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AUTOTELAIO: 
 
Mercedes Benz Sprinter autotelaio - 516 CDI Tp 37/50 – Euro V - cabina doppia: 
 

� MTT 50 q.li (guidabile con patente C). 

� Cabina: doppia con 7 posti compreso il conducente. 

� Passo: 3665 mm. 

� Larghezza 1990 mm. 

� Carreggiata anteriore: 1708 mm. 

� Carreggiata posteriore: 1521 mm. 

� Diametro minimo di volta: 13,6 m. 

� Tara, compreso il conducente: 2250 Kg. 

� Portata: 2750 Kg. 

� Motore: 4 cilindri in linea - 2143 cc - diesel iniezione diretta common rail 120 

KW (163 CV) a 3800 giri/min. 

� Coppia massima 360 Nm da 1200 a 2400 giri/min. 

� Euro 5 

� Cambio TSG 360:  tipo manuale 6 marce + retromarcia. 



 
 

� Dispositivo FAP di serie. 

� 4 valvole per cilindro. 

� Alesaggio x corsa: 83 x 99 mm. 

� Rapporto di compressione: 16,2:1. 

� Turbocompressore: a geometria variabile (doppio stadio). 

� Raffreddamento: ad acqua. 

� Frizione: monodisco con volano a 2 masse. 

� Servosterzo. 

� ABS + ASR + EBD di serie. 

� Freni a disco anteriori e posteriori – idraulici a 2 circuiti. 

� Pneumatici: 205/75 R16 - posteriori gemellati. 

� Cerchi: 5,5 J x 16. 

� Impianto elettrico: 12 V. 

� Trazione posteriore (4x2). 

� Ruota di scorta. 

� Serbatoio gasolio da 75 litri. 

� Batteria 12V – 95 Ah. 

� Cronotachigrafo digitale CE. 

� Indicatore temperatura esterna. 

� Chiusura centralizzata con radio comando. 

� Immobilizzatore 

� Limitatore di velocità a 90 Km/h. 

� Cric idraulico. 

 
L’automezzo è dotato dei seguenti accessori oltre a quelli previsti di serie: 
 

� Autotelaio con gancio di traino a sfera fisso per carichi da 3,5 t – in 

abbinamento con sistema antiarretramento AAS. 

� Climatizzatore regolato TEMPMATIC. 

� Alternatore maggiorato 14 V-180 A. 

� Navigatore satellitare tipo Garmin – Tom Tom o equivalente con mappe Italia 

ed Europa. 

� Fari fendinebbia alogeni anteriori. 

� Presa di forza. 

� Verniciatura di colore RAL 3000. 

� Cassetta di pronto soccorso tipo FIREKIT. 



 
 

 

⇒ VERRICELLO ELETTRICO ANTERIORE TIPO WARN TABOR 12 K con: 

 
� Tiro lineare: 5400 Kg – velocità 1,1 m/min.  

� Motore 4,9 HP – 12 V 

� Comando mediante interruttore a distanza 3,7 metri. 

� Riduzione a corona scorrevole. 

� Rapporto di riduzione: 216:1. 

� Freno: molla a spirale. 

� Dimensioni tamburo: 226,5 x 64 mm. 

� Peso: 39,5 Kg. 

� Cavo metallico: 24 m x 9,5 mm 
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FURGONATURA: 
 
Caratteristiche: 
 

o Tipo: A struttura autoportante, compatta realizzata con profili di alluminio, lastratura 

con lamiere in lega leggera e vetroresina. 

o Vani portamateriali: N°4 vani portamateriali, due per lato con chiusura mediante 

serrandine in lega leggera anodizzata del tipo a rullo, provviste di opportune maniglie 

di nuovo tipo con pulsante apri/chiudi, vano posteriore chiuso da portellone. 

o Tetto furgonatura: Del tipo ad imperiale con rivestimento in alluminio mandorlato, atto 

a sostenere, oltre il materiale, un peso minimo di 180 kg. 

o Fissaggio materiali: Con opportuni fissaggi tipo bandiere, slitte, ganci, supporti ecc. 

o Serbatoio acqua da 300 litri in acciaio INOX, a basso baricentro e posizionato nella 

zona centrale anteriore della furgonatura. 

o Accessori: N°1 scaletta di salita, portascale all’italiana e cassa portamateriale in 

alluminio mandorlato su tetto. 

 
L’impianto elettrico d’emergenza ha le seguenti caratteristiche: 
 

o Fari rotanti N°3 a luce blu, due sul tetto cabina e uno posteriormente alla carrozzeria, 

comando di accensione mediante interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

o Fari stroboscopici: N°2 anteriori, 2 posteriori del tipo clip led da incasso con comando 

di accensione mediante interruttore posizionato sulla plancia di guida. 

o Sirena d’allarme: N°1 bitonale, comando di accensione mediante interruttore 

posizionato sulla plancia di guida. 

o Illuminazione vani: N°1 plafoniera per ogni vano ad accensione automatica all’apertura 

delle serrandine. 

o Luci di ingombro sul perimetro della furgonatura. 

o Impianto radio: Predisposizione impianto radio con fornitura supporto porta radio. 

 



 
 

COLONNA FARI: 

 

Nella parte anteriore della furgonatura è posizionata una colonna fari con le seguenti 

caratteristiche: 

 
� Telescopica girevole Ø 115 mm a 6 sfili, completa di pattini antirotazione e 

cavo interno spiralato. 

� Altezza da terra di circa 6 metri con altezza massima della sola colonna 

sfilata pari a circa 5 metri. 

� Flangia a tetto Ø115 tonda. 

� Testa fari 2x1000 W alogeni – 230 V. 

� Compressore aria 12V – 50 l/min. 

� Quadro comandi con regolatore e molla solo salita. 

� Microinterruttore meccanico. 

� Spia in cabina di guida per colonna fari in posizione di lavoro. 
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VERNICIATURA: 
 

� Cabina e carrozzeria:  rosso RAL 3000   

� Parafanghi, fascioni e paracicli posteriori:  bianco  

� Personalizzazioni:  da concordare  

� Telaio e cerchi ruota:  colore di serie 

 
 
 
 



 
 

 
SERBATOIO ACQUA da 300 litri 
 
Posizionato nella zona anteriore della furgonatura, non a vista, in acciaio inox con paratie 

frangiflutti, collegamento in mandata e ritorno alla motopompa, passo uomo superiore, livello 

visivo a vasi comunicanti con tubo trasparente, valvolame e raccordi idonei. 

 
 
MOTOPOMPA FHP 
 
Motopompa con motore a benzina da 14 HP, portata 42 l/min a 100 bar, completa di sistema 

di premescolazione schiuma e naspo R1 Ø10x17 da 50 metri + pistola alta pressione 

acqua/schiuma con raccordo rapido 200 bar, completa di diffusore media espansione per 

utilizzo con sistema FHP. 

⇒ Completa di collegamenti in mandata e ritorno alla cisterna INOX da 300 

litri. 

⇒ Completa di corredo di aspirazione UNI 45 da 6 metri con valvola di fondo. 

⇒ Completa di tanica schiuma da 15 litri e tubo di pescaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRUPPO IDRAULICO PROFESSIONALE TIPO HYDROBOX 
 
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. 



 
 

MATERIALE DI CARICAMENTO 
 
 
1. KIT DI SISTEMI IDRAULICI PER MANUTENZIONE ED INTERVENTO 
 

Il kit è composto dai seguenti componenti: 
 
⇒ 1 Centralina Idraulica da 30 l/min. con generatore di corrente integrato. 

⇒ 1 Intensificatore di pressione olio-olio. 

⇒ 1 Martello demolitore Kg. 12. 

⇒ 1 Perforatore idraulico Kg. 12. 

⇒ 1 Pompa per acque luride con motore idraulico da 1600 l/min. 

⇒ 1 Pompa per acque luride con motore idraulico da 3100 l/min. 

⇒ 1 Sega a disco idraulico. 

⇒ 1 Generatore di corrente con motore idraulico da 3000 Watt. 

⇒ 1 ventilatore/aspiratore con motore idraulico. 

 
 
CENTRALINA IDRAULICA CON GENERATORE DI CORRENTE INTEGRATO - 30 l/min - 

2,2 KVA    
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Si tratta di una centralina in grado di generare energia idraulica ed elettrica. 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 generali: 
 

- 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: 

- Motore tipo monocilindrico 4 tempi 

- Potenza 13,5 HP 

- Carburante benzina verde 

- Avviamento elettrico - strappo 

 

Le caratteristiche idrauliche sono: 

- Portata 30 l/min 

- Pressione max 140 bar 

- Capacità serbatoio olio 10 litri 

- Lunghezza dei tubi std. 7 mt. 

 

Le caratteristiche elettriche sono: 

- 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 

 



 
 

INTENSIFICATORE DI PRESSIONE OLIO-OLIO A MOTORE IDRAULICO - KOLUBRA H 

Questo accessorio è una piccola centralina ad alta pressione, utilizzata per azionare gli 

utensili ad alta pressione. Collegata facilmente alla centralina a bassa pressione  ne 

moltiplica di 5 volte la pressione. L’intensificatore può essere installato a bordo della 

centralina, migliorando la trasportabilità e fornendo un binomio unico nel suo genere, in 

grado di azionare tutti gli utensili idraulici necessari in condizioni di emergenza. 

Viene fornita completa di tubi flessibili alta pressione da 5 metri. 
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Altre caratteristiche tecniche: 

 

� CIRCUITO BASSA PRESSIONE: 

• Max pressione in entrata: 200 bar. 

• Portata: da 20 a 34 l/min. 

• Portata ideale: 30 l/min. 

• Gruppo EHTMA: C-D. 

 
� CIRCUITO ALTA  PRESSIONE: 

• Max pressione in entrata: 700 bar. 

• Portata: 3 l/min. 

• Serbatoio olio: 4 litri. 

 

 

 

 



 
 

MARTELLO DEMOLITORE da 12 Kg - tipo KD 12 

E’ in grado di demolire con incredibile potenza ed in tutte le condizioni ogni tipologia di 

materiale da costruzione. Grazie alla alta frequenza di battuta ed alla energia sviluppata può 

distruggere tanto cemento armato quanto roccia. A differenza dei martelli elettrici o 

pneumatici o con motore termico, questo modello non ha alcun problema a lavorare in 

condizioni estreme come temperature molto rigide o artiche, presenza di acqua e fango. 
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Altre caratteristiche tecniche: 

 

� Si può usare sia in posizione verticale che in posizione orizzontale a parete. 

� Lavori tipici: demolizione e lavori di rifinitura di cemento, laterizi, roccia, taglio di 

asfalto, infissione di paletti di messa a terra, rincalzatura massicciate ferroviarie, ecc. 

� Impugnatura a D con sospensione elastica antireattiva, unica sul mercato. 

� Dente ferma utensile montato su bussole in gomma che smorzano le vibrazioni nei 

colpi a vuoto. 

� Ottima tollerabilità alla contropressione ad alle alte temperature dell’olio. 

� Profilo stretto senza spigoli e senza prigionieri laterali. 

� Portata: da 15 a 30 l/min. 

� Portata ideale: 20 l/min. 

� Pressione massima 150 bar. 

� Contropressione tollerabile: 17 bar. 

� Gruppo EHTMA: C – D. 

 



 
 

Viene fornito completo di n°3 punte: 

 

1. PUNTA CONICA Esagono 22x82 

2. PUNTA A SCALPELLO Esagono 22x82 

3. PUNTA TAGLIA ASFALTO Esagono 22x82. 



 
 

PERFORATORE IDRAULICO da 12 Kg TIPO HD 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 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 

 

 

Viene fornito completo di n°3 punte: 

 

1. PUNTA da foratura  Ø22 mm – lungh. foro 400 mm. 

2. PUNTA CONICA DA DEMOLIZIONE  

3. PUNTA DA DEMOLIZIONE TIPO A SCALPELLO 



 
 

POMPA PER ACQUE LURIDE CON MOTORE IDRAULICO TIPO WP25 
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Pompa per acqua ad azionamento oleodinamico progettata per il pompaggio di acque chiare 

o fangose. Le dimensioni compatte ed il peso di soli 9,7 Kg assicurano una prestazione 

imbattibile: fino a 1600 l/min di portata con una prevalenza massima di 45 metri. Questa 

pompa è in grado di aspirare corpi solidi fino ad una dimensione di 12 mm. La pompa è in 

grado di lavorare a secco senza subire danni. 

 

Altre caratteristiche tecniche: 

� Ideale nel prosciugamento di cantine e camere allagate. 

� Possibilità di pompare acque molto fangose e di girare a secco senza danni. 

� Invulnerabilità ad improvvisi blocchi della girante ed ai colpi di ariete. 

� Possibilità di pulizia della camera di pompaggio senza chiavi. 

� Girante montata su cuscinetti. 

� Portata  acqua: 1600 l/min. 

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

� Scarico con manichetta flessibile antiabrasione lunghezza 10 metri con attacchi 

UNI70, inclusa. 

� Dimensioni solidi aspirabili: max 12 mm. 



 
 

POMPA PER ACQUE LURIDE CON MOTORE IDRAULICO TIPO SP45 
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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 da 10 metri 

- 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: 150 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 

- Peso: 25 Kg 

- Altezza: 48 cm 

- Larghezza: 40 cm 

- Dimensione scarico: 4”  

 

Fornita con manichetta UNI 100 da 10 metri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGA A DISCO IDRAULICA  TIPO DC 16 
 
Questa potente sega circolare è in grado di montare dischi con diametro da 400 mm. E’ in 

grado di tagliare metalli, materiali da costruzione, quali cemento armato e pietre in ogni 

condizione atmosferica ed in presenza di acqua e fango sempre garantendo affidabilità e 

sicurezza. 
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Altre caratteristiche tecniche: 

� Imbattibile rapporto peso/potenza. 

� Limitatissime vibrazioni. 

� Minima manutenzione. 

� Lunghissima durata grazie alla autolubrificazione ed al ridotto numero di parti in 
movimento.       

� Massima sicurezza implicita con il funzionamento idraulico: infatti niente corrente 

significa nessuna possibilità di shock elettrico. 

� Nessuna dannosa inalazione di fumi di scarico. 

� Può lavorare in sicurezza persino immersa in acqua. 

� Grilletto leggero e freno per arresto del disco al rilascio dello stesso. 

� Valvola di sicurezza contro eccesso di portata e giri.  

� Portata olio: da 30 a 40 l/min. 

� Pressione massima 180 bar. 

� Gruppo EHTMA: D-E 

 

 



 
 

Viene fornita completa di serbatoio cilindrico di acqua da 10 litri, con pompa manuale e tubo 

acqua da 9 metri da collegare al tubo di raffreddamento del disco in ingresso alla sega. 

 

          foto tipo 



 
 

GENERATORE DI CORRENTE CON MOTORE IDRAULICO TIPO HG 3000 monofase 

CON ON-OFF ELETTRICO A 12/24V -DC 
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Compatto generatore di corrente ad azionamento idraulico con potenza di 3000 Watt – 230 

Volt 50 Hz - AC. Può essere usato come accessorio di mini escavatori, macchine movimento 

terra, autocarri, autogru, piattaforme aeree, imbarcazioni, centraline idrauliche e tutte le 

macchine da cantiere dotate di circuito idraulico. Il collegamento alle macchine risulta molto 

semplice. Può diventare un potente generatore che può azionare elettroutensili di tutti i tipi, 

illuminare e saldare.  

 

Il generatore ha le seguenti caratteristiche generali: 

 

• Rumorosità completamente annullata, nessuna fumosità di scarico e vibrazione, lunga 

durata operativa, estremamente leggero e trasportabile, manutenzione praticamente 

inesistente e bassi costi di gestione 

• Minimi pesi ed ingombri e pratico telaio in acciaio inox 

• Alternatore con protezione magnetotermica differenziale, voltmetro 

• Il motore idraulico è difeso contro utilizzi erronei ed eccessi di portata e del numero di giri 

• Robustissimo telaio in acciaio inox dotato di piedini in gomma ed occhiolo di sollevamento 

pieghevole. 

• Con attivazione ON/OFF elettrico a 12/24 V DC. 

 
 

 

 



 
 

Il generatore ha le seguenti caratteristiche idrauliche: 

• Portata l/min: 25-40 

• Portata ideale l/min: 30 l/min 

• Pressione max: 150 Bar 

• Contropressione tollerabile max: 17 Bar 

• Gruppo EHTMA: D - E 

 

Il generatore ha le seguenti caratteristiche elettriche: 

• Potenza: 3000 W 

• Voltaggio: 230 V 

• Frequenza: 50 Hz 

• Protezione circuito: magnetotermico differenziale 

• Grado protezione: IP 23 

 

Il generatore ha le seguenti caratteristiche di peso e dimensioni: 

• Peso Kg: 25 

• Altezza: 43 cm 

• Lunghezza: 60 cm 

• Larghezza: 27 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VENTILATORE - ASPIRATORE CON MOTORE IDRAULICO TIPO AV28H 
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Potente ventilatore / aspiratore centrifugo con motore idraulico. Garantisce la messa in 

sicurezza e la bonifica di ambienti con presenza di fumi, vapori, esalazioni gas tossici o 

esplosivi prima di operarvi. Viene assicurata la massima praticità di impiego sia per ventilare 

che per aspirare; le manichette flessibili dell’aria possono essere montate velocemente su 

entrambe le bocche, il telaio in acciaio inox permette due differenti posizionamenti: 

• Posizione normale, usato con, oppure senza manichetta. 

• Ripiegato a lato, in questa posizione l’utensile può soffiare aria pulita ventilando 

direttamente, verso il basso, l’interno di un pozzetto o di una cameretta. 

La chiocciola e la ventola dell’utensile vengono costruiti in robustissimo polipropilene, con 

vantaggi di leggerezza e resistenza agli urti. È invulnerabile alla ruggine ed ai gas corrosivi, 

la costruzione in plastica assicura assenza di scintillio per limitare al minimo ogni rischio di 

esplosione. Il modello idraulico AV28H  è azionabile da piccole centraline ed anche dal 

circuito di camion o miniescavatori, grazie all’azionamento idraulico funziona in sicurezza e 

senza problemi anche con grande presenza di acqua o fango. 

Ha le seguenti caratteristiche generali: 

• Massima robustezza e silenziosità, manutenzione limitata e semplicissima 

• Costruzione in polipropilene, il telaio in acciaio inox è dotato di maniglione pieghevole 

e paracolpi in gomma 

• È fornito completo di picchetto di messa a terra di sicurezza e relativo cavo per 

scaricare la corrente statica 

• Le bocche sono dotate di esclusivi pernetti che assicurano il fissaggio rapido delle 

manichette senza necessità di cinghie. 

 
 



 
 

Caratteristiche idrauliche: 

• Portata min. max.: 20 - 40 l/min. 

• Pressione max: 150 Bar 

• Gruppo EHTMA: C - D – E 

 

Prestazioni: 

• Portata aria: 2000 m3 / h 

• Temperatura aria: max 50º C 

 

Peso e dimensioni: 

• Peso: Kg 21 

• Altezza: 70 cm 

• Lunghezza: 60 cm 

• Larghezza: 50 cm 

• Diametro Bocche: 20 cm. – 8” 

 
 
Accessori: 
 

� N°1 manichetta flessibile aria antistatica antiusura Ø 20 cm – lunghezza 8 metri. 

� N°1 terminale rigido in plastica per direzionare l’aria in un punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO CON MOTORE DIESEL mod. 

LD9000TSS 

 
 

                
 

Foto tipo  

 
Viene installato nella furgonatura, e si può estrarre mediante opportuna slitta e fermo di 

sicurezza con maniglia e pulsante. 

 

 
Foto tipo  

 

Caratteristiche tecniche: 

� Cofanatura super silenziata. 

� Antivibranti. 

� Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale. 

� Serbatoio integrato da 20 litri. 

� Filtro aria. 

 

 

 



 
 

 
� Potenza massima trifase 400V – 50 Hz:   9 KVA (7,2 KW). 

� Potenza massima monofase 230V – 50 Hz: 3,8 KVA (3,0 KW). 

� Avviamento elettrico con batteria 12 V. 

� Motore diesel tipo 25LD330. 

� Raffreddamento ad aria. 

� Peso a secco: 205 Kg. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELETTROPOMPA TRIFASE PER ACQUE LIMACCIOSE: 

    
Foto tipo 

 
Elettropompa trifase con caratteristiche tali da poter essere usata in situazioni di emergenza 

e disastri ambientali come alluvioni e per aspirare acqua da fiumi, laghi, stagni e fossati, ed 

inoltre per ripulire le condotte fognarie degli edifici. È in grado di aspirare anche con pochi 

millimetri d’acqua (30 mm ca.) senza bloccarsi e con un consumo minimo di energia. Capace 

di aspirare acqua melmosa incluso elementi solidi come rifiuti tessili e buste di plastica. La 

pompa non necessita di filtri ed è facilmente portatile grazie alle maniglie in dotazione. 

Caratteristiche principali: 
 

• Capacità di aspirazione fino a 1600 l/min. 
• Consente il passaggio dei solidi fino a 70 mm. 
• Facile da spostare grazie alle sue dimensioni ridotte al suo peso di 53 kg e facile da trasportare grazie alle 

quattro maniglie per il trasporto pieghevoli e un occhiello di sollevamento.  
• Protezione dry-run (funzione a secco) grazie al sistema di raffreddamento brevettato. 
• Usando un generatore da 6,5 KVA si può avere un funzionamento continuo della motopompa. 
• Basso livello di pompaggio fino a pochi millimetri di acqua senza bloccarsi. 

           
Foto tipo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Caratteristiche prestazionali della pompa: 
 

 P1 I Raccordo Entrata Capacità l/min (Bar) 
Tipo (KW) (A) Dimensione (mm) (0) (0,2) (0,4) (0,6) (0,8) (1,0) (1,2) (1,4) 

WOODY B 3,2 6,9 B-Storz Ø 70 1640 1425 1230 1040 870 680 365 53 
I = corrente nominale; P1= consumo di energia, 

 
Ulteriori specifiche tecniche: 
 

• Motore: Motore a tre fasi 400V/50Hz, classe di protezione IP68 

• Peso: 53 Kg 

• Sigillature: Doppia sigillatura meccanica 

• Girante: Girante brevettata autopulente, costruita in bronzo alluminio e resistente all’usura 

•  Protezione dell’accensione del motore: 5 poli, con unità di rotazione sul campo, invertitore di fase e 
pulsante ON/OFF 

• Cavo di alimentazione: Cavo da 20mt, resistente H07BQ di colore giallo e facile da sostituire 

• Occhiello: In acciaio inossidabile, al centro della pompa  

• Struttura di trasporto: In acciaio inossidabile, con 4 maniglie pieghevoli 

• Raccordi: Raccordi Storz B con entrata e uscita laterale. 

• Chiave per i raccordi Storz B con porta chiave. 

• Alloggiamento in lega di alluminio resistente all’acqua marina. 

• Viti di collegamento costruite in acciaio inossidabile 

• Tubazione semirigida di scarico da 10 metri inclusa. 

 
 
 
 
 



 
 

SISTEMA DA INTERVENTO CON SEGA A CATENA DIAMANTATA: 
 

 
Foto tipo 

Il kit è composto da: 
 

1. N°1 Cassa di alluminio mandorlato con maniglie e scomparti 

2. N°1 Motosega a catena diamantata per il taglio del cemento, tipo CE94CRS e con 

motore a benzina.  

3. N°1 Pompa tipo CE40-100. 

4. N°1  tubo aspirante 2,5 metri – diametro 1-1/2” con valvola di fondo. 

5. N°1 pompa a mano. 

6. N°1 protezione della filettatura diametro 1-1/2”. 

7. N°1 protezione della filettatura 1” ½  femmina  x ¾” maschio. 

8. N°1 protezione della filettatura 1” ½ femmina x 1” ½ maschio. 

9. N°1 raccordo ¾” x ¾” in ottone per connessione tubi. 

10. N°1 tubazione corrugata Ø ¾” x 7,6 m di lunghezza, e con portata a 17,25 bar 

11. N°1 tubazione corrugata Ø ¾” x 23 m di lunghezza, e con portata a 17,25 bar 

12. N°1 adattatore da 2” ½ femmina x ¾” maschio 



 
 

13. N°1 adattatore 1” ½ femmina x ¾” maschio 

14. N°1 adattatore 1” femmina x ¾” maschio 

15. N°1 chiave per idrante 

16. N°1 serbatoio per carburante da 4,7 litri 

17. N°1 tanica pressurizzata capienza circa 11 litri, per un utilizzo continuo della pompa di 

circa 12 ore 

18. N°1 bottiglia da 250 g  di olio per miscela motore 2 tempi  

19. N°1 spray lubrificante per sega 

20. N°1 kit attrezzi 

21. N°1 paio di occhiali di sicurezza 

22. N°1 paio di cuffie antirumore 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOSEGA TIPO CE94CRS 

 
 

Foto tipo 

 

Taglia ovunque blocchi di cemento, calcestruzzo e laterizi di ogni genere fino ad uno 

spessore massimo di 40 cm senza alcuna difficoltà. 

 

� Impugnatura a barra continua per un taglio in sicurezza in qualunque posizione.  

� Connettore ingresso acqua di raffreddamento orientabile a 360° che mantiene 

lontano il tubo acqua durante il taglio e previene attorcigliamenti dello stesso. 

� Scarico opportunamente protetto che previene l’ingresso di acqua nel motore. 

� Barra verniciata a fuoco con condotti interni dell’acqua di raffreddamento. 

� Motore tipo 2 tempi, raffreddato ad aria. 



 
 

� Cilindrata 94 cc. 

� Potenza massima 6,4 HP (4,8 KW) a 9000 giri/min. 

� Coppia massima 5,7 Nm a 7200 giri/min. 

� Regime massimo di rotazione del motore: 9300 ±150 giri/min. 

� Candela tipo NGK BPMR7A oppure CHAMPION RCJ6Y con distanza elettrodi pari a 
0,5 mm. 

� Peso circa 10 Kg (solo motore senza gruppo di taglio). 

� Lunghezza 46 cm. 

� Altezza 36 cm. 

� Spessore 33 cm. 

� Filtro aria in poliestere resistente all’acqua. 

� Carburatore tipo WALBRO RXJ-5A ad albero comando farfalla sigillato. 

� Starter resistente all’acqua. 

� Accensione temporanea con interruttore tipo ON/OFF. 

� Frizione centrifuga a tre pattini, tre molle, sigillata contro acqua e fanghiglia mista a 
cemento. 

� Rapporto di miscela:  

o 100:1 con olio sintetico per motore 2 tempi; 

o  25:1 con olio a base minerale per motore 2 tempi; 

�  Capacità serbatoio: 1 litro. 

� Pressione acqua di raffreddamento catena: minimo 3,45 bar. 

� Portata acqua di raffreddamento: minimo 7,5 l/min. 

� Livello acustico: 106 dB (A) ad 1 metro. 

� Livello di vibrazioni: 3,9 m/s sull’impugnatura anteriore; 4,1 m/s sull’impugnatura 
posteriore. 

� Catena tipo CE7C0I. 

� Barra  

o 35,56 cm (14 inch). 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA TIPO CE 40-100 

 

 
 

Foto tipo 

 

Questa pompa portatile e potente rifornisce la motosega di acqua alla giusta pressione e 

portata, allungando la durata della catena diamantata ed evitando così dannosi grippaggi. 

La frizione centrifuga e la girante in bronzo prevengono fenomeni dannosi di cavitazione ed 

assicurano la corretta mandata di acqua di raffreddamento alla motosega. 

Specifiche: 

� Motore: 40 cc, due tempi; raffreddamento ad aria con avviamento a strappo.  

� Potenza: 2,3 CV. 

� Dimensioni: 33cm x 28cm x 27cm. 

� Peso: 7.7 kg. 



 
 

 
KIT DA SFONDAMENTO AUTONOMO CON FUCILE AD ARIA E BOMBOLA TIPO 

AIRGUN 40 SC: 

 

   

 
FOTO TIPO 

 

E’ un kit autonomo, contenuto in apposita cassa rigida, con un peso totale non superiore ai 

35 Kg. Il kit ha con sé una riserva d’aria, sotto forma di una piccola bombola, che permette al 

fucile completo degli utensili, di lavorare ad una pressione compresa tra 2,7 e 13,7 bar. Gli 

attrezzi sono contenuti nel kit a valigia. Con questo kit autonomo si possono velocemente 

innestare diversi utensili sullo stesso fucile a seconda della azione di soccorso da 

intraprendere. Quando la bombola in dotazione si è esaurita si può attingere aria da un’altra 

sorgente mediante il tubo in dotazione. 

 

Altre caratteristiche del kit: 

� Peso del solo fucile, senza le punte, max 8,9 Kg. 

� Intervallo di lavoro: 700÷750 colpi al minuto. 

� La lunghezza del fucile, senza le punte, non è superiore ai 58,4 cm. 

� Il consumo di aria compressa a 6,9 bar non è superiore ai 147,3 l/min. 

 

 



 
 

 

Il kit è composto da: 

� N°1 fucile ad aria completo di oliatore in linea. 

� N°1 bombola aria da 368 litri, 3,33 Kg completa di valvola e manometro. 

� N°1 contenitore per bombola aria. 

� N°1 regolatore di pressione da 379,2 a 20,7 bar. 

� N°1 regolatore di pressione da 379,2 a 12 bar. 

� N°1 tubo aria Ø 9,5 mm; lunghezza 10 metri. 

� N°1 oliatore da 124 g. 

� N°1 attrezzo tipo fermo a staffa. 

� N°1 chiave esagonale da 0,6 cm. 

� N°1 chiave esagonale da 0,5 cm. 

� N°1 manuale di uso e manutenzione. 

� N°1 paio di occhiali di sicurezza. 

� N°1 cassa di contenimento in materiale composito impermeabile: dimensioni 

80x55,2x29,2 cm. 

� N°1 guida per tappo in neoprene. 

� N°1 tappo in neoprene da 10,2 cm e diametro da 3,8 cm. 

� N°1 attrezzo tagliente curvato in metallo, larghezza 2,5 cm. 

� N°1 attrezzo a doppio tagliente con punta da sfondamento: lunghezza 27,9 cm. 

� N°1 attrezzo tagliente in metallo extra pesante: lunghezza 25,4 cm, larghezza 

tagliente: 1,3 cm. 

� N°1 attrezzo da sfondamento da 27,9 cm. 

� N°1 attrezzo a scalpello da 27,9 cm, larghezza 1,9 cm. 

� N°1 attrezzo profondo taglia lamiera da 3,0 cm. 

� N°1 attrezzo profondo da 2,8 cm con gola di scarico. 

� N°1 attrezzo a vanga da 50,8 cm, larghezza 7,6 cm. 

� N°1 attrezzo perforante da 1,3 cm. 

� N°1 attrezzo perforante da 2,5 cm. 

� N°1 raccordo da 1” 1/2.   



 
 

 
MOTOTRONCATORE STIHL TS 410: 
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� Compatto e maneggevole, da 3,2 KW, con disco diametro 300 mm. 

� Filtro aria innovativo di lunga durata con prefiltro a ciclone che garantisce lunga durata 

del filtro e intervalli di pulizia più lunghi. 

� Le ridotte vibrazioni consentono di lavorare più a lungo senza affaticamento. 

� Cilindrata: 66,7 cm³. 

� Potenza 3,2 KW – 4,4 HP. 

� Peso senza disco troncatore: 9,4 Kg. 

� Diametro disco troncatore: 300 mm. 

� Massima profondità di taglio: 100 mm. 

� Attacco per l’acqua. 

� Impugnatura ergonomica. 

� Messa in tensione automatica della cinghia. 

� Motore 2 mix. 

� Pompa carburante manuale. 

� Protezione in magnesio. 

� Sistema antivibrante. 

� N°1 disco di ricambio per acciaio. 

� TANICA PER BENZINA da 5 litri ARANCIONE + tubo di uscita 

 



 
 

N°1 KIT DI CUSCINI DA SOLLEVAMENTO AD ALTA PRESSIONE: 
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Sono progettati per le seguenti attività: 

- Salvataggio 

- Manutenzione 

- Sollevamento 

- Movimentazione 

 

Operano ad una pressione di 8 bar (118 psi). Sono composti da acciaio speciale e kevlar 

rinforzato e gomma che allungano la loro durata. 

La superficie possiede scolpitura particolare per una tenuta superiore per cui lo scivolamento 

è quasi impossibile. Le istruzioni per l’uso con i dati tecnici sono stampati in due lingue 

direttamente sull’area di gonfiaggio. 

Sono disponibili nei seguenti modelli ed hanno le seguenti caratteristiche: 

 
Modello  8/18 24/30 64/51 
Misura cm x cm 38x38 61x61 91x91 

Spessore Mm 25 27 27 
Max altezza di sollevamento Cm 18 30 51 

Max capacità di sollevamento Kg 8.000 24.000 64.000 
Peso Kg 4.0 11.2 25.3 

Pressione d’uso Bar 8 8 8 
Pressione di scoppio Bar 32 32 32 

 
Materiali 
 
I cuscini sono costruiti con gomma speciale SBR. Gli air bag sono rinforzati con fibre di 

KEVLAR. La composizione della gomma assicura una minima usura. Tutte le parti metalliche 

installate negli air bag sono di ottone. 



 
 

Pressione di servizio 

La massima pressione a cui operano gli air bag è di 8 bar ed è specificata su ogni air bag. Gli 

air bag possono essere riempiti d’aria o d’acqua. Ogni air bag è sottoposto a test di 

pressione tenuti presso i centri di produzione. 

Vantaggi 

Gli airbag sono relativamente leggeri e facili da maneggiare ed hanno una minima usura ed 

una lunga durata di esercizio. 

Il kit è dotato dei seguenti accessori: 

� N°1 Riduttore di pressione da 300 a 8 bar. 

� N°1 Controller punto morto 8 bar. 

� N°1 Controller doppio 8 bar. 

� N°1 Controller singolo 8 bar. 

� N°1 Tubo di gonfiaggio metri 5 giallo. 

� N°1 Tubo di gonfiaggio metri 5 rosso. 

� N°1 Tubo di gonfiaggio metri 5 blu. 

� N°1 Tubo di gonfiaggio metri 10 giallo. 

� N°1 Tubo di gonfiaggio metri 10 rosso. 

� N°1 Tubo di gonfiaggio metri 10 blu. 

� N°1 Bombola aria 6 litri / 300 bar. 

 
 
 



 
 

 
N°1 KIT DI SOCCORSO IDRAULICO: 

Il kit di soccorso idraulico è composto da: 

� N°1 maxi centralina idraulica completa di naspi laterali. 

� N°1 portabobine doppio per tubazione binata. 

� N°1 Attrezzo combinato. 

� N°1 Cilindro Idraulico da soccorso. 

� N°1 Set di accessori (kit catene e ganci). 

 

Gli attrezzi di cui sopra rispondono alle seguenti caratteristiche: 

N°1 MAXI CENTRALINA IDRAULICA DA SOCCORSO A BENZINA tipo 2x2 MTO 

 

 
Foto tipo 

 

Si tratta di una centralina idraulica di soccorso dotata delle seguenti caratteristiche: 

 

� Modello HONDA MTO 2x2 

� Dimensioni (senza i naspi laterali): 450 x 439 x 420 mm. 

� Pompa a 2 stadi a pistoni radiali. 

� Capacità olio: 3 litri. 

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



 
 

� Flusso 2° stadio (da 120 a 350 bar): 1,3 l/min. 

� Pressione nominale: 350 bar. 

� Motore Honda benzina 4 tempi. 

� Arresto automatico in mancanza di olio. 

� Giri/min: 3250. 

� Peso: 31 Kg. 

 

N°1 PORTA BOBINE DOPPIO CON INNESTO RAPIDO 
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� Fornito con doppia bobina di tubazione binata da 30 metri cadauna e innesti rapidi. 

� Dimensioni: 450 x 439 x 420.  

� Peso: 31,5 Kg. 

� Completo di maniglie per il riavvolgimento. 

 

 

 



 
 

N°1 ATTREZZO COMBINATO TIPO Fx4 
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E’ un 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: 7,2 US ton 

- Pressione operativa: 350 bar 

 
N°1 CILINDRO IDRAULICO DA SOCCORSO TIPO V2 
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E’ un 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: 350 bar 

 

N°1 SET DI ACCESSORI COMPOSTO DA CATENE E GANCI 



 
 

N°1 TERMOCAMERA AD ALTA RISOLUZIONE: 
 

 
Foto tipo 

Caratteristiche tecniche specifiche: 
 

� Termocamera piccola e compatta - modello T4MAX - dotata di tecnologia infrarosso 

ad alta risoluzione con un ampio schermo, zoom digitale, sistema in grado di indicare 

il punto più caldo inquadrato ed un potenziometro termico che consente di individuare 

sullo schermo solo l’oggetto potenzialmente pericoloso fungendo da filtro. 

� Visibilità e chiarezza anche in ambienti particolarmente difficili. 

� Schermo da 10 cm (4,3”) con display LCD da 16x9. 

� Zoom digitale 2X e 4X. 

� Potenziometro termico, con comando manuale on/off, in grado di colorare in blu gli 

oggetti potenzialmente più caldi presenti sulla scena. 

� Sistema in grado di identificare gli oggetti più caldi a seconda della gamma cromatica 

con cui appaiono sul display: 

1. Giallo: fino a 250°C. 

2. Arancio: fino a 400°C. 

3. Rosso: fino a 500°C. 

� Scala di misura: da 0 a 600°C, grafica e numerica. 

� Peso con batteria: 1,7 Kg. 

� Peso senza batteria: 1,4 Kg. 

� Dimensioni: altezza 140 mm (14 cm); lunghezza 200 mm (20 cm); larghezza 148 mm 
(14,8 cm). 

� Resistenza al calore: 260°C per 8 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: protezione IP67. 



 
 

� Materiale involucro: termoplastica. 

� Sigillature in silicone e neoprene. 

� Cinture in kevlar. 

� Copertura dello schermo in policarbonato. 

� Lenti in germanium di spessore 2 mm. 

� Rilevatore microbolometrico con processore digitale e dispositivo di raffreddamento 

termico elettrico. 

� Risoluzione 320x240 array. 

� Materiale del sensore: 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: 50mK. 

� Estensione dinamica nominale: 600°C. 

� Pixel pitch: 30 µm. 

� Tempo termico costante: 10 ms. 

� Polarità video: bianco-caldo. 

� Indicatore relativo di calore: lettura della temperatura a scala e mediante display 

numerico. 

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

� Lenti in germanium. 

� Dimensioni delle lenti: 5,8 mm. 

� Campo visivo:  50° orizzontale e 32° verticale. 

� Focus fisso da 1 metro all’infinito. 

� Velocità f/1,0. 

� Batteria ricaricabile al NiMH o batterie alcaline  (8 celle). 

� Uscita 9,6 V – nominale. 

� Capacità: 1600 mAH. 



 
 

� Tempo di funzionamento nominale con batterie completamente cariche: > 3 ore. 

� Tempo di avvio: < 4 secondi. 

� Caricabatteria singolo: 230 V – oppure 12/24 V. 

� Test dell’interruttore: 1.000.000 di cicli. 

� Durata della batteria: 1000 cicli di ricarica. 

� Peso della batteria: 0,3 Kg. 

� Tempo di ricarica: 1 ora nominale. 

� Schermo digitale a cristalli liquidi (LCD). 

� Dimensioni: 4,3” diagonale TFT tipo Active Matrix. 

� Dot pitch: 188 mm (V) x 160 mm (H). 

� Dot format: 480 x 272 Dots. 

� Pixels: 130.560. 

� Configurazione dei pixels: strisce verticali. 

� Metodo dello schermo: NTSC/PAL. 

� Luce posteriore: 10 L.E.D. 

� Luminosità: 650 cd/m². 

� Visione angolare:  sinistra/destra: 80°;  alto/basso: 80°. 

� Garanzia di 24 mesi. 

In dotazione vi sono: 

1. N°2 batterie ricaricabili al NiMH. 

2. N°1 carica batterie AC/DC per 230 V  e  12/24 V. 

3. N°1 adattatore accendisigari 12V per la ricarica in auto della termocamera. 

4. N°1 cintura per il trasporto e n°2 cinture laterali per l’impugnatura. 

Accessori in dotazione: 

1. N°1 trasmettitore remoto senza fili. 

2. N°1 ricevitore mobile delle immagini, con batteria e caricatore per 230 V e 12/24 V. 

3. Sistema NTSC/PAL. 

4. Umidità relativa: dal 10% al 90%. 

5. Alimentazione: batteria NiMH. 

6. Dimensioni 15,3x10,7x11,4 (con batteria installata, senza antenna e maniglia): 

l’antenna aggiunge altri 8 cm. 



 
 

RIMORCHIO PORTAMATERIALE “USAR LIFE 200 TENDER” 

 

 
 

Foto tipo 

 
 

1. CARRELLO  
 

Carrello trasporto cose con ruote sotto al cassone e con le seguenti caratteristiche: 
 

� Massa totale a terra (ovvero peso totale a pieno carico): 2500 Kg. 

� Portata utile: 1930 Kg. 

� Dimensione utili carrozzeria: 4150 x 2100 x 350 mm. 

� N°2 assi con 4 ruote sotto al cassone tipo 195 R14 C. 

� Versione con freno meccanico e con sponde. 

� Ruotino telescopico. 

 

2. ALLESTIMENTO 

E’ composta da un piano di appoggio in alluminio mandorlato di spessore 2 mm, tubolari 

elettrosaldati e zincati a formare alloggiamenti e fissaggi per l’ancoraggio di attrezzature + 

2 contenitori in acciaio inox con chiusura a lucchetto per l’alloggiamento di accessori e 

attrezzature. 



 
 

 
3. MOTOPOMPA IDROVORA 

 
Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose e sabbiose. 
 

• Bocche da 6” (DN 150 con raccordi rapidi sferici). 

• Corpo in alluminio anticorodal 

• Girante in alluminio anticorodal a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a 76 

mm di diametro: giri max pompa 1800. 

• Portata massima 6000 litri/min a 6 metri di prevalenza (si veda al proposito la 

curva di prestazione sotto).   

 

 
 

 
• Tenuta meccanica assiale in carburo di tungsteno. 

• Piatto di usura in alluminio anticorodal ricoperto di gomma antiabrasione. 

• Albero pompa in acciaio trattato. 

• Peso a vuoto 600 Kg circa. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Motore DIESEL 4 tempi tipo VM 2105 E2 in asse con il corpo pompa: 

 
• Cilindrata 1992 cm³ 

• Potenza massima 25 KW a 1800 giri/min 

• Raffreddamento ad aria 

• Lubrificazione forzata con pompa olio 

• Avviamento elettrico con batteria 12 Volt 

• Serbatoio combustibile da 130 litri (autonomia 22 ore circa) 

• Porta batteria su supporti antivibranti 

 

Accessori di mandata: 

 

� n°1 curva a 90° Ø 6” (150 mm) in acciaio zincato; 

� n°2 manichette flessibili di mandata Ø 6” (150 mm) lunghezza 10 metri, 

complete di raccordi rapidi sferici maschio/femmina; 

 

Accessori di aspirazione: 

 

� n°3 tubazioni flessibili di aspirazione in gomma tela con spirale in acciaio 

lunghezza 2 metri complete di raccordi rapidi sferici maschio-femmina da 

6” (150 mm); 

� n°1 tubazione flessibile di aspirazione in gomma tela con spirale in 

acciaio lunghezza 2 metri completa di raccordo rapido sferico femmina 

da 6” (150 mm) e filtro di fondo in acciaio zincato; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. N°1 KIT DI PUNTELLAMENTO DA INTERVENTO E SOCCORSO 

Sono puntelli in alluminio 6061-T6511 altamente resistenti sia manuali che pneumatici. Gli 

attacchi e le basi di collegamento sono in alluminio 5356 T-6. 

Questi attrezzi sono stati concepiti e progettati  con un fattore di sicurezza 2:1 e  testati 

alla resistenza con il metodo “Fixed x Fixed” a seconda della loro lunghezza e del loro 

utilizzo: da 60 cm a 120 cm: test a  13.620 Kg (30,000 lbs); da 120 cm a 240 cm: test a  

11.123 Kg  (24,500 lbs), gruppo colonna: test a  38.590 Kg (85,000 lbs). 

I puntelli sono costruiti usando una tecnologia altamente qualificata e certificata ISO9000 

con un sistema CNC (Controllo Numerico Computerizzato) e CAD (Disegno 

Computerizzato) che eliminano quasi totalmente l’errore umano; il rivestimento di colore 

rosso è usato per una facile identificazione e viene fissato al puntello stesso mantenendo 

ogni singolo puntello per 10 minuti ad una temperatura di 400 gradi. Tutte le saldature dei 

puntelli dovranno sono ed effettuate con il metodo MIG (Metal Inert Gas).  

 
 

FOTO TIPO 

 



 
 

IL KIT E’ COMPOSTO DA: 
 
 

⇒  Kit per Stabilizzazione di veicoli incidentati 

Si tratta di un equipaggiamento composto da puntelli pneumatici ed una serie di accessori 

per stabilizzare il veicolo sul lato, sul tetto o sulle ruote: ciò dipende dal modo in cui la 

macchina danneggiata è posizionata, infatti i puntelli sono posti dove il supporto è 

necessario. Utilizzando i puntelli ed una cinghia di ancoraggio, è possibile stabilizzare più 

di un veicolo alla volta  o altri mezzi incidentati. Si ottengono rapidamente e con facilità i 

tre punti di contatto, creando così un ambiente di lavoro stabile per le operazioni di 

salvataggio. 

 
 

FOTO TIPO 

 
E’ composto da: 

ARTICOLO QUANTITA’ 

Puntelli  

ART. - B 2 

ART. – E 4.5 - 7 2 

Estensori  

ART. E 12 2 

ART. E 24 2 

Attacchi  

ART. – RB  2 

ART. – SL 15 2 

ART. – VB  4 

ART. – CW  2 

 

 

 



 
 

Base di 

collegamento 

ART. – BP 6 4 

ART. – 45 SC 4 

Accessori  

ART. – RS 4 

ART. – RSE 2 
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⇒  KIT cavalletto ad A  

 
E’ composto da: 

 ARTICOLO QUANTITA’ 

Puntelli  

ART-F7-11 2 

Struttura  

ART-AFK A 1 

Attacchi  

TESTA ad A 
SNODI ad A 
SNODI CLEVIS 

1 
2 
2 

Piatto di base 12”  

ART BPB12 2 

 



 
 

⇒ Kit per operazioni in spazi ristretti/tripode 

 
Il kit contiene l’equipaggiamento necessario per formare un Tripode, ideato per facilitare 

le operazioni di soccorso in aree molto ristrette, completo di un sistema di corde per la 

sospensione. Veloce da montare, è un’attrezzatura sicura e robusta. Il Tripode può 

essere utilizzato anche come punto di sollevamento in operazioni di salvataggio lungo 

argini e rive rialzate. 

 
 

 
 

Foto tipo 

 
 
E’ composto da: 

ARTICOLO QUANTITA’ 

ART. – F7 - 11 3 

ART. TH testa tripode 1 

Attacchi  

ART. – C 45  6 

Base di 

collegamento 

 

ART. – BPB 12 3 

 
 


