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CARRELLO FARI EMERLUX A 2 ASSI MINISTERIALE 

SCHEDA TECNICA 

 

                              
 
      Foto tipo 

 
 
Carrello biasse (modello Ministeriale) 

Il carrello ministeriale è un’unità autonoma, composta da una scocca in PRFV montata su 

un rimorchio stradale, che contiene al suo interno torri faro, 1 generatore, 1 compressore, 

e diversi accessori dedicati. 

 

Allestimento 

Rimorchio stradale 

Rimorchio stradale a 2 assi dotato di: 

- pneumatici 185/70x13 (o altro modello idoneo a quest’allestimento fornito dalla casa 

costruttrice); 

- freni a repulsione; 

- freno a mano di stazionamento; 
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- ammortizzatori e sospensioni a molle o barre di torsione; 

- attacco a sfera (a richiesta anche ulpio) 

- ruotino anteriore regolabile; 

- fanaleria post. e prese di corrente tipo CEE; 

- telaio interamente in acciaio zincato a caldo; 

- ruota di scorta. 

 

Dati tecnici: 

PTT 2000 kg; 

portata residua disponibile c.ca 400 kg (in funzione degli optional montati); 

Lunghezza f. tutto 3900 mm; 

Larghezza 1940 mm; 

Altezza massima al parafango 700 mm. 

 

Furgonatura 

Il carrello è dotato di una furgonatura in PRFV (plastiche rinforzate in fibra di vetro), del 

tipo a sandwich autoestinguente, di colore bianco, con tetto calpestabile realizzato in 

materiale antisdrucciolo. La scocca presenta 2 aperture laterali e 1 posteriore per 

accedere ai vani interni, chiuse mediante delle serrande di tipo autoavvolgente bilanciate 

in lega leggera anodizzata, con maniglia munita di chiave. Per accedere al tetto, è 

presente una scaletta posta sul lato anteriore della furgonatura. Completano l’allestimento 

della scocca delle luci laterali per la zona di lavoro e delle luci poste all’Interno dei vani. 

 

Colonna fari principale 

La colonna principale del carrello Ministeriale è una colonna a 7 sfili Ø 152 mm,  

telescopica, estendibile pneumaticamente, con una struttura interamente in lega leggera 

anodizzata. La base è collegata ad un compressore e ad un gruppo elettrogeno; è inoltre 

munita di valvola di sicurezza. All’apice della colonna è montata una testa fari a 360°, 

collegata mediante un cavo spiralato interno alla colonna, a 20 sezioni di diametro 

differenziato per le varie utenze elettriche. I 4 fari sono da 1000 watt cad. a scarica, del 

tipo a sodio compresso (luce gialla). Ogni proiettore può essere regolato in inclinazione 

verso il basso di 90° (a riposo) e verso l’alto di 20°, comandati autonomamente sia per 

quanto riguarda l’inclinazione, sia per l’accensione. Potenza illuminante complessiva: 

520.000 Lumen. 
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Colonna roof 

Colonna montata sul tetto della furgonatura, di tipo ROOF, elettropneumatica, atta ad 

essere funzionale in meno di 60 secondi e apribile a 90° con servo mezzo elettrico a 12 

Volt. L’unità è dotata di radiocomando a distanza (sino a 30 metri) per lo sfilamento 

pneumatico della colonna (altezza da terra circa 5 metri), la rotazione e l’ inclinazione dei 

proiettori. Questi ultimi, sono del tipo a sodio compresso, da 400 W ciascuno, in grado di 

sviluppare una potenza illuminante complessiva di 110.000 Lumen. 

Questa colonna roof è dotata di messa a riposo automatica di tutto il sistema. 

 
Treppiede 
 
L’unità treppiede è composta da una colonna telescopica Ø 66 a 4 sfili, con relativo 

treppiede, che permette di poter posizionare e mettere in funzione la colonna ad una 

distanza dal rimorchio di massimo 50 metri circa (previo utilizzo di avvolgitori con cavo 

elettrico di appropriata sezione). Il treppiede è dotato di piedi che permettono la 

regolazione su terreni non piani o accidentati sino ad un dislivello di 15°. La colonna ha 

un’altezza complessiva da terra di circa 4,50 metri, sfilabile a mezzo pompa pneumatica e 

munita di bloccaggi meccanici che garantiscono la tenuta continua per tempi prolungati. Il 

proiettore è di tipo a sodio compresso da 400 W, munito di pin per il montaggio rapido 

sulla testa della colonna. Completa il kit treppiede, la sacca per il trasporto. Il carrello 

Ministeriale oggetto di questa scheda tecnica è dotato di 2 kit treppiede. Potenza 

illuminante complessiva dei kit: 110.000 Lumen; Peso di 1 kit treppiede: 26 kg circa. 

 

Gruppo canguro 

Il gruppo canguro è un sistema autonomo d’illuminazione, costituito da 1 carrello munito di 

ruote in gomma, pneumatiche, di un supporto per gruppo elettrogeno a benzina dalla 

potenza max di 2 KVA, di 1 colonna in lega leggera telescopica Ø 80 mod. Super Entry, a 

4 sfili, avente altezza da terra di circa 5,00 metri, con cavo spiralato interno, presa inferiore 

per collegamento al gruppo elettrogeno e spina superiore per collegamento alla testa fari. 

Inoltre, sono presenti 3 piedini regolabili per la stabilizzazione. 

Il sistema permette di montare una testa illuminante da 2 proiettori da 750 W alogeni. 

Il gruppo canguro è alloggiato nel vano posteriore della furgonatura ed è facilmente 

scarrabile. E’ completamente autonomo, garantendo l’operatività anche a lunga distanza 

dal rimorchio e su percorsi accidentati. Potenza illuminante complessiva con proiettori 

alogeni: 37.000 Lumen; 



  Rev. 2013 

 

4 
 

Compressore aria 

Utilizzato per l’estensione delle colonne, il compressore è collegato al gruppo elettrogeno 

e munito di pressostato per avviamento in automatico. 

Dati tecnici: 

• Portata 179 l/min 

• Serbatoio di riserva da 6 litri 

• potenza 1,1 KVA. 

 

Gruppo elettrogeno 

Il gruppo elettrogeno rende il carrello oggetto di questa scheda tecnica completamente 

autonomo. Sviluppa una potenza di 12 KVA (con picco a 13,5 KVA max 50 A). L’intero 

gruppo è silenziato. Il gruppo è dotato di un motore diesel bicilindrico raffreddato ad aria 

ed avente una rumorosità di 69 dBA a 7 metri di distanza. La capacità del serbatoio 

carburante è di 20 litri, per garantire un’autonomia di circa 6 ore. 

Il quadro di comando del generatore è dotato di 2 prese a 230 V, di cui una a 32 A e una a 

16 A, avviamento elettrico con batteria a 12Volt, voltmetro, contaore, pulsante di 

emergenza e spie indicatrici per pressione olio e livello carburante. E’ presente una 

protezione magneto-termica. Con utilizzo in contemporanea dei 4 proiettori a scarica da 

1000 W ciascuno, dei 2 proiettori a scarica della colonna Roof e dei 2 proiettori a scarica 

dei treppiedi trasportabili si ha un assorbimento di circa 36 A, quindi con una potenza 

residua di 14 A (circa 3 KVA) per utensili elettrici. 

Gli assorbimenti sono: 

- 6 A per proiettore a scarica da 1000 W = 24 A; 

- 4 A per proiettore a scarica da 400 W (treppiede) = 8 A; 

- 2 A per proiettore a scarica montato su colonna roof = 4 A; 

 

Quadro elettrico di comando 
 
Quadro a tenuta stagna, che permette il controllo completo del carrello Ministeriale oggetto 

di questa scheda tecnica. 

Sono presenti a pannello: 

- interruttori magneto-termici; 

- interruttori di servizio per l’utilizzo delle varie utenze dell’unità; 

- comando pneumatico per lo sfilamento ed il rientro della colonna telescopica 

pneumatica; 
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- interruttore per il controllo del faretto di servizio. 

 

Stabilizzatori 

Il carrello è dotato di 4 stabilizzatori estendibili e regolabili in altezza a manovella con vite, 

per garantire la stabilità, anche su fondi sconnessi. 

 

Avvolgitori 

All’interno della furgonatura sono alloggiati 4 avvolgitori per cavo elettrico in materiale 

termoplastico isolante, muniti ciascuno di 25 metri circa di cavo elettrico, sezione 2,5 mm, 

e di prese tipo CE per la loro interconnessione. 

 

Spina di corrente esterna 
 
Il carrello è dotato di una spina di corrente da 32 A per alimentazione da linea esterna con 

canalizzazione e interruttore magneto-termico sul quadro comando. Su quest’ultimo, è 

presente un commutatore che permette l’utilizzo delle prese presenti su di esso sia con 

alimentazione da generatore, sia da rete esterna. 

 

Collaudo IGMCTC 
 
Il carrello Ministeriale oggetto di questa offerta sarà sottoposto a collaudo IGMCTC 

(compreso nella quotazione). 


