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AUTOCARRO 4x4 tipo UNIMOG MULTIRUOLO 

SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AUTOTELAIO DI BASE e DEL MOTORE 

E' un veicolo con le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

▪ Mercedes Benz Unimog U530 – passo 3900 mm 

▪ Trazione integrale permanente, 2 assi. 

▪ MTT di almeno 16 t. 

▪ Motore Euro 6 da 220 KW (299 CV). 

▪ Coppia motrice pari a 1200 Nm da 1200 a 1600 giri/min. 

▪ Frizione monodisco a secco. 

▪ Cambio con ripartitore di coppia integrato. 

▪ Assi a portale con sospensioni a molle elicoidali. 

▪ Impianto elettrico 24 V. 

▪ Batteria da 140 Ah. 

▪ Serbatoio carburante da 200 litri. 

▪ Serbatoio Ad blue da 25 litri. 

▪ Freni a disco pneumatici. 

▪ Diametro di volta 16,9 m. 

▪ Limite di velocità 90 Km/h. 

▪ PTO frontale per comando fresaneve frontale. 

▪ Predisposizione telaio per sistema di scarramento di tipo manuale con piedoni. 
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ACCESSORI INTERCAMBIABILI: 

Tutti gli attrezzi ed accessori montati su tale veicolo sono intercambiabili per un utilizzo modulare 

multifunzione dello stesso e sono dati da: 

1. CASSONE SCARRABILE POSTERIORE 

Caratteristiche tecniche: 

▪ Cassone generico scarrabile a vuoto mediante 4 piedi di stazionamento manuali ed azionabili 

senza l’utilizzo di utensili speciali. 

▪ Sponde laterali in alluminio aventi altezza di almeno 800 mm, divise in due sul lato lungo, tutte 

con apertura sotto e sopra, di spessore adeguato e protette contro la corrosione. 

▪ Fondo in acciaio di spessore minimo 6 mm, del tipo antisdrucciolo, rinforzato e nervato in 

maniera opportuna per la salita e lo stazionamento di un veicolo cingolato del peso non 

inferiore ai 6000 Kg. 

▪ Sponda anteriore porta pali fissa, in lamiera liscia con altezza minima di 1,25 m. 

▪ Sponda posteriore apribile. 

▪ N°4 verricelli manuali completi fune metallica. 

▪ N°4 ganci tendi fune ai 4 angoli del cassone. 

▪ Lunghezza e larghezza compatibili con la carrozzabilità del veicolo di base. 
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2. FRESANEVE FRONTALE A TURBINA VF Z1 

Caratteristiche tecniche: 

L’attrezzatura è amovibile e montata mediante piastra portattrezzi frontale a norma ed è adatta per 

rimuovere neve pressata e ghiacciata. Questa attrezzatura, di tipo monostadio, può essere usata sia 

frontalmente, sia in allargamento. La testata fresante è costruita in un solo pezzo per consentire le 

massime prestazioni. I rulli fresanti sono protetti da eventuali danneggiamenti mediante accessibili 

spine di tranciamento. La trasmissione avviene tramite la PTO frontale del veicolo portante, attraverso 

una scatola ad ingranaggi. 

Dati tecnici della fresaneve: 

▪ Altezza frontone 1350 mm. 

▪ Fascia di sgombero 2600 mm. 

▪ Capacità di sgombero 1300 t/h. 

▪ Peso approssimativo: 1600 Kg. 

▪ Colore RAL 2011. 

▪ Attacco DIN Gr.3. 

▪ Kit idraulico per controllo attraverso i comandi del veicolo. 

▪ Pattini di strisciamento. 

▪ Telo di sicurezza rosso-bianco per il trasporto. 

▪ Camino di lancio con doppio flap idraulico. 

▪ Kit idraulico per adattamento flap alla idraulica del veicolo. 

▪ Coltelli taglianeve laterali (set). 

▪ Luci di ingombro a LED su testata. 
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3. VOMERE SPARTINEVE A GEOMETRIA VARIABILE KL- V32 

               Dati tecnici 

 KL-V 32 

Altezza vomere esterno/centro (mm) 1.130/1.130 

Lunghezza lama (mm) 3.440 

Fascia di sgombero (32°) (mm) 2.915 

Peso approssimativo (kg) 830 

     

La lama sgombraneve KL-V  è costituita da due aleroni connessi mediante un perno centrale e può assumere 

diverse posizioni. Questa flessibilità fa della KL-V la lama ideale per una varietà di impieghi. 

Forte e Flessibile 

La forza della lama KL-V sta nella sua polivalenza. Gli aleroni possono essere regolati in un’infinità di 

posizioni, garantendo una flessibilità operativa senza eguali. La possibilità di cambiare la forma della lama (a 

V, a cucchiaio, a lama dx o sx) determina una grande varietà di applicazioni. LA KL-V 32, ad esempio, ha una 

larghezza di sgombero da 2300 mm. a 3440 mm. 

Stabile e sicura 

La struttura scatolata assicura un alto livello di stabilità. Ogni alerone è equipaggiato con un sistema di 

superamento ostacoli che previene il danneggiamento della lama. Le generose dimensioni dei cilindri idraulici 

con protezione dal sovraccarico rendono la KL-V orientabile in diverse posizioni. I segnacordoli, saldati alle 

estremità, evitano che eventuali contatti con marciapiedi danneggino la lama. 

Scarico Ottimale della Neve 

Il profilo della KL-V  è progettato 

per ottenere un efficiente scarico 

della neve in ogni condizione 

operativa. Questo la rende l’ideale 

per rimuovere la neve da aree 

quali parcheggi o strette stradine 

urbane.  



 

6 

 

Spingere cumuli di neve o lavorare su incroci sono solo alcune delle opzioni disponibili. Il sistema di 

superamento ostacoli e il sistema di orientamento contribuiscono alla silenziosità e scorrevolezza della lama 

KL-V. 

4. SPARGISALE POSTERIORE SERIE F 

 

(Foto indicativa) 

Lo spargisale Schmidt STRATOS F, si distingue per la sua costruzione piatta che consente all’autista una 

perfetta visuale posteriore e garantisce un baricentro particolarmente basso. Questa caratteristica è data dal 

particolare sistema di costruzione e dall’adozione di due coclee sul fondo della tramoggia. La forma speciale 

della nuova coclea a profilo cavo garantisce un avviamento soft a coppia ridottissima, a tutto vantaggio 

dell’affidabilità del sistema, anche utilizzando sale di scarsa qualità e stoccato all’aperto, quindi umido. 

L’azionamento avviene tramite l’impianto idraulico del mezzo portante. La protezione anticorrosione della 

tramoggia e dei lamierati in acciaio ad alta resistenza è garantita da materiali di alta qualità e da cicli di 

verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.  Il quadro comandi “CX” offre tutto quello che serve per un 

servizio professionale: con i pulsanti retroilluminati, tre comandi rotativi potenziometrici ed un ampio display 

grafico consente all’operatore di controllare e agire su tutti i parametri di spargimento senza distrarsi dalla 

guida. 
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SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

 

Sistema di alimentazione a doppia coclea, in grado di 

mantenere la massa del materiale in costante 

movimento, evitando del tutto la formazione dell'effetto 

ponte.  

Grazie al passo variabile la tramoggia viene svuotata in 

maniera uniforme (al contrario dei sistemi a catenaria 

che tendono a spostare la massa del sale verso la parte 

posteriore della tramoggia, sbilanciando il mezzo). 

Il fondo della tramoggia   è STAGNO. Ciò si traduce in una più semplice pulizia del cassone dell’autocarro e in 

una protezione ATTIVA contro la corrosione dei componenti del veicolo portante. 

 

E' il sistema più preciso in assoluto, in quanto il volume 

tra spira e spira è noto ed è sufficiente controllare con 

appositi sensori ottici il n° di giri delle coclee per ottenere 

quantità precise al grammo. I sensori sono in grado di 

rilevare la velocità delle coclee ben 2000 volte al giro. 

Tale frequenza è necessaria specialmente quando si 

vuole garantire la precisione ai bassi dosaggi.  

 

Manutenzione ridotta ai minimi grazie ai cuscinetti esterni all'ambiente salino e dotati di pratici ingrassatori. Il 

sistema a doppia coclea consente, a parità di capienza della tramoggia, di ottenere spargisale dal profilo e 

baricentro molto più bassi rispetto ai sistemi tradizionali. Ciò incide fortemente nella stabilità e manovrabilità 

del mezzo, specialmente a pieno carico. Rimane inoltre libera la visuale attraverso il lunotto posteriore, 

contribuendo alla sicurezza dell'intero mezzo e dell'operatore.  La coppia di avvio necessaria è distribuita 

equamente su entrambe le coclee, che hanno profilo cavo: ciò si traduce in avviamenti assicurati anche in 

presenza di sale umido o ghiacciato. Il baricentro basso contribuisce ad incrementare la stabilità del mezzo, 

anche a pieno carico. 
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VERNICIATURA E TRATTAMENTO CORROSIVO 

Tutti i lamierati dello spargisale subiscono i seguenti trattamenti: 

Pulizia e sgrassaggio tramite sabbiatura SA 2.5 secondo la norma ISO 8501-1 

Bagno in Primer epossidico 

Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere, finitura a specchio 

Cottura in forno a 180° 

Spessore minimo assicurato pari a 180 micron 

Il ciclo di verniciatura sopra descritto è quanto di meglio offra oggi il mercato 

per la protezione anticorrosiva delle attrezzature spargisale. 

Il pezzo da verniciare viene caricato negativamente, mentre la vernice in 

polveri di poliestere viene caricata positivamente. L’effetto è che la polvere 

viene attirata dal componente da verniciare e si deposita uniformemente sulla 

superficie dello stesso, anche nei punti meno accessibili. 

L’applicazione elettrostatica della vernice di finitura garantisce uno spessore uniforme anche negli angoli e 

negli spigoli dei lamierati, come esemplificato nell’immagine a fianco, dove vengono messe a confronto le due 

tipologie di verniciatura: tradizionale a spruzzo (sopra) ed elettrostatica (sotto). 

Naturalmente la verniciatura è solo la parte finale del sistema di protezione dalla corrosione sviluppato da 

Schmidt: il tutto parte dalla progettazione: lamierati di qualità, saldature continue su entrambi i lati, spigoli 

arrotondati e angoli aperti (per evitare il ristagno del sale o incrostazioni) contribuiscono ad una durata pari alle 

realizzazioni in acciaio Inox, pur non presentandone i difetti: costi, debolezza strutturale a fatica, difficoltà di 

riparazione. 

 

SISTEMA DI SPANDIMENTO 

Le due coclee sul fondo della tramoggia convogliano il sale verso lo 

scivolo posteriore, realizzato in acciaio INOX V4A. Lo scivolo è realizzato 

con un sistema telescopico, in modo da poter essere adattato a mezzi 

aventi differenti altezze di cassone. Lo scivolo ha una struttura aperta, in 

modo da non consentire il bloccaggio dello stesso da parte di 

incrostazioni. 
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L’asimmetria di spargimento è ottenuta mediante la rotazione del piatto di spargimento, non mediante la 

variazione del punto di caduta del sale sul disco. Ciò consente il mantenimento delle prestazioni a prescindere 

dalla regolazione di asimmetria. 

Se confrontata con i sistemi tradizionali, l’ampiezza dell’angolo di 

spargimento Schmidt è molto più ampia (figura a DX) a parità di 

larghezza di lavoro. Ciò è permesso dalla generosa dimensione del 

disco e dalla conformazione delle palette, e si traduce in una minore 

sensibilità alle turbolenze ed un controllo ottimale del punto di caduta 

del sale.  

DATI TECNICI 

 

 

TYPE H1 H2 H3 B1 B2 B3 L1 L2 

20-19 754 886    2120 2390 2214 

20-22 754 886    2120 2690 2214 

25K-19 883 1015    2120 2390 2214 

25K-22 883 1015    2120 2690 2214 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

5. BRACCIO FALCIANTE MULAG MFK-400 

 

 

 

Il braccio falciante Mulag MFK-400 è adatto al montaggio sulla piastra portattrezzi anteriore di MB 

Unimog e viene azionato attraverso la PTO anteriore. Può operare indifferentemente a destra o sinistra 

e lo sbraccio massimo è di 6 metri dal centro veicolo. Caratteristica fondamentale è quella di essere 

montato su un telaio traslabile, in modo da poter operare anche a filo delle ruote (questo consente di 

non invadere la corsia di marcia mentre si lavora in banchina). Durante il trasferimento, l’intera 

attrezzatura si ripiega anteriormente all’Unimog, rientrando perfettamente in sagoma. In cabina, un 

quadro comandi consente all’operatore un lavoro facile ed intuitivo, nel rispetto delle disposizioni di 

sicurezza. Sono disponibili diverse testate intercambiabili, al fine di rendere il braccio MFK400 il più 

versatile possibile. 

Accessori compresi nell’offerta: 

• Attacco DIN Gr.3  

• Traslazione laterale di 1.500 mm., sbraccio max. 5,1 mt. da centro veicolo. 

• Aggancio e sgancio rapido per la testata falciante. 

• Rotazione del braccio di 210° (lavoro a DX e SX) con protezione con accumulatori ad azoto. 
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• Azionamento tramite PTO dell’Unimog, pompe e motori a pistoni assiali. 

• Avviamento elettrico del rullo, incluso fungo di emergenza per stop immediato (meno di 3 

sec.). 

• Sistema Mahtronic per il mantenimento automatico della pressione di contatto al suolo 

costante, regolabile tramite potenziometro. 

• Telaio antitorsione idraulico. 

• Piedi di stazionamento. 

• Testata falciante trinciatutto MK1200, larghezza di lavoro 1.200 mm. 

• Quadro comandi in cabina a Joystick. 

 

 

 

 

Configurazione minima Unimog:  

CP3, CA4, G20 o G21, HN2, ED6, L47 o L9C, LL6, N08, TJ1 o WJ1  
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6. CISTERNA di ACQUA DA 2000 LITRI di tipo SCARRABILE MANUALMENTE e COMPLETA DI MODULO 

ANTINCENDIO ACQUA-SCHIUMA-ARIA COMPRESSA tipo One-Seven® COLLEGATO ALLA CISTERNA: 

 

Caratteristiche tecniche: 

         

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. 
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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 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.  

Il vantaggio e la caratteristica fortemente innovativa consiste nel fatto che tale sistema è 

completamente autonomo e dunque anche nel caso eventuale di avaria o fermo dell’autocarro 

su cui viene installato, esso continua a funzionare poiché possiede una propria pompa acqua, 

comandata dal motore autonomo del sistema (motore termico a benzina). 
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Accessori: 

▪ Cisterna acqua in acciaio inox da 2000 litri con paratie frangiflutti interne, passo uomo 

superiore per riempimento ed ispezione, tubo troppo pieno, indicatore di livello visivo, 

rubinetto di drenaggio inferiore, bocca di carico idrante con attacco UNI, tubazioni di 

collegamento al modulo One-Seven®. 

▪ N°4 manichette gommate UNI 45 M/F da 20 metri cadauna. 

▪ N°2 lance UNI 45 FG per One-Seven®. 

▪ N°2 taniche di schiumogeno classe “A” per sistema One-Seven®. 

▪ N°1 monitore da terra con attacco UNI 45 FG per il collegamento alla manichetta UNI45. 

▪ N°2 taniche metalliche benzina da 20 litri cadauna. 

▪ N°2 faretti di lavoro orientabili. 

 

Il veicolo viene fornito collaudato e completo di immatricolazione e targhe per la circolazione stradale. 


