illuminazione dei vani è costituita da plafoniere o faretti in ogni vano con comando di 

accensione dalla cabina. 

 

 

L’autoveicolo è dotato di un generatore con le seguenti caratteristiche: 

- Motogeneratore: 230V 50Hz da 5 kVA. 

- Motore: benzina a 4 tempi raffreddato ad aria, avviamento elettrico; potenza 9 CV. 
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L’automezzo è dotato inoltre di una colonna fari con le seguenti caratteristiche: 

- Altezza: 6 mt. 

- Materiale: Alluminio anodizzato tipo INOX 3 resistente alla corrosione. 

- Movimentazione: Ascensionale pneumatica a più sfili guidati. 

- Comando: A leva a 3 posizioni: Alzata; 

- Posizione di fermo a qualsiasi altezza; Discesa 

- Strumenti di controllo: Manometro pressione aria; Spia di segnalazione colonna in fase 

di discesa o di ascesa; Spia con segnalatore di allarme posizionata sulla plancia di 

guida. 
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Fari di illuminazione: 

- Numero: 2 

- Materiale: Corpo in lega leggera estrusa opportunamente trattata. Guarnizione di 

gomma al silicone fra vetro e corpo. Vetro anteriore a tenuta stagna. Staffa di 

ancoraggio in acciaio. Per semplificare la sostituzione delle lampade, il vetro anteriore 

è di tipo asportabile tramite comodi fissaggi. I fari sono protetti da griglia metallica. 

Le lampade dei proiettori hanno le seguenti caratteristiche: 

- Numero: 2 

- Tipo: Alogene da 1000 Watt/cad. 

La colonna viene posizionata anteriormente alla scocca, nel lato destro. 

 

 

3. MATERIALE DI CARICAMENTO: 

Di seguito sarà elencato il materiale di caricamento stivato a bordo del mezzo: 
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N. 1 GRUPPO IDRAULICO PROFESSIONALE 
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L’automezzo è dotato di un gruppo idraulico professionale idoneo per l’azionamento di 

utensili idraulici da camion e/o furgoni. Il gruppo è formato da: 

- Serbatoio dell’olio idraulico 

- Radiatore olio ad alta efficienza con ventola centrifuga o elettroventola a 12 volt a 

seconda delle necessità 

- Valvola di controllo completa di leva di deviazione 

- Valvola di massima pressione ed innesti rapidi montati su giunti girevoli 

- Filtro e tubazioni varie 

Il gruppo è progettato per usi professionali e occupa pochissimo spazio. 

 

Il gruppo ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Peso con olio: Kg 30 

- Dimensioni: cm 53 x 27 x H 33 

Il gruppo ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Capacità serbatoio olio: litri 10 

- Portata massima: 38 l/min 

- Pressione massima: 190 bar 

- Radiatore: ad alta efficienza, con ventola azionata da motore idraulico o elettrico a 12 

volt 

- Blocco valvola on/off: a tre vie con valvola di massima pressione e raccordi pieghevoli 

antiurto. 

L’automezzo è dotato di un piccolo e potente intensificatore di pressione idraulica di tipo 

olio-olio in grado di moltiplicare cinque volte la pressione in entrata. È dotato di un motore 

idraulico integrato a 3 pistoni assiali, che hanno la funzione sia di motore che di pompa. 
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È possibile ottenere da un circuito primario a bassa pressione una linea idraulica in uscita 

con pressioni fino a 800 bar. È un utensile ad alto rendimento che permette di ottenere 

un’alta portata / velocità dell’olio in uscita, una minima generazione di calore ed una 

erogazione dell’alta pressione regolare e stabile. È ideale in tutte le applicazioni idrauliche 

ad alta pressione, nell’azionamento di cilindri di sollevamento, di utensili di salvataggio e 

demolizione. L’intensificatore ha i seguenti vantaggi: 

- Efficienza - semplicità costruttiva - affidabilità - bassa manutenzione 

- Pressione in uscita regolabile dalla valvola di massima integrata 

- Aumentata versatilità di impiego delle macchine operatrici 

- Le minime dimensioni permettono una facile installabilità a bordo delle macchine 

- Dotata di valvola di sicurezza contro l’eccesso di contropressione 

- Telaio tubolare con impugnatura fornibile a richiesta 

L’intensificatore ha le seguenti caratteristiche idrauliche del circuito primario - bassa 

pressione: 

- Pressione in entrata: max 200 bar 

- Portata in entrata min÷max: l/min. 15÷25 

- Contropressione tollerabile: max 10 bar 

- Valvola di sicurezza al ritorno: apre a 40 bar 

- Filettatura olio tollerabile: max 70°C 

- Filettatura in-out: ½. BSP Femmina 

L’intensificatore ha le seguenti caratteristiche idrauliche del circuito secondario - alta 
pressione: 

- Rapporto di moltiplicazione: 1 a 5 

- Pressione in uscita: max 800 bar 

- Portata in uscita: 3 l/min (rapporto 8:1) 

- Filettatura: ½. BSP Femmina 

- Peso: kg 8; Costruzione: Acciaio, Anticorodal, Alluminio anodizzato 

- Altezza: cm 11 Lunghezza: cm 25 Larghezza: cm 13 
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N. 1 KIT DI SISTEMI IDRAULICI PER MANUTENZIONE 

ED INTERVENTO 
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I kit sono stati progettati per avere i seguenti vantaggi: 

- Massima sicurezza degli operatori e migliorate condizioni lavorative. 

- Potenza e Produttività superiori. 

- Bassa rumorosità - minori vibrazioni. 

- Grande robustezza, affidabilità. 

- Leggerezza - facile trasportabilità. 

- Versatilità grazie alla possibilità di azionamento da centraline, oppure da tutte le 

macchine dotate di circuiti idraulici. 

- Longevità operativa grazie all’autolubrificazione ed alla totale sigillatura. 

- Nessuno scarico aperto sollevamento di polvere - nessun fastidioso soffio sugli 

operatori o inalazioni di fumi di scarico. 

- La maggior parte degli utensili assicura operazioni anti-scintilla anti-esplosione. 

- Niente elettricità - nessuna possibilità di shock elettrico. 

- Immergibilità in acqua senza problemi. 

- Nessun problema di condensa gelata nel lavoro in climi invernali. 

I kit sono adatti per le seguenti tipologie di utilizzatori: 

- Protezione Civile 

- Settore Militare e Difesa 

- Lavori sottomarini 

- Lavori ferroviari 

- Tutti i lavori professionali dove è imperativo disporre di attrezzature potenti, 

trasportabili e sicure. l kit è composto dei seguenti elementi: 

- N° 1 Centralina Idraulica da 30 l/min. con generatore di corrente incorporato 

- N° 1 Martello idraulico Kg. 12 

- N° 1 Perforatore idraulico Kg. 12 

- N° 1 Pompa ad immersione per acqua con motore oleodinamico 

- N° 1 Pompa per acque luride con motore idraulico 

- N° 1 Compressore con motore idraulico 

- N° 1 Sega a disco idraulico 

- N° 1 Kit Attrezzatura schiacciatubi per l’arresto del flusso su tubi in acciaio e polietilene 

- N° 1 Sega a catena idraulica con impugnatura ad asta 

- N° 1 Sega a catena idraulica con impugnatura a pistola 

- N° 1 Tagliarami / Decespugliatore idraulico 
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N. 1 CENTRALINA IDRAULICA CON GENERATORE DI 

CORRENTE INTEGRATO - 30 l/min - 2,2 KVA 
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Moderna centralina in grado di generare energia idraulica ed elettrica. È compatta e 

facilmente trasportabile. 

Il movimento di una leva è sufficiente per passare da una energia all’altra ed impiegare 

tutta la potenza necessaria per azionare i più grandi utensili elettrici o idraulici. 

Fornisce una portata di 30 l/min per utensili della categoria D dello standard EHTMA 

oppure genera corrente a 2,2 KVA- 115/230 V. 

 

La centralina ha le seguenti caratteristiche: 

- Robustissimo telaio in tubo quadro di acciaio inox con anello di sollevamento 

pieghevole 

- Conta ore 

- Accelerazione automatica con pistoncino idraulico tale da limitare rumore e consumi 

- Innesti rapidi montati su raccordi girevoli a scomparsa antiurto 

- Radiatore olio installato sulla linea di aspirazione al riparo da dannose pulsazioni di 

pressione 

- Scambio termico aria/olio ad alta efficienza ideale per climi torridi 

- Montaggio su contro telaio sospeso su silent blocks antivibrazione antirumore 

- Maniglione anteriore ed impugnature laterali e posteriori pieghevoli 

Le caratteristiche del motore sono le seguenti: 
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- Motore Tipo monocilindrico 4 tempi 

- Potenza 13,5 HP 

- Carburante benzina verde 

- Avviamento elettrico - strappo 

Le caratteristiche idrauliche sono le seguenti: 

- Portata 30 l/min 

- Pressione max 145 BAR 

- Capacità serbatoio olio 10 litri 

- Lunghezza dei tubi std. 7 mt. 

Le caratteristiche elettriche sono le seguenti: 

- Potenza 2,2 KVA 

- Voltaggio - Frequenza 115/230V - 50 Hz 

- Classe isolamento generatore IP 23 

La centralina ha i seguenti pesi e dimensioni: 

- Peso a secco 85 Kg 

- Peso con liquidi 97 Kg 

- Altezza 65 cm 

- Lunghezza 85 cm 

- Larghezza 60 cm 
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N. 1 MARTELLO IDRAULICO KG. 12 
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Potente martello idraulico di classe leggera progettato per la demolizione di cemento, 

roccia e per il taglio di asfalto. L’impugnatura è di tipo antivibrazione con configurazione a 

“D” ed è ricoperta con speciale resina poliuretanica a garanzia del massimo comfort e 

sicurezza degli operatori. Risulta estremamente robusto e silenzioso. È particolarmente 

adatto per la demolizione e lavori di rifinitura di: cemento, laterizi, roccia, taglio di asfalto. 

Infissione di paletti di messa a terra, rincalzatura di massicciate ferroviarie. Lavori 

sottomarini. Può essere azionato da: centraline idrauliche, miniescavatori, autocarri e tutte 

le macchine operatrici dotate di circuito idraulico idoneo. 

 

 

Il martello ha le seguenti caratteristiche generali: 

- Progettazione moderna con minima manutenzione 

- Impugnatura a “D” con sospensione elastica antireattiva. 
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- Dente ferma utensile montato su bussole in gomma in grado di smorzare le vibrazioni 

nei colpi a vuoto 

- Ottima tollerabilità alla contropressione ed alle alte temperature dell’olio 

- Dovrà essere disponibile in allestimento sottomarino 

- Profilo stretto senza spigoli e senza prigionieri laterali 

Il martello ha le seguenti prestazioni: 

- Energia di battuta 5,5 kgm. 

- Frequenza di battuta 1600 colpi x min. 

- Livello di potenza sonora 105 Lwa 

Il martello ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Portata min-max: 15-30 l/min 

- Portata ideale: 20 l/min 

- Pressione max: 150 BAR 

- Contropressione tollerabile max: 17 bar 

- Tubazioni raccomandate (=<15mt): 1/2 SAE 100 R1 

- Gruppo EHTMA: C - D 

Il martello ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Peso: 12 Kg 

- Lunghezza: 56 cm 

- Larghezza: 18 cm 

- Attacco punta: 22x82 mm (7/8 x 3.1/4) STD 
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N. 1 PERFORATORE IDRAULICO KG. 12 
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Perforatore idraulico di classe media per cemento e laterizi. Potente e leggero ed ideale in 

tutti i lavori di foratura e piccola demolizione dove sono richieste alte prestazioni e 

manovrabilità. Il funzionamento idraulico riduce significativamente i problemi di sicurezza, 

manutenzione e rumorosità legati ai comuni utensili elettrici e pneumatici. La rotazione 

della punta può essere esclusa mantenendo la sola percussione, in questo modo diventa 

un pratico scalpellatore adatto a lavori di demolizione leggera e rifinitura. L’assenza di 

scarichi aperti permette il funzionamento anche in completa immersione in acqua, senza 

pericolo di shock elettrico per gli operatori. Il funzionamento senza scintillio limita rischi di 

scoppio quando si opera in ambienti esplosivi. È adatto per utilizzi come: società del gas e 

dell’acqua, lavori sottomarini, miniere e lavori in tunnel o in ambienti esplosivi, protezione 

civile, settore militare e difesa, lavori in condizioni critiche. Il perforatore ha le seguenti 

caratteristiche generali: 

- Massima sicurezza per gli operatori, potenza, affidabilità, robustezza, silenziosità. Ed 

immergibilità in acqua 

- Impugnatura superiore antivibrante ed impugnatura inferiore orientabile 

- La valvola limitatrice di portata integrata nell’utensile evita dannose sovralimentazioni 

idrauliche 

- Monta punte elicoidali o da demolizione con attacco standard di tipo kango 

Il perforatore ha le seguenti caratteristiche e prestazioni: 

- Attacco punte: tipo Esagono Kango 

- Rotazione della punta: 250 giri per min. 

- Numero di percussioni: 2100 per min. 

- Capacità di foratura min/max: Ø 16-50 mm 

- Diametri ideali foratura: Ø 19-32 mm 

- Profondità di foratura Std.: 450 mm 

Il perforatore ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Portata min-max: 15-30 l/min 

- Portata ideale: 20 l/min 

- Pressione max: 150 BAR 

- Contropressione tollerabile: max 10 bar 

- Gruppo EHTMA: C - D 

Il perforatore ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Peso 12 Kg; Altezza 52 cm; Lunghezza 27 cm; Larghezza 16 cm 
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N. 1 POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUA CON 

MOTORE OLEODINAMICO 
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Pompa ad immersione professionale ad azionamento oleodinamico progettata per il 

pompaggio di acque chiare o fangose e con corpi solidi in sospensione con dimensioni 

fino a 12 mm. Ha una particolare configurazione della camera di pompaggio ed il 

funzionamento oleodinamico tale da assicurare: potenza, sicurezza, assenza di scintillio, 

resistenza ai liquidi abrasivi e possibilità di funzionare anche a secco senza problemi. Le 

prestazioni sono molto elevate: l’acqua può essere pompata ad una portata di 1.600 l/min. 

e prevalenza fino a 45 metri. La pompa è ideale nell’impiego professionale, nei lavori 

manutentivi di reti urbane, nel pompaggio di grandi volumi di acqua, contro allagamenti nei 

servizi di protezione civile, nel pompaggio di liquidi infiammabili o in situazioni in cui vi 

possano essere pericoli di esplosione. 

 

 

Può essere azionata sia da piccole centraline che dal circuito idraulico di macchine 

movimento terra, autocarri, trattori, ecc. 

La pompa ha le seguenti caratteristiche generali ed utilizzi primari: 

- Prosciugamento di cantine e camerette tale da lasciare solo 1,5 cm di acqua. 

- Può pompare acque molto fangose e girare a secco senza danni 

- Risulta invulnerabile ad improvvisi blocchi della girante ed ai colpi di ariete 

- La camera di pompaggio può essere aperta e pulita in pochi istanti anche senza chiavi 

- Girante montata su speciali cuscinetti per uso gravoso 

La pompa ha le seguenti prestazioni idriche: 

- Portata acqua: 1600 l/min - @34 l/min. 

- Prevalenza (pressione): 45 metri (4,5 bar) 



30 

 

- Dimensione scarico: 2.1/2 NPT femmina 

- Attacco della manichetta: UNI 70 

- Dimensione dei solidi aspirabili: max 12 mm 

La pompa ha le seguenti caratteristiche oleodinamiche: 

- Portata: 15-34 l/min 

- Portata ideale: 30 l/min 

- Pressione max: 150 BAR 

- Gruppo EHTMA: C - D 

La pompa ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Pompa tipo: ad immersione con girante aperta 

- Peso: 9,7 Kg 

- Altezza: 30 cm 

- Larghezza: 30 cm 

- Materiale: Alluminio - acciaio – nylon 

 

 



31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 POMPA PER ACQUE LURIDE CON MOTORE 

IDRAULICO 
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Pompa ad immersione professionale progettata per il pompaggio di acque luride o molto 

fangose con concentrazione di fango nel liquido fino al 25%, può aspirare corpi solidi in 

sospensione con dimensioni di 75 mm. E’ azionabile da piccole centraline, dal circuito 

idraulico di escavatori, autocarri, trattori e da tutte le macchine dotate di un circuito 

idraulico idoneo. Il corpo pompa è costruito in acciaio inox con i piatti di rasamento in 

poliuretano polietere tali da assicurare doti di robustezza, resistenza all’abrasione agli urti 

ed alla ruggine e permettono di pompare anche molti liquidi petroliferi, aggressivi o 

infiammabili. Le prestazioni sono molto elevate: l’acqua può essere pompata ad una 

portata di 3100 litri al minuto e ad una prevalenza di 16 metri. È ideale nel pompaggio di 

grandi volumi di acque chiare e luride, contro allagamenti nei servizi di protezione civile e 

nei lavori militari, negli interventi di pompaggio di liquidi infiammabili, nello svuotamento di 

fosse biologiche o in situazioni dove vi possano essere pericoli di esplosione. 

La pompa ha le seguenti caratteristiche generali: 

- Il motore idraulico integra valvole che tagliano accidentali eccessi di portata 

proteggendo contro dannose sovra alimentazioni idrauliche ed errori di collegamento 

- Può girare a secco senza danni, minima manutenzione, invulnerabile ai blocchi della 

rotazione ed ai colpi di ariete 

- La camera di pompaggio può essere aperta in pochi istanti per l’ispezione o per 

liberare la girante da stracci, rami o oggetti più grandi della capacità aspirabile. 

La pompa ha le seguenti prestazioni idriche: 

- Portata acqua: 3100 l/min. 

- Prevalenza (pressione): 16 metri (1,6 bar) 

- Attacco manichetta: STD UNI 100 

- Dimensione dei solidi aspirabili: max 75 mm 

- Concentrazione fango in acqua: max 25% 

La pompa ha le seguenti caratteristiche oleodinamiche: 

- Portata: 20-40 l/min. 

- Portata ideale: 30 l/min. 

- Pressione max: 180 BAR 

- Contropressione tollerabile max: 20 BAR 

- Gruppo EHTMA: D - E 

La pompa ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Pompa tipo: immersione girante bicanale 
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- Peso: 25 Kg 

- Altezza: 50 cm 

- Larghezza: 40 cm 

- Dimensione scarico: 4. BSP femmina 
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N. 1 COMPRESSORE CON MOTORE IDRAULICO 
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Compressore con motore idraulico progettato per essere azionato dal circuito di centraline, 

miniescavatori, autocarri e da tutte le macchine dotate di un circuito idraulico idoneo. 

Fornisce aria compressa con portata massima di 600 l/ min di aria resa ad una pressione 

di 7 bar. Il motore idraulico ad ingranaggi integra delle valvole per l’auto regolazione della 

velocità e dei giri e viene difeso contro possibili abusi idraulici. Il serbatoio aria è dotato di 

disgiuntore automatico che scarica all’esterno l’aria pompata quando la massima 

pressione nel serbatoio è raggiunta. È silenzioso, potente ed affidabile. 
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Il compressore ha le seguenti caratteristiche generali: 

- Robustissimo telaio in tubo di acciaio inox con gancio di sollevamento e ruote di 

grande diametro 

- Impugnature anteriori, laterali e posteriori 

- Testa del compressore a doppio stadio con canne in ghisa 

- Motore idraulico auto regolato contro eccesso di portata/giri e rotazione inversa 

- Pannello di comando con manometro che indica la pressione nel serbatoio e 

manometro con valvola di regolazione della pressione dell’aria in uscita 

- Innesti rapidi montati su giunti girevoli antiurto 

È particolarmente adatto nei seguenti usi tipici: 

- Azionamento di piccoli utensili pneumatici da miniescavatori e camion 

- Fornitura di aria compressa nei test di tenuta dei tubi di reti del gas 

- Montaggio a bordo di escavatori per fornitura di aria compressa a martelloni, perforatori 

- Fornitura di aria compressa in sicurezza dove non è possibile usare elettricità o motori 

a scoppio 

Il compressore ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Portata min-max: 20-38 l/min. 

- Portata ideale: 30 l/min. 

- Pressione min-max: 140-180 BAR 

- Contropressione max: 17 BAR - 250 PSI 

-  Gruppo EHTMA: C - D - E 

Il compressore ha le seguenti prestazioni pneumatiche: 

- Portata aria resa: max 600 L/min. - @ 7 BAR @ 30 l/min. - max 21,25 CFM - 100 PSI 

@ 8 GPM 

- Pressione aria max: 10,5 BAR 

- Volume serbatoio aria: 25 litri 

Il compressore ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Peso: 85 Kg 

- Altezza: 70 cm 

- Lunghezza: 85 cm 

- Larghezza: 55 cm 
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N. 1 SEGA A DISCO IDRAULICA 
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Potente sega a disco azionata da motore idraulico ad ingranaggi. Monta dischi standard 

con diametri 350 mm oppure 400 mm. L’utensile può essere installato anche su un 

accessorio carrello tagliasuolo per il sezionamento di strade e pavimentazioni. 

Il funzionamento idraulico assicura numerosi vantaggi: favorevole rapporto peso / potenza, 

silenziosità, versatilità di impiego grazie alla possibilità di essere azionata sia da piccole 

centraline idrauliche sia collegata al circuito idraulico di miniescavatori, terne, autocarri 

ecc, limitatissime vibrazioni, minima necessità di manutenzione, elevata longevità 

operativa, massima sicurezza per gli operatori implicita con il funzionamento idraulico, 

lavora in sicurezza immersa in acqua o fango. 

La sega ha le seguenti caratteristiche generali: 

- Può essere installata in pochi istanti sul carrello tagliasuolo 

- Ha un’ottima bilanciatura e comfort di lavoro grazie alle impugnature ben distanziate ed 

in linea con il disco 

- L’orientamento del carter ed il rubinetto dell’acqua sono facilmente regolabili con una 

sola mano, senza posare l’utensile e fermare il lavoro 

- La posizione dell’ugello erogatore dell’acqua ottimizza il raffreddamento del disco 

- La trasmissione a cinghia garantisce robustezza e protezione contro dannosi arresti 

della rotazione 

La sega è adatta per i seguenti utilizzi: 

- Taglio di metalli, cemento, pietre naturali, asfalto 

- Taglio stradale e manutenzione di servizi urbani in genere 

- Interventi di soccorso e protezione civile 

- Lavori in situazioni critiche con grande presenza di acqua 

- Tagli in ambienti chiusi 

La sega ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Portata min-max: 30-42 l/min. 

- Pressione max: 150 BAR 

- Gruppo EHTMA: D - E 

La sega ha le seguenti prestazioni pneumatiche: 

- Diametro dischi: 35-40 cm 

- Diametro albero: 25,4 m 

- Taglio utile: 14,5 cm 

- N° giri/min. max: 4300 RPM 
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La sega ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Peso senza disco: 8,3 Kg 

- Lunghezza: 70 cm 

- Larghezza: 40 cm 
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N. 1 ATTREZZATURA SCHIACCIATUBI PER L’ARRESTO 

DEL FLUSSO SU TUBI IN ACCIAIO E POLIETILENE 
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L’attrezzatura idraulica schiacciatubi è un set progettato per pressare velocemente tubi in 

metallo o polietilene con diametro fino a 80 mm e spessori delle pareti fino a 4 mm per i 

tubi di acciaio e diametro 100 mm con spessore fino a 20 mm per tubi di polietilene. 

 

  

 

L’attrezzatura può essere utilizzata in interventi di emergenza quando si debba fermare 

velocemente il flusso di un tubo danneggiato che non ha una valvola di chiusura. L’uso è 

pratico e veloce; l’utensile principale è composto da un cilindro idraulico che viene avvitato 

su una staffa di acciaio. Un morsetto composto da due ganasce scorrevoli viene fatto 

passare intorno al tubo e quindi assicurato alla staffa per mezzo di due barre filettate, il 

tutto forma una potentissima morsa idraulica. L’operatore con una pompa ad alta 

pressione manuale aziona il cilindro che inizierà la sua azione di schiacciamento del tubo. 

Una volta ottenuto l’effetto desiderato di arresto del flusso basta trattenere in posizione le 

ganasce agendo sui dadi di bloccaggio; il tubo rimane così strozzato ed il flusso arrestato. 

Si svitano poi staffa e cilindro dal morsetto che può essere lasciato in posizione di 

schiacciamento per tutto il tempo necessario. 

L’attrezzatura è adatta per i seguenti utilizzi: 

- Aziende del gas e acqua,  

- Settore navale e militare,  

- Lavori sottomarini,  

- Soccorso e protezione civile,  

- Raffinerie,  

- Centrali termiche,  

- Depuratori,  

- Industrie chimiche petrolchimiche 
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L’attrezzatura ha le seguenti caratteristiche generali: 

- Minime dimensioni tali da permettere di operare in spazi ristretti 

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza 

- Gli utensili sono impiegabili anche per pressare il terminale del tubo prima della 

saldatura dell’estremità. 

L’attrezzatura ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Pressione max: 700 Bar 

- Pompa idraulica: tipo Manuale con tubo flessibile ed innesto rapido 

L’attrezzatura ha le seguenti prestazioni: 

- Diametro max dei tubi pressabili: 80 mm acciaio - 100 mm polietilene 

- Spessore max delle pareti dei tubi: 4 mm acciaio - 20 mm polietilene 

L’attrezzatura ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Peso cilindro staffa: 8 Kg. 

- Corsa cilindro: 100 mm 

- Larghezza staffa: 215 mm 

- Lunghezza tubo STD: 4 m 

L’attrezzatura è dotata dei seguenti accessori: 

- Cilindro idraulico, staffa ed un morsetto completo 

- Pompa idraulica manuale 700 bar tubo flessibile metri 4 con innesti rapidi 

- Contenitore per trasporto e custodia del set 
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N. 1 KIT SEGHE A CATENA IDRAULICHE 
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Potenti seghe a catena azionate da motori idraulici progettate per il taglio di legno in 

impieghi sia da terra che da piattaforme aeree. Il funzionamento idraulico assicura le 

seguenti caratteristiche: 

- Favorevole rapporto peso / potenza 

- Annullamento di rumorosità e vibrazioni 

- Nessuna inalazione di gas di scarico 

- Versatilità di impiego con la possibilità di azionamento sia da centraline che dal circuito 

di piattaforme aeree, trattori, autocarri, ecc.  

- Minima necessità di manutenzione 

- Operatività ideale alle basse temperature ed in situazioni di emergenza, possibilità di 

lavorare anche in immersione in acqua o fango. 

 

 

Un modello è dotato di asta di prolunga in materiale plastico lunga cm 200 tale da 

permettere di raggiungere rami lontani tenendosi in posizione sicura. L’asta è costruita in 

speciale plastica non conduttiva che isola e protegge l’operatore contro accidentali contatti 

con linee elettriche. 

L’altro modello è con impugnatura a pistola, può essere usato anche per tagliare in 

sicurezza tubi in polietilene all’interno di scavi nella manutenzione di reti gas e acqua. 

Le seghe hanno le seguenti caratteristiche generali: 

- Lubrificazione automatica della catena con prelievo di olio dal circuito idraulico 

- Motore a coppia elevata 

- Sicura a levetta sul grilletto contro partenze accidentali 

- Grilletto estremamente morbido 

- Prestazioni elevate anche con basse portate di olio 

Le seghe hanno le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Portata min-max: 12-30 l/min 

- Portata ideale: 20 l/min 
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- Pressione max: 140 Bar 

- Potenza motore idraulico: 6 HP 

- Gruppo EHTMA: C - D 
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N. 1 TAGLIARAMI IDRAULICO 
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Potatore professionale ad azionamento idraulico progettato per il taglio di rami con 

diametro fino a cm 6 ed oltre. Ha un ottimo rapporto peso/potenza e garantisce il massimo 

di ergonomia, produttività e qualità di potatura. Il taglio è preciso, netto e senza 

asportazione di materiale evitando che le spore degli alberi malati vengano propagate 

nell’ambiente. Il tagliarami viene azionato da piccole centraline autonome oppure dal 

circuito idraulico di piattaforme aeree, trattori, autocarri, pick-up, ecc. Il funzionamento 

idraulico assicura affidabilità, leggerezza, silenziosità e manovrabilità. 

 

 

 

 

Il potatore ha le seguenti caratteristiche generali: 

- Testa di taglio orientabile a 360° rispetto all’impugnatura 

- Asta ed impugnatura coperte in materiale plastico isolante a shock elettrici ed al calore 

- Impugnatura anatomica e grilletto di uso leggero contro l’affaticamento 

- Testa standard ad uncino 

- Assenza di condensa gelata nei mesi invernali 

- Disponibilità di lame intercambiabili con configurazione a “V” e lame speciali 

maggiorate per il taglio di rami di palme 

Il potatore è adatto per i seguenti utilizzi: 

Potatura professionale, lavori urbani, pubbliche amministrazioni, pulizia dai rami di linee 

elettriche aeree, manutenzione di parchi e giardini, affiancamento a macchine cippatrici, 

lavori in aree impervie, protezione civile. 

Il potatore ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

- Portata min-max: 8-20 l/min 

- Portata ideale: 20 l/min 

- Pressione max: 140 Bar 

- Contropressione tollerabile: 20 Bar 

- Filettatura fori olio in-out: 1/2 BSP 

- Gruppo EHTMA: C 
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Il potatore ha le seguenti prestazioni di taglio: 

- Capacità di taglio massima: 6 cm. 

- Frequenza di taglio: 20 tagli x min. @ 20 l/min 

Il potatore ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

- Peso: 4 Kg 

- Lunghezza: 200 cm 

- Larghezza: 6 cm 

- Costruzione: Acciaio - fiberglass poliuretano – polipropilene 
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N. 1 ELETTROPOMPA TRIFASE PER ACQUE 

LIMACCIOSE 
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L’elettropompa trifase ha caratteristiche tali da poter essere usata in situazioni di 

emergenza e disastri ambientali come alluvioni, ma anche per estrarre acqua da fiumi, 

laghi, stagni e fossati, ed inoltre per ripulire le condotte fognarie degli edifici. 

È dotata della protezione dry-run che permette di funzionare anche a secco, infatti, essa 

non si blocca anche in assenza di acqua da aspirare. È munita di un sistema di 

raffreddamento della girante e di una doppia protezione ermetica che le assicura una 

maggiore resistenza. 

 

 

 

Specifiche tecniche: 

L’efficienza della elettropompa raggiunge il 72% con basso consumo d’energia, viene 

corredato di un gruppo elettrogeno da 8.5 KVA 400/230 V con commutatore st/tr, potenza 

trifase KW 7.0, potenza monofase 5.0 KW con motore a benzina avviamento a strappo 

benzina verde, 404 CC  - HP 13.5. consumo orario 2,8 lt. a pieno carico. Il tutto costruito 

secondo le normative vigenti CE. Il flusso dell’elettropompa è di 2.100 l/min. Essa è in 

grado di aspirare anche con pochi millimetri d’acqua (30 mm. Circa) senza bloccarsi e con 

un consumo minimo di energia non superiore a 2.9 kW. Aspirare acqua melmosa incluso 

elementi solidi come rifiuti tessili e fogli di plastica. Essa è in grado di prosciugare qualsiasi 

pozzo con un apertura di 600 mm o più. La pompa non necessita di filtri e viene usata con 

tubazioni di diametro 70mm. L’elettropompa è portatile, infatti, viene contenuta in un 

contenitore in acciaio inossidabile per il trasporto a mano. Il peso dell’elettropompa non 

supera i 47 kg. Il voltaggio è di 380 V/ 50Hz.  
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Le dimensioni massime per il passaggio dei solidi di 70 mm. L’elettropompa è dotata di 10 

metri di tubazione semirigida di mandata. 

Materiali e costruzione: 

- Costruita in alluminio resistente alla corrosione 

- Tutte le viti sono in acciaio 

- La girante, con funzione autopulente, è costruita in bronzo-alluminio 

- Struttura portante e maniglie per il trasporto in acciaio inossidabile 
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N. 1 GRUPPO ELETTROGENO DA 7 KVA 
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Si tratta di un gruppo elettrogeno stazionario per uso in emergenza con le seguenti 

caratteristiche: 

Supersilenziato; 3000 RPM; Hz 50; 380/220 V; Cosfi 0.8; con motore diesel raffreddato ad 

aria. 

 

       

 

 

 

Principali caratteristiche: 

- 7 KVA emergenza 380V; continua 6.2 KVA - 380V 

- Motore: HP: 8,7; Cm3 : 440; N° cilindri: 1; Avviamento elettrico 

- Cap. serbatoio: 14 lt .  

- Autonomia al 60% di carico: 13 h ca. 

- Peso kg: 210. Dimensioni: 1150 x 600 x 650 

Dotazioni: 

- Avviamento elettrico a batteria. 

- Telaio con smorzatori di vibrazioni. 

- Silenziatore gas di scarico. 

- Filtro aria. 

- Voltometro. 

- Interruttore magnetotermico. 

- Quadro elettrico montato sul gruppo con relativi strumenti di misura. 

- Accessori standard e manuale d’uso e manutenzione. 
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La cabina di insonorizzazione è concepita per ottenere un forte abbattimento del rumore 

del gruppo elettrogeno e nello stesso tempo garantire un perfetto raffreddamento del 

gruppo stesso. 

 

La cabina di insonorizzazione ha le seguenti caratteristiche: 

- Costruita totalmente con lamiere di acciaio al carbonio zincate a caldo e pressopiegate 

per irrigidire la struttura. Spessore lamiera 20/10. 

- Portiere con aperture molto ampie per facilitare l’accesso al gruppo, ad apertura 

rapida. 

- Chiusure in acciaio inox con serrature e chiave; 

- Cerniere zincate con boccole di teflon o inox; 

- Rivestimento interno con speciale materiale fonoisolante a cellule aperte, ignifugo, 

autoestinguente e non gocciolante. 

- Verniciatura poliuretanica goffrata di tipo speciale, essiccata al forno, in modo da 

garantire un ottimo ancoraggio sulla lamiera zincata. Colore standard bianco. 

- Dimensionata e costruita con percorso dell’aria in circuiti obbligati in modo da garantire 

un buon raffreddamento del gruppo. 

- Struttura di rapido e facile smontaggio totalmente libera da impianti elettrici e accessori 

vari. Deve essere imbullonata al telaio del gruppo ed isolata da una speciale 

guarnizione in polietilene. 

- Dimensioni molto contenute, ridotte di circa il 20% rispetto alle tradizionali in 

sonorizzazioni. 

- Completa di marmitta silenziatrice di tipo residenziale a forte abbattimento, 40-50 dBA, 

protetta internamente con fibra ceramica in modo da evitare la tipica polverizzazione 

della lana di roccia, contenuta internamente dalle tradizionali marmitte residenziali.  
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N. 1 KIT DA INTERVENTO CON SEGA A CATENA 

DIAMANTATA 
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Il kit è composto da una sega con catena diamantata da 36 cm, da una pompa portatile ed 

una serie completa di accessori, tutti contenuti in una cassa di alluminio. 

La sega a corredo del kit con catena diamantata, consente di tagliare ovunque senza 

problemi. Il potente motore 101cc è studiato per tagli di laterizi e cemento. Iniezione 

resistente all’acqua ed un sistema speciale di filtraggio sono solo alcune delle tante 

caratteristiche che, grazie ad una combustione interna, permettono al motore di operare in 

condizioni ambientali molto difficili. 

 

Diversamente dalle seghe idrauliche non necessita di corrente o linea idraulica, ma solo di 

una tubazione per l’acqua della grandezza di un tubo da giardino leggero poiché il flusso è 

di 7,5 l/min. a 6 bar. La sega è idonea per tagliare una vasta gamma di materiali che 

include mattoni, muratura, pietra naturale, ecc. Per la sicurezza dell’operatore ha la 

copertura per la catena da un lato e la mascherina protettiva. 

 

 

Caratteristiche tecniche: 

- Catena diamantata 

- Barra con rivestimento antifiamma 

- Perno ‘Dogs’ 

- Impugnatura interamente ricoperta 

- Indicatore di pressione 

- Vite per l’allacciamento del tubo 

- Scarico silenzioso 
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- Tipo di motore: A due tempi a con raffreddamento ad aria 

- Cavalli motore: 6.5 CV @ 8700 RPM 

- Velocità del motore: 11,500 ± 500 RPM a regolazione meccanica, e 2500-2800 RPM 

quando sarà fermo. 

- Velocità catena: 28 m/s velocità libera 

- Peso: 12,5 Kg 

- Lunghezza della lama: 36 cm 

- Innesto: Con molla singola, resistente all’acqua e al cemento 

- Capacità di contenimento benzina: 1 litro (15-18 minuti di operazione continua) 

- Carico d’acqua: 6 bar, minimo 7,5 l/min. 

- Livello di vibrazione: 8 metri (impugnatura frontale) 

- Percentuale di taglio: Acciaio e simili: 90-160 cm/min; Mattoni, cemento, muratura: 

190-320 cm/min 

- Livello del rumore: 102 dBA @ 1 metro 

- Dimensioni: lunghezza 58 cm - altezza 36 cm - larghezza 30 cm 

- Carburatore: ad asse regolabile sigillato 

- Accensione: Con speciale protezione contro la polvere e l’acqua 

- Iniezione: Iniezione elettronica speciale resistente all’acqua 

La sega ha la catena diamantata. La catena diamantata è dotata di microanelli totalmente 

saldati al giunto del bullone in modo da non permettere alla sabbia e alle abrasioni di 

penetrare nei bulloni. Inoltre, ogni giunto viene pre-lubrificato prima di essere saldato, per 

aumentare la durata della catena. 

L’utilizzo della catena diamantata: 

- Riduce del 50% i problemi di tensione e deformazione della catena 

- Riduce l’utilizzo della pressione d’acqua da 6 bar a 2 bar 

- Aumenta la durata della catena 

La motosega è completa di una pompa idraulica con le seguenti caratteristiche: 

Portatile, potente e duratura, per distribuire correttamente la pressione ed il flusso d’acqua 

alla sega e per consentire le migliori prestazioni nel suo campo, aspirando da ogni fonte 

d’acqua consentendo una maggiore durata alla catena diamantata. 
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Caratteristiche tecniche: 

- Motore: Modello a cilindri 40 cc., due tempi di raffreddamento ad aria con avviamento a 

strappo. 2,3 CV 

- Sistema di guida: L’innesto a centrifuga permette una partenza facile e sicura, la 

pompa infatti non gira a vuoto riducendo la possibilità di rimescoli; 

- Dimensioni 33 cm x28 cm x27 cm 

- Peso. 7.7 kg 

Il kit è dotato dei seguenti accessori: 

- 1 – tubo aspirante 3,80 cm x 2 m; 

- 1 – valvola di controllo 3,80 cm; 

- 1 – pompa a mano 3,80 cm; 

- 1 – protezione della filettatura 3,80 cm; 

- 1 – protezione della filettatura 1” ½ femmina x ¾”  maschio; 

- 1 – protezione della filettatura 1” ½ femmina x 1” ½  maschio;  

- 1 – raccordo ¾” x ¾” in ottone per la tubazione di connessione alla sega; 

- 1 – tubazione  Ø1,7 cm x 8 m di lunghezza, e con portata a 17 bar; 

- 1 – tubazione Ø1,7 cm x 23 m di lunghezza con portata a 17 bar; 

- 1 – raccordo  da 2” ½  femmina x ¾” maschio; 

- 1 – raccordo  da 1” ½ femmina x ¾” maschio; 

- 1 – raccordo 1” femmina x ¾” maschio; 

- 1 – chiave per idrante; 

- 1 – contenitore di benzina approvato UL capienza  4.7  litri 

- 1 – serbatoio  per carburante approvato UL capienza da 11 litri,  

- 1 – Kit Pulizia Filtri per l’aria; 

- 1 – bottiglia di olio per mescola  

- 1 – spray lubrificante per sega  

- 1 – kit di attrezzi; 

- 1 – paio di occhiali di sicurezza; 

- 1 – proteggi orecchie. 
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N.1 SISTEMA PNEUMATICO DA SOCCORSO E PER 

LAVORI DI POSIZIONAMENTO CAMPO 
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L’azienda Ajax Rescue Tools è dal 1946 riconosciuta come la migliore azienda di 

produzione di attrezzi e accessori speciali. Essa è considerata pioniera nella costruzione 

di attrezzi utilizzati per le estrazioni, introducendo  40 anni fa il primo martello pneumatico.  

Gli attrezzi Ajax 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 Ajax Rescue Tools 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. 

 
 

 

 



62 

 

Tra gli accessori  

▪ Avvitatrice ad impulsi da ½” pollice 

▪ Chiave a cricchetto da ⅜”di pollice 

Adatti a rimuovere perni e cinture di sicurezza 
 
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 

SUPER DUTY KIT 911-RK 

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

universali. 

• N.1 Martello pneumatico con manico  

• N.1 Porta utensile 

• N.1 regolatore di pressione 

• N.2  Scalpello (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 1.18 litri di olio 
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N. 1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE IN SPAZI 

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

copertura di distanza fino a 500 mt. 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 

- 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 
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- Peso: Kg 24.97 

Il sistema e gli accessori sono resistenti all’acqua. Tutte le chiusure in fibra di vetro, le 

manopole esterne, i cavi con i connettori militari sono impermeabili ad un vasto spettro di 

acidi, carburanti, e altri acidi corrosivi compreso lo Skydrol. 

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

Il Modulo di Comando è concepito per funzionare in ambienti pericolosi e in spazi ristretti, 

il Modulo di Comando ha un altissimo livello di sicurezza e garantire 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 dovrà avere un controllo del volume che potrà 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 viene fornito di batterie, è leggero, compatto e portatile. Utilizza 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 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 

- 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: 60mW su 8ohm 

- Frequenza di risposta: 570 Hz fino a 4 Hz 
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- Rumorosità: -20dB 

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

- Distanza: fino a 1500. 

- Dimensioni: 22 x 12 x 9cm 

- Peso: Kg1.9 

Il sistema ha le seguenti attestazioni di sicurezza: 

USA: Factory Mutual (FM) Classe I, II e III, Divisione I, Gruppi A, B, C, D, E, F & G t3C 

CANADA: CSA per Classe I, Gruppi A, B, C, & D; Classi II, Gruppi G; Classe III T3C 

EUROPA: LCIE . CENELEC Approvazione Eex ia IIC T3 

 

Cavi di comunicazione 

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 mt. 

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

Diversi cavi possono essere uniti per coprire distanze massime pari a 500 mt, senza 

alcuna perdita del segnale. 
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N. 1 KIT CUSCINI SOLLEVATORI AD ELEVATA 

CAPACITA’ 
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Set di cuscini di sollevamento capaci di lavorare fino a 10 bar. Rappresentano un ottimo 

compromesso fra peso limitato e grande versatilità.  

Hanno le seguenti caratteristiche: 

- Altezza massima regolabile 

- Interconnettibilità tra loro 

- Ottimo rendimento ed elevata efficienza 

- Durata superiore 
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Sono di nuova concezione ed in grado di sollevare carichi elevati alle altezze desiderate.  

Permettono di ottenere una superficie piana di appoggio e la connettibilità fra più cuscini in 

modo tale da permettere l’elevazione fino all’altezza desiderata. 

I cuscini sono dotati di sistema di aggancio che consente di collegarli fra loro o ad una 

piastra di carico. 

Tale caratteristica permette il sollevamento di un punto mantenendo la portata. 

I cuscini vengono collegati usando raccordi, ogni cuscino può essere gonfiato 

individualmente ed è dotato di valvola di sicurezza, di intercettazione al fine di aumentare il 

grado di sicurezza e controllo. 

 

I cuscini hanno le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
MODELLO  MODELLO 

NT2 
MODELLO 

NT4 
MODELLO 

NT8 

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 
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N°1 TERMOCAMERA AD INFRAROSSI 
 



71 

 

Termocamera piccola e compatta dotata di tecnologia infrarosso ad alta risoluzione con un 

ampio schermo, zoom digitale, sistema in grado di indicare il punto più caldo inquadrato e 

un potenziometro termico regolabile che consente d’individuare sullo schermo solo 

l’oggetto potenzialmente pericoloso fungendo quindi da filtro. L’ampio schermo permette 

visibilità e chiarezza anche in ambienti particolarmente difficili. 

 

                   

 

 

 

La termocamera ha le seguenti caratteristiche generali: 

- Schermo da 10 cm con display LCD  

- Zoom 16 x 9 

- 50% di campo visivo orizzontale  

- 80% di visione angolare 

- Zoom digitale 2x e 4x 

- Potenziometro termico, con controllo manuale on/off, in grado di colorare di blu gli 

oggetti potenzialmente più caldi rispetto agli altri presenti sulla scena. 

- Sistema in grado di identificare il livello del calore con una gamma di vari colori.  

La termocamera ha le seguenti specifiche tecniche: 

Unità 

- Peso con batteria: 1, 7 kg 

- Peso senza batteria: 1,4  kg 

- Dimensioni: altezza 14 cm; lunghezza 20 cm; larghezza14,8 cm  

- Resistenza al calore: 260 °C per 5 minuti; 150 °C per 16 minuti; 1000°C per breve 

periodo  

- Resistenza agli impatti: Nessun danno funzionale dopo la caduta da 2 metri 

- Resistenza all’acqua: IP67 

Involucro 
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- Materiale dell’involucro: Termoplastica 

- Sigillature: Silicone e Neoprene 

- Materiale delle cinture: Kevlar  

- Copertura dello schermo: Policarbonato  

- Lenti: Germanium (2 mm spesse) 

 

Rivelatore 

- Tipo: Rivelatore microbolometrico con processore digitale, e dispositivo di 

raffreddamento termico elettrico                

- Risoluzione: 320 x 240 array 

- Materiale: Silicone amorfo  

- Responso spettrale: 7.5 -14 microns 

- Stabilizzazione termica: da -20°C a 85°C 

- Frequenza di scansione: 30 Hz 

- Sensibilità alla temperatura: 0.05 °C  

- Uscita video: NTSC 

- NETD: 50 mK 

- Estensione Dinamica Nominale: 600°C 

- Pixel Pitch: 30 μm 

- Tempo termico Costante: 10 ms 

- Polarità video: Bianco-Caldo 

- Indicatore Relativo di Calore: Indicatore a scala (lettura della temperatura) 

- Punto caldo: 250°C giallo e sopra i 500°C rosso 

 

Lenti 

- Materiale delle lenti: Germanium 

- Dimensione delle lenti: 5.8 mm 

- Campo visivo: 32°V x 50.0H 

- Focus: da 1 metro all’infinito  

- Velocità: f/1.0 
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Sistema elettrico 

- Fonte di energia: Batteria ricaricabile NiMH o Batterie Alcaline (8 celle) 

- Uscita: 9.6 V Nominale 

- Capacità: 1600 mAH 

- Tempo d’operazione: >3 ore nominale 

- Tempo d’avvio: < 4 secondi 

- Carica batteria singolo: 230 VAC o 12 VDC 

- Test dell’interruttore: 1,000,000 cicli 

- Durata della Batteria: 1,000 cicli di ricarica 

- Peso della Batteria: 0,3 kg 

- Tempo di ricarica: 1 ora nominale 

 

Schermo 

- Tipo: Digitale a cristalli liquidi (LCD) 

- Dimensioni: 4,3” diagonale TFT Active Matrix 

- Dot Pitch: 188 mm (V) x 160 mm (H) 

- Dot Format:  480 x 272Dots 

- Pixels: 130.560  

- Configurazione dei Pixel: Strisce verticali 

- Metodo dello schermo: PAL/NTSC 

- Luce Posteriore: 7 L.E.D. 

- Luminosità: 165 cd/m2 

- Angolo visivo: sinistra/destra= 80°, sopra/sotto=80°  

 

La termocamera è dotata di due batterie, carica batterie AC/DC, cintura per il trasporto e 

borsa di custodia ed è garantita per 24 mesi. 

La termocamera è inoltre dotata dei seguenti accessori: 

- Trasmettitore remoto senza fili 

- Ricevitore delle immagini mobile con batteria e caricatore (Mobile Link Receiver)  
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N. 1 KIT CUSCINI SIGILLANTI 
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I cuscini sigillanti sono in neoprene di livello superiore resistente a molti dei comuni agenti 

chimici. Un disegno speciale permette ai cuscini di essere fissati facilmente e per una 

maggiore sicurezza possono essere aggiunte ulteriori cinghie. I kit sigillanti sono sicuri e 

facili da usare. Basta legare il cuscino sulla perdita ed applicare la pressione ad aria (fino 

a 1,5 bar). Il sistema è efficace sia su superfici lisce che irregolari. 

 

 

 

 

 

Il kit sigillante per tubazioni modello 900 è composto da: 

- N. 1 Cuscino 15 x 15 cm 

- N. 1 Cuscino 15 x 30 cm 

- N. 1 Cuscino 25 x 25 cm 

- N. 1 Cuscino 38 x 53 cm 

- N. 1 Cuscino 60 x 60 cm 

- N. 1 Cintura per il cuscino da 38 x 53 cm 

- N. 1 Cintura per cuscino da 60 x 60 cm 

- N. 2 Cinture da 1 mt. 

- N. 3 Cinture da 2, 4 mt. 

- N. 1 Cintura arancione con moschettone da 9 mt. 

- N. 1 Cintura arancione da 6 mt. 

- N. 1 Cintura gialla con moschettone da 9 mt. 

- N. 1 Cintura gialla da 6 mt. 
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- N. 2 Valvole di rilascio (1.5 bar) con tubazioni arancione da 4 mt. 

Il kit sigillante per taniche modello 300 è composto da: 

- N. 1 Cuscino da 38 x 53 cm 

- N. 1 Cuscino da 60 x 60 cm 

- N. 1 Cintura per cuscino da 38 x 53 cm 

- N. 1 Cintura per cuscino da 60 x 60 cm 

- N. 1 Cintura arancione con moschettone da 9 mt. 

- N. 1 Cintura arancio da 6 mt. 

- N. 1 Cintura gialla con moschettone da 9 mt. 

- N. 1 Cintura gialla da 6 mt. 

- N. 1 Valvola di rilascio (1.5 bar) con tubazioni arancione da 4 mt 

Il kit sigillante per taniche modello 200 è composto da: 

- N. 1 Cuscino da 60 x 60 cm 

- N. 1 Cintura per cuscino da 60 x 60 cm 

- N. 1 Cintura arancio con moschettone da 9 mt. 

- N. 1 Cintura gialla con moschettone da 9 mt. 

- N. 1 Valvola di rilascio (1.5 bar) con tubazione arancione da 4 mt. 

Il kit sigillante per taniche modello 100 è composto da: 

- N. 1 Cuscino da 38 x 56 cm 

- N. 1 Cintura per cuscino da 38 x 56 cm 

- N. 1 Cintura con moschettone arancio da 9 mt. 

- N. 1 Cintura con moschettone gialla da 9 mt. 

- N. 1 Valvola di rilascio (1.5 bar) con tubazione arancione da 4 mt 
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N. 1 KIT COMBINATO COMPLETO DI ATTREZZATURE 

IDRAULICHE 
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Il kit di soccorso idraulico è composto da: 

- N° 1 Minicentralina centralina idraulica completa di n° 2 tubazioni binate;  

- N° 1 Attrezzo combinato;  

- N° 1 Cilindro Idraulico da soccorso 

- N° 1 Set di accessori  

 

 

 

 

Gli attrezzi rispondono alle seguenti caratteristiche: 

 
CENTRALINA IDRAULICA DI SOCCORSO MINI  
 

 
 

Centralina idraulica di soccorso di piccole dimensioni con la possibilità di usare 

alternativamente 2 utensili, alimentata a benzina e dotata delle seguenti caratteristiche 

tecniche: 

- Pompa: Pompa radiale 2 stadi 

- Capacità fluido: 2,2 l 

- Flusso 1° stadio: 3.6 litri al min.(benz) 

- Flusso 2° stadio: 1,2 litri al min.(benz) 

- Pressione nominale: Da 350 fino ad 800 bar 

- Motore: 4 tempi / 2,5 HP 

- Tempo di esercizio: 240 min. 

- Giri al minuto: 3,250 

- Avviamento elettrico: No 

- Indicatore livello fluido: Si 
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- Peso: 14,8 kg BENZINA 

- Dimensioni (mm): 356 x 330 x 381 

- Livello sonoro: 70 db a 5 metri 

La centralina è dotata di due tubazioni binate ad alta pressione di 5 mt di lunghezza. Le 

tubazioni binate ad alta pressione hanno le seguenti caratteristiche: 

- Rinforzati e protetti con guaina tessile adatta per il contenimento delle perdite e degli 

spruzzi d’olio che si verificano in caso di difetti o malfunzionamenti dei tubi flessibili ad 

alta pressione. Offre al tubo un’ottima resistenza all’abrasione, valori ideali di 

conducibilità elettrica e garantire protezione dal fuoco, impedendo la propagazione 

della fiamma. È certificata US MSHA IC-207/01 - UK RAPRA e soddisfa i requisiti 

generali di sicurezza contenuti nella direttiva macchine UNI (Dir. 89/392 revisione del 

marzo 2000) nonché alle norme europee EN 414, EN 292-2. 

- La guaina tessile è realizzata con filati tessili in FIBRA CONTINUA in NYLON con un 

trattamento di “DE-AERAZIONE” in grado di assicurare una fibra con altissimi moduli 

elastici. 

- La prova all’abrasione secondo la norma ISO 6945 della guaina tessile prevede più di 

50.000 cicli senza danni 

- La guaina investita dalla fiamma (lunghezza non inferiore a 76 mm), resiste per 1 

minuto senza distruggersi. 

- Al fine di garantire una maggiore sicurezza per le prolunghe e per i tubi di raccordo, 

sono sempre applicate protezioni in corrispondenza delle raccordature  

- Il fattore di sicurezza è di 1:8 
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ATTREZZO COMBINATO  
 

 

 
 
 

 
 
 

Attrezzo combinato idraulico, con funzionamento attraverso centralina idraulica da 

soccorso, dotato delle seguenti caratteristiche: 

- Lunghezza: 765 mm 

- Larghezza: 224 mm 

- Spessore: 246 mm 

- Peso con tubi, fluido, innesti: 14,2 kg 

- Apertura massima di taglio: 257 mm 

- Potenza massima di taglio: 488 kN/49,7 ton/54,8 US ton 

- Apertura massima di divaricazione: 320 mm 

- Potenza massima di divaricazione: 64,2 kN/6,5 ton/7,2 US ton 

- Pressione operativa: da 300 fino ad 800 bar 
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CILINDRO IDRAULICO DA SOCCORSO  
 

 
 
 

Cilindro idraulico da soccorso con le seguenti caratteristiche: 

- Lunghezza chiuso: 483 mm 

- Larghezza: 205 mm 

- Altezza: 253 mm 

- Peso: 12,2 kg 

- Lunghezza esteso: 790 mm 

- Corsa massima: 307 mm 

- Potenza di spinta: 112 KN 11,5 ton 12,7 U.S. ton 

- Pressione di esercizio: da 300 fino ad 800 bar 
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SISTEMA DI PUNTELLAMENTO PNEUMATICO E 

MANUALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Sono puntelli in alluminio, costruiti usando tubazioni senza giunzioni. Sono di due 

tipologie: uno, di tipo filettato, del diametro di 7.5 cm con un pistone scanalato in lega 

d’alluminio di Ø 6 cm ed un altro, del tipo a bloccaggio automatico, con diametro 8 cm con 

un pistone scanalato di Ø 6 cm.  

Questi pistoni, a seconda della tipologia di utilizzo, possono essere estesi manualmente o 

pneumaticamente usando aria, CO2  o azoto.  

Sono facili da posizionare e da fissare. Sono dotati di un anello di bloccaggio, tale da 

permettere un infinito numero di regolazioni. Sono costruiti usando una tecnologia 

altamente qualificata e certificata  ISO 9001-2000. Il fattore di sicurezza è 4:1. 
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Il puntello a Bloccaggio automatico si blocca automaticamente nella posizione di 

estensione, non richiedendo quindi l’utilizzo di perni di bloccaggio. Inoltre permette al 

personale di soccorso di estenderlo e bloccarlo a distanza. Questo tipo di puntello viene 

usato esclusivamente per i soccorsi in trincee. 

Questo sistema è composto da un kit per edifici ed un kit per trincee.  

Sono posizionati nella parte posteriore della furgonatura in opportuni vani chiusi da fermi 

 

Kit per Trincee 

 

Questi puntelli possono essere utilizzati in svariati ambienti di salvataggio, tra cui le 

trincee. I puntelli possono essere posizionati singolarmente, utilizzando del compensato o 

una pannellatura come superficie di contatto. Questo kit include i puntelli a bloccaggio 

automatico che permettono all’operatore di bloccarli in posizione senza essere fisicamente 

presenti all’interno della trincea. 

Il kit è composto da : 

 
Articolo Quantità 

Puntelli  

Puntello 12” (30 cm) 2 

Puntello 18” (45 cm) 6 

Puntello 24” (60 cm) 6 

Puntello 36” (91 cm) 2 

Puntello a bloccaggio automatico 18” (45 cm) 2 

Puntello a bloccaggio automatico 36” (91 cm) 2 

Estensori  

Estensore 6” (15 cm) 4 

Estensore 12” (30 cm) 6 

Estensore 24” (60 cm) 6 

Attacchi  

Base girevole 24 

Base rigida 8 

Accessori  

Controllo dell’uomo morto 1 

Regolatore di pressione a 300 psi (20 bar) 1 

Tubazione gialla 10 mt. 2 

Tubazione rossa 10 mt. 2 

Tubazione nera 5 mt. 1 

Chiave 2 

Connettore ad Y  2 

Cuscino per trincea 1 

Tubazione per trincea  1 

Controllo singolo per cuscino 1 
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KIT per edifici  

Il Kit contiene l’equipaggiamento necessario per puntellare in via temporanea e sostenere 

edifici crollati o destabilizzati  nei punti strategici e più pericolosi: muri, finestre, porte e 

tetti. 

Utilizzando questa attrezzatura sarà possibile sia effettuare salvataggi di persone, sia 

lavorare all’interno di tali edifici in velocità e sicurezza. 

Nel corso di operazioni di salvataggio, si possono costruire delle puntellature di sostegno 

in legname, per liberare gli stessi strumenti da utilizzare in altre zone. 

Posizionamento individuale: Tramite l’uso delle basi e degli accessori disponibili, i singoli 

dispositivi possono essere collegati a formare una struttura, per fornire un efficiente, 

robusto e funzionale supporto strutturale.  

Parapetto a rastrelliera: Combinando alcuni semplici componenti sarà possibile costruire in 

pochi minuti un parapetto a rastrelliera. Questa soluzione può essere utilizzata per 

sostenere le vie di ingresso nella fase iniziale delle operazioni di salvataggio. 

Supporto composito: In caso di particolari richieste di sostegni ad alta resistenza, da 

distribuire su un’area piuttosto vasta, si può costruire un sistema a supporto composito.  

Gruppo colonna: In caso di richiesta di sostegno addizionale, è possibile formare un 

sistema che funga da colonna di sostegno. Questo sistema consente di concentrare un 

maggior sostegno in una piccola area.   
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Il kit è composto da : 

 
Articolo Quantità 

Puntelli  

Puntello 12” (30 cm) 4 

Puntello 18” (45 cm) 4 

Puntello 24” (60 cm) 4 

Puntello 36” (91 cm) 4 

Puntello 54” (137 cm) 4 

Puntello a bloccaggio automatico 183-295 cm 12 

Estensori  

Estensore 12” (30 cm) 4 

Estensore 24” (60 cm) 4 

Estensore 36” (91 cm) 4 

Estensione 235  4 

Estensore 435  4 

Estensore 635   4 

Attacchi  

Base Girevole  30 

Base rigida  30 

Base piatta 12” (30 cm) 4 

Base del fermo per binario 8 

Base di collegamento per binario 4 

Base a scanalatura 4” x 4” (10 x 10 cm) 30 

Binari   

Binario da 6’ (1,83 cm) 8 

Accessori  

Doppio controllo dell’uomo morto 2 

 Regolatore di pressione 300 psi (20 bar) 2 

Indicatore di carico   4 

Tubazione gialla da 10 mt. 6 

Fermo per Binario  12 

Giuntura della guida del Binario 4 

Base angolata per Binario  8 

Martello  4 

 

 

 

 

 

 

 


