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1. Autotelaio di base 

 

 

 

AUTOTELAIO ASTRA HD9 44.41 - EURO V  - STEP 2 – passo 4200 mm 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

▪ Motore CURSOR 13 – turbo intercooler con iniettori pompa a gestione elettronica. 

▪ Testa cilindri monoblocco, 4 valvole per cilindro, pistoni in lega leggera. 

▪ Cilindrata totale 12.882 cm³ - 6 cilindri in linea – raffreddamento ad acqua – ventola 

di raffreddamento elettrostatica – filtro aria con cartuccia di sicurezza – silenziatore 

di scarico verticale – emissioni a norma Euro 5, ottenute mediante sistema SCR, 

composto da marmitta catalitica, serbatoio adblue e sistema di alimentazione e 

dosaggio. 

▪ Potenza massima 410 CV a 1900 giri/min – coppia massima 1900 Nm da 1000 a 

1400 giri/min – turbina WG – Waste gate. 

▪ Cambio ZF con servoshift a 16 marce avanti sincronizzate + 2 retromarce. 

▪ PTO al cambio tipo ZF NH/4c. 

▪ Ripartitore riduttore meccanico a due rapporti. Differenziale bloccabile con comando 

pneumatico. 
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▪ Frizione monodisco Ø17” – innesto 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 

▪ Asse anteriore sterzante in ghisa fusa a doppia riduzione, centrale con pignone-

corona conica, laterali con un gruppo epicicloidale nei mozzi ruote 

▪ Asse posteriore con ponte motore con doppia riduzione, centrale con coppia conica, 

finale nei mozzi ruote con gruppo epicicloidale. Differenziale bloccabile con 

comando pneumatico dal posto di guida. 

▪ Sospensioni anteriori con molle a balestra parabolica con bronzine, ammortizzatori 

idraulici  e barra stabilizzatrice. 

▪ Sospensioni posteriori con molle a balestra parabolica con bronzine, ammortizzatori 

idraulici e barra stabilizzatrice. 

▪ Telaio in acciaio ad elevato limite elastico – paraurti anteriore in acciaio, griglie di 

protezione fari, gancio di manovra anteriore, barra paraincastro posteriore, 

serbatoio carburante in acciaio da 300 litri. 

▪ Ponte posteriore con ruote gemellate. 

▪ Freni anteriori e posteriori del tipo a cuneo “duo-duplex” con registrazione 

automatica dei giochi. ABS di serie. Freno di servizio pneumatico con comando a 

pedale, agente su tutte le ruote. 
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2. Allestimento polisoccorso pesante tipo U.S.A.R. 

 

 

SCARRAMENTO: 

La furgonatura è di tipo scarrabile tramite n°4 cilindri ad azionamento oleodinamico 

automatico. 

TIPO FURGONATURA: 

Del tipo a struttura autoportante, compatta priva di sporgenze dalla sagoma della cabina. 

Scocca della furgonatura: 

Realizzata con profilati di alluminio. 

Lastratura scocca: 

Realizzata con lamiere in lega leggera. L’adozione di pannelli in lega leggera per la 

lastratura della scocca, consente di alleggerire tutta la struttura garantendo una buona 

resistenza alla corrosione. 
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Vani portamateriali: 

La furgonatura è costituita da n°2 vani per lato, più vano posteriore. Il pavimento dei vani è 

rivestito con lastre di alluminio mandorlato anodizzato, questi ultimi sono protetti da acqua 

e polvere e sono dotati di scarichi per il drenaggio. 

Vano posteriore: 

E’ chiuso mediante portelloni, in posizione tale da poter consentire agevole accesso, ed 

illuminato mediante apposito faretto. 

Chiusura vani laterali: 

I vani portamateriali sono chiusi mediante serrande in lega leggera anodizzata del tipo 

autoavvolgente, con barra unica e serratura. 
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Illuminazione: 

Sono presenti per tutti i vani plafoniere accendibili manualmente, con interruttore centrale 

in cabina. 

Tetto furgonatura: 

Del tipo ad imperiale con rivestimento in alluminio mandorlato anodizzato, atto a 

sostenere, oltre al peso del materiale, un peso minimo di 500 Kg. Nella parte laterale vi è 

un parapiede perimetrale alto 220 mm. Nella parte posteriore centrale dietro la rotante è 

previsto un corrimano. Sono presenti inoltre fissaggi per scala all’italiana e scala a ganci. 

Scalette: N°2, con la superficie dei gradini che è rivestita in materiale antisdrucciolo, dotate 

di ribaltina. Sono posizionate sui lati anteriori della furgonatura, consentendo l’accesso al 

tetto della furgonatura. 

Sistemi fissaggi: Supporti, cassettature e fissaggi sono idonei per il contenimento dei 

materiali. 

Paraspruzzi: in gomma sulle ruote posteriori. 

Paraciclo: La funzione paraciclo tra i due assi è svolta dalle pedane. 

Barra paraincastro posteriore: a norma di legge. 

Ganci disimpegno: I ganci posteriori e anteriori sono dimensionati in maniera da 

consentire il traino su strada del veicolo, pari alla massa limite di omologazione. 

Illuminazione area lavoro: 

Per le operazioni in assenza di luce naturale, per la sicurezza degli operatori sarà 

realizzata un idonea illuminazione notturna con n°4 luci al neon totali in corrispondenza di 

ciascun vano. L’illuminazione garantisce 5 lux al suolo alla distanza di un metro dal 

veicolo. 
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GRU DI SOLLEVAMENTO 

Nella parte anteriore della furgonatura scarrabile, viene posizionata una gru sfilabile, a 

movimentazione oleodinamica, atta al prelievo di materiale o movimentazione di carichi e 

con le seguenti caratteristiche: 

- Sbraccio max orizzontale con prolunghe: 10,80 m 

- Momento di sollevamento max: 470 Kg a 8,20 metri 
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STRUTTURA DI SUPPORTO 

Il completo allestimento antincendio viene fissato al telaio di base, in accordo alle direttive 

emanate dal costruttore dell’autotelaio, tramite l’interposizione di un controtelaio di 

supporto ed i fissaggi idonei a limitare la trasmissione di vibrazioni e torsioni, dimensionati 

e distribuiti in modo tale da limitare le concentrazioni di tensioni locali in funzione della 

costante applicazione del carico massimo. Il controtelaio è costituito da due longheroni 

continui appoggiati sulle travi dell’autotelaio. 

 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

L’automezzo di cui alla presente scheda tecnica risponde al Codice della Strada, a 

normazione derivata, in vigore al momento dell’approntamento al collaudo. 

Il veicolo, allestito nel suo complesso, è approvato alla circolazione su strada dai 

competenti Uffici della Motorizzazione civile a cura della Piemme & Matacena s.r.l.  

 

IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA 

E’ presente una barra luminosa ribassata anteriore comprendente: 

- Sirena:  

o Quantità: 1 

o Caratteristiche: due tonalità radio e P.A.  

o microfono e controllo del volume incorporati nel telecomando. 

- Luci di emergenza alogene  

o Caratteristiche:  sistema rotativo indipendente  

o barra luminosa con sistema a 4 luci rotanti sincronizzate a coppia  

o n. 2 faretti frontali di profondità 74 W (24V) 
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E’ presente una barra posteriore carenata a ponte ed una serie di luci stroboscopiche 

(LED) con le seguenti caratteristiche: 

o Quantità: 4 

o Modello: di colore azzurro 

o Posizionamento: N. 2 posizionate nella parte anteriore del veicolo montate a 

m 1.6 dal suolo; N. 2 posizionate nella parte posteriore del veicolo montate a 

m 2.1 dal suolo 

o Accensione: subordinata all’attivazione dei fari a luce blu rotanti 

 

Sono presenti, inoltre, una serie di luci di ingombro a fasce riflettenti sulla cabina, sulla 

furgonatura e sul laterale del veicolo. 

 

APPARATO RADIO 

E’ prevista l’installazione dell’impianto radio ricetrasmittente di bordo (fornito dal Cliente) 

con fornitura dei seguenti accessori: 

- Antenna esterna montata su un piano metallico. 

- Attacco antenna radio accessibile dall’interno della cabina con predisposizione di 

apposita apertura di ispezione. 

 

L’efficienza dell’apparato radio non viene pregiudicata da disturbi radioelettrici generati dai 

dispositivi elettromeccanici ed elettronici di bordo ed i dispositivi elettronici presenti a 

bordo del veicolo funzionano correttamente anche con trasmettitore apparato radio 

attivato. L’impianto radio funziona anche a chiave di accensione disinserita. 
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3. Attrezzature di caricamento: 

 

1. N°1  KIT 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, 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 
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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  

 

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. 



            USAR LIFE 410 SC – SCHEDA TECNICA 

 

13 

 

❖ 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 da 35,56 cm (14 inch). 
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CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA  

 

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. 
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2. N°1 DISPOSITIVO  PER  LA LOCALIZZAZIONE  DI  SUPERSTITI  SOTTO  LE  MACERIE 

 

Foto tipo 

Questo dispositivo aiuta gli operatori di protezione civile e il personale di soccorso a 

localizzare persone che attraverso movimenti, manuali o voci, possono segnalare che 

sono ancora vive. Il dispositivo è in grado di localizzare questi segnali di vita usando 

sensori speciali concepiti per captare queste piccole vibrazioni trasmesse attraverso 

materiali solidi o gassosi. Si tratta di un dispositivo di ascolto sismico/acustico progettato 

appositamente per rivelare e localizzare persone e localizzare persone intrappolate in 

strutture crollate a causa di terremoti, esplosioni, frane, crolli in miniere o cantieri edili. 

Caratteristiche: 

1) Visione simultanea sul display dei livelli di tutti i 6 sensori  

2) Due canali audio per migliorare la capacità di ricerca acustica 

3) Registrazione audio con indice playback, loop di 5 minuti 

4) Rapporto segnale-rumore migliorato 

5) Sensibilità migliorata 

6) Doppia porta d’ingresso per i sensori 

7) Due uscite per le cuffie 

8) Cuffie con microfono integrato per il sistema di intercomunicazione 

9) Sistema di intercomunicazione tra due cuffie 

10) Console di comando resistente all’acqua 

11) Sensori più larghi e bassi per migliorare la stabilità di posizionamento 

12) Migliorato il cablaggio con connettori di diversi colori 

13) Proteggi connettore sui sensori 

14) Batterie ricaricabili allo Li-Ion (ione di litio) 
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15) Console di controllo 

- Entrate per sensori: 2 canali 

- Sensori sismici: 6 

- Sensori acustici: 2 

- Display visivo: fino a 6 simultaneamente 

- Uscite audio: 2 cuffie 

- Selezione audio: 0-6 sensori, audio in entrata sommata; output 

stereo da qualsiasi combinazione da 2 a 6 sensori 

- Range di frequenza: 1 Hz-3000 Hz 

- Range dei filtri: Basso: passo alto, 100Hz>; AC: passo banda  

50/60 Hz; Alto: passo basso, 600 Hz< 

- Capacità di registrazione: 300 secondi in loop, divisi in blocchi 

da 15 secondi 

- Uscita audio aggiuntiva: fornisce audio, registrazione e 

possibilità di controllo remoto  

16) Sensore sismico 

- Posizionamento: Può essere usato in qualsiasi posizione 

- Sigillo: IP67 (resistente all’acqua e polvere) 

- Resistenza agli urti: >1000g 

- Risposta di frequenza: 1 Hz a 3000 Hz 

17) Sensore acustico 

- Sigillo: IP67 (resistente all’acqua e polvere) il microfono deve 

essere asciutto per le operazioni 

- Risposta di frequenza: da 200Hz a 3000 Hz 

18) Batteria 

- Tipo: Ricaricabile Li-Ion (ione di litio) 

- Durata: 2-6 ore a secondo dei sensori usati 

- Tempo di ricarica: 3 ore 

- Ricarica batteria: 12 VDC (da veicolo), 110-220 VAC 

19) Dimensioni 

- Console: 152 mm x 127 mm x 83 mm 

- Peso: 1 kg  - con batteria ricaricabile 

- Sensore sismico: 89 mm d. x 66 mm h. 
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- Peso: 0,465 kg 

- Sensore acustico: 41 x 152 mm 

- Lunghezza cavo sensore: 10 metri. 

- Cassa: 81 cm x 53 cm x 31 cm 

- Peso: 20,4 kg 

 

 

 

Foto tipo 
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3. N°1 SISTEMA 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 sono effettuate con il metodo MIG (Metal Inert Gas).  

 

Foto tipo 
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Questo Kit generale, contiene i diversi kit: 

1. per stabilizzazione veicoli. 

2.  per spazi ristretti. 

3. per edifici. 

4.  per trincee. 

5. cavalletto ad A. 

6. binari di puntellamento. 

 

Rappresentano una soluzione per quelle squadre di soccorso che necessitano di avere nel 

proprio equipaggiamento tutta l’attrezzatura necessaria per coprire i diversi campi di 

intervento. 

 

1. 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 
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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 

 

 Foto tipo 
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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 

 



            USAR LIFE 410 SC – SCHEDA TECNICA 

 

22 

 

3. 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 è 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. 

 

 

 

Foto tipo 
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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. Grazie alla vasta gamma delle 

lunghezze disponibili, si è in grado di puntellare la maggior parte delle aree senza alcuna 

difficoltà.  

Parapetto a rastrelliera: Combinando alcuni semplici componenti, è possibile costruire in 

pochi minuti un parapetto a rastrelliera. Questa è una caratteristica utile per sostenere le 

vie di ingresso nella fase iniziale delle operazioni di salvataggio. Utilizzando il giunto 

rastrelliera, i vari parapetti a rastrelliera possono essere uniti, per aumentare la stabilità 

strutturale del sistema. 

Supporto composito: Quando è richiesto un sostegno ad alta resistenza, da distribuire 

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

Posizionando 4 singole strutture su una griglia rigida con 4 piedi e utilizzando il giunto del 

parapetto a rastrelliera, l’integrità del sistema aumenta in modo significativo. L’utilizzo degli 

strumenti di salvataggio per questa applicazione, risulta più veloce delle tradizionali 

strutture in legno. 

Gruppo colonna: Quando è richiesto un sostegno addizionale, è possibile combinare 

assieme tre strutture, utilizzando due teste a tripode per formare un sistema che funga da 

colonna di sostegno. Questo consente al soccorritore di concentrare un maggior sostegno 

in una piccola area. La sommità della colonna può anche essere utilizzata come 

piattaforma di sollevamento per sollevatori ad airbag, all’interno e nei pressi di strutture 

crollate. 
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Il kit edifici è composto da: 

ARTICOLO QUANTITA’ 

Puntelli  

ART. – B  4 

ART. - C 4 

ART. – E4.5 - 7 4 

ART. – F7 - 11 4 

Estensori  

ART. – E 12 4 

ART. – E 24 4 

ART. – E 48 4 

ART. – E 72 4 

Attacchi  

ART. – RB  6 

ART. – CG 4  2 

ART. – CG 6 2 

ART. – CG 8 4 

ART. – LG  4 

ART. – P 60  4 

ART. – P 45 4 

ART. – VB  2 

Base di collegamento  

ART. – BP 12 4 

ART. – SC  6 

ART. – 45 SC  4 

ART. – TH  2 

Binari di puntellamento  

ART. – RR 8 4 

ART. – RR N 8 

ART. – RRA  4 
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4. KIT per trincee completo  

 

Gli strumenti di salvataggio possono essere utilizzati in svariati ambienti di salvataggio, tra 

cui le trincee. Gli strumenti possono essere posizionati singolarmente, utilizzando del 

compensato o una pannellatura come superficie di contatto. Il sistema offre resistenza 

superiore, sostituzione più veloce ed è progettato in modo da rendere i calcoli per gli 

interassi semplici. Inoltre è possibile utilizzare gli attrezzi con il loro esclusivo sistema di 

controventatura (tipo Waler System), che può essere posizionato verticalmente ed 

orizzontalmente, a seconda delle esigenze. Questo sistema fornisce il massimo spazio 

operativo, consentendo un rapido puntellamento di una vasta area. Il kit per trincee è 

composto da una serie di puntelli pneumatici di diverse misure che, combinati tra loro 

permettono agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e praticità. Per creare 

all’interno della trincea le diverse strutture, viene utilizzato un sistema ad aria “High 

Pressure Air System” completo dell’attrezzo “Dual Strut Controller”, che permette di 

alimentare consecutivamente due puntelli  (uno dopo l’altro) senza rimuovere l’apparato 

(le tubazioni) dal cunicolo, rendendo così le operazioni più veloci. 

 

Foto tipo 
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  E’ composto da: 

ARTICOLO QUANTITA’ 

Puntelli  

ART. – A  4 

ART. – B  6 

ART. – C  6 

ART. – E 4.5 -7 6 

Estensori  

ART. E12 6 

ART. E24 6 

Attacchi  

ART. – FB  12 

ART. – S 23  12 

Dual High pressure Air 

Supply Assembly 

 

AIR - 050R: 

composto da: 

1 regolatore di pressione 

200/300 bar 

1 tubo verde da 10 m. 

1 tubo blu da 5 m. 

1 tubo rosso da 5 m. 

1 doppio controllo uomo 

morto 10 bar 

1 

Binari di 

puntellamento 

 

ART. – RR18 6 

ART. – HDR 10 2 
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5. 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 
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6. KIT binari di puntellamento composto da: 

 

Foto tipo 

ARTICOLO QUANTITA’ 

Puntelli  

ART. – E4.5 - 7 2 

ART. – F7 - 11 2 

Estensori  

ART. – E 24 4 

Base di collegamento  

ART. – BPB 12 2 

Attacchi  

ART. – P 45  2 

ART. – P 60 2 

ART. - C45 2 

Binari di puntellamento  

ART. – RR 5 4 

ART. - LDCON 2 

Accessori  

ART. - RRA 2 

ART. - RRN 4 
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Accessori: 

• N°1 sistema doppio controllo uomo morto 10 bar per kit trincee: n°1 

• N°1 sistema supplementare aria per kit tripode: n°1 
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4. N°1 SISTEMA PER LA COMUNICAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA PER 

INTERVENTI  IN  SPAZI CONFINATI 

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

copertura di distanza fino a 500 metri. 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 Doppio cavo di divisione con controllo per lo spegnimento 

- 1 Cavo singolo di divisione  

- 2 Cuffie singole 

- 2 Bracci curvi con microfono 

- 2 Fermagli per operazioni pesanti 

- 4 Microfoni da collegare alla gola e auricolari ideali 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 

- 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 ad altri acidi corrosivi compreso lo Skydrol. 

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

E’ concepito per funzionare in ambienti pericolosi e in spazi ristretti, ha un altissimo livello 

di sicurezza e garantisce efficienza di comunicazione per le squadre di soccorso operanti 

in aree con pericolo di esplosione e ristrette. 

  

Foto tipo 

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 comunicare in continuo con la squadra (fino a tre persone). Ogni 

canale ha un controllo del volume che può essere regolato da ogni singolo utente.  

 

Foto tipo 
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Aggiungendo alcuni accessori il Modulo di Comando può essere configurato per squadre 

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

a supportare fino a 14 utenti. 

Il modulo di comando è completo di batteria, leggero, compatto e portatile. E’ dotato di tre 

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

tutte le parti elettroniche sono protette contro la fusione. Un indicatore delle batterie 

permette di essere avvisati 12 ore prima per la sostituzione che può avvenire facilmente 

attraverso un accesso esterno al porta batterie. 

Il modulo di comando possiede un rivestimento esterno che impedisce qualsiasi scarica di 

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

di Comando possiede una superficie ruvida con le manopole per i comandi interamente 

sigillati. 

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 

- N°operatori: fino a 14 con l’opzione espandibile 

- O/P Potenza: 60 mW su 8 ohm 

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

- Rumorosità: -20dB 

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

- Distanza: fino a 1500’ 

- Dimensioni: 22 x 12 x 9 cm 

- Peso: Kg 1.9  

Il sistema possiede 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 
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Cavi di comunicazione 

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

Kit.  Quest’ultimo funziona 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. Inoltre ha ottime proprietà 

antiabrasive, ed è flessibile alle basse temperature. I cavi sono molto leggeri e disponibili 

in lunghezze fino a 457 metri. I morsetti sono completamente resistenti all’acqua. I giunti 

dei morsetti sono placcati in oro. Diversi cavi possono essere uniti per coprire una 

distanza massima pari a 500 metri, senza alcuna perdita del segnale.  

 

Foto tipo 
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5. N°1 TERMOCAMERA AD INFRAROSSI 

 

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: 

▪ Giallo: fino a 250°C. 

▪ Arancio: fino a 400°C. 

▪ 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. 
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▪ 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. 
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▪ 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. 
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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. 
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6. N°1 TELECAMERA PER LA RICERCA ED IL MONITORAGGIO DI VITTIME 

INTRAPPOLATE SOTTO LE MACERIE 

 

 

           Foto tipo 

 

 

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

audio, permette al personale di soccorso di localizzare persone intrappolate in edifici 

crollati e spazi ristretti. Il sistema così strutturato permette di effettuare le ricerche in 

maniera semplice ed efficace. Il sistema è composto da un unica apparecchiatura, la quale 

necessiterà di un solo operatore. La telecamera, lo schermo e il sistema audio possono 

essere assemblati e separati anche durante condizioni di soccorso molto pericolose. 
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Ha le seguenti caratteristiche: 

▪ La telecamera a colori, che comprende anche un sistema audio, possiede una 

articolazione totale di 270° più 51° per la visione angolare (321° di area visiva in 

totale). La visione della telecamera può essere controllata dall’unità di controllo. Il 

sensore audio posto sulla tele camera, include un microfono di ricerca e un 

altoparlante. La custodia della video camera è stata concepita per andare in acqua 

fino a 50 m. Quando il sistema audio non è in uso, l’operatore dopo aver fatto 

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

fino a 50 m. 

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

di controllo ad impugnatura che ha una forma a pistola. 

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

Xenon che permettono una visione chiara della situazione anche ad una distanza 

maggiore di 6 m nell’oscurità. 

▪ Il sistema può funzionare con due modelli diversi di batterie. La batteria principale, 

con indicatore di carica, consente di operare per circa 1 ora e 30 minuti e può 

essere ricaricata in soli 15 minuti; la batteria secondaria, senza indicatore di carica 

consente di operare per 1 ora e può essere ricaricata in 15 minuti. 

▪ Il sistema ha come accessorio un porta batterie da cintura che consente 

all’operatore di portare con sé delle batterie di ricambio.   

▪ Lo schermo è di 5.6”, ampio e a basso riflesso, in maniera tale da permettere una 

visione totale anche con il sole. 

▪ La custodia di trasporto ha avere le seguenti dimensioni: 1190 x 310 x 180; peso 

approssimativo 19 Kg. 

Accessori: 

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

▪ Monitor remoto (include: Monitor LCD da 6.4”; ricevitore  senza fili; batteria 

ricaricabile) 

▪ Trasmettitore senza fili 

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

distanza superiore ai 100 m in linea d’aria. 
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7. N°1 VENTILATORE / ESTRATTORE PER FUMI E GAS IN SPAZI RISTRETTI 

 

Foto tipo 

E’ potente, compatto e leggero, nonché silenzioso. Alimentazione 12 V – DC.  Ha la cassa 

in materiale plastico antiurto ed un interruttore per la protezione dal surriscaldamento. 

Caratteristiche tecniche specifiche: 

• Cavo di alimentazione da 4,6 metri 

• Testato in protezione IP65 

• Portata di aria in bocca libera: 1465 m³/h 

• Girante a 9 lame 

• Peso di soli 8 Kg 

• Tubo aria da 4,6 metri  

• Dimensioni:  

▪ Altezza 355 mm 

▪ Larghezza 305 mm 

▪ Profondità 330 mm 

▪ Rumorosità 74dB 

▪ Motore da 0,33 HP (0,25 KW) 

▪ Alimentazione 12 V – DC 

▪ Assorbimento corrente 11,5 A (durante il funzionamento). 

▪ Certificato CE 
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8. N°1 KIT DI SOCCORSO IDRAULICO 

Il kit di soccorso idraulico è composto da: 

▪ N°1 Minicentralina idraulica completa di tubazioni binate; 

▪ N°1 Attrezzo combinato; 

▪ N°1 Cilindro Idraulico da soccorso; 

▪ N°1 Set di accessori 

 

Gli attrezzi di cui sopra rispondono alle seguenti caratteristiche: 

▪ N°1 MINI CENTRALINA IDRAULICA DI SOCCORSO 

 

  

Foto tipo 

Si tratta di una 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: 350 bar 

- Motore: 4 tempi Honda o equivalente GXH50 / 2,5 HP 

- Tempo di esercizio: 240 min. 

- Giri al minuto: 3.250 
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- Avviamento elettrico: No 

- Indicatore livello olio: Si 

- Peso: 14,8 kg (versione benzina) 

- Dimensioni (mm): 356 x 334 x 381 

- la centralina è dotata di una tubazione binata ad alta pressione di 10 metri 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. Offrono al tubo un’ottima resistenza all’abrasione, valori ideali di conducibilità 

elettrica e garantiscono protezione dal fuoco, impedendo la propagazione della fiamma. 

Sono certificate US MSHA IC-207/01 - UK RAPRA e soddisfano i requisiti generali di 

sicurezza contenuti nella direttiva macchine UNI (Dir. 89/392 revisione del marzo 2000 e 

successive modifiche e/o integrazioni) 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 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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▪ N°1 ATTREZZO COMBINATO 

 

 

Foto tipo 

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: 64,2 kN/6,5 ton/7,2 US ton 

- Pressione operativa: 300 bar 

 

▪ N°1 CILINDRO IDRAULICO DA SOCCORSO 

 

Foto tipo 

E’ un cilindro idraulico da soccorso con le seguenti caratteristiche: 

- Lunghezza chiuso: 483 mm 

- Larghezza: 205 mm 

- Altezza: 253 mm 
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- 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: 300 bar 

 

▪ N°1 SET di accessori composto da kit catene e ganci 
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9. N°1 KIT DI CUSCINI DA SOLLEVAMENTO AD ALTA PRESSIONE 

 

Foto tipo 

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. 
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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. 
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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 5 blu. 

▪ N°1 Bombola aria 6 litri / 300 bar. 
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10. N°1 KIT DI CUSCINI PNEUMATICI SIGILLANTI 

I cuscini sigillanti permettono una veloce ed efficace sigillatura di barili, tubi e cisterne di 

diametro maggiore di 10 cm. Sono disponibili cinque tipi di cuscini sigillanti che sono 

essere adatti per: 

- Sigillatura 

- Prevenzione del deflusso di liquidi 

- Emergenza 

 

Hanno le seguenti caratteristiche: 

- Brevi istruzioni d’uso con le relative pressioni di gonfiaggio stampate sul cuscino 

- Ogni cuscino sigillante è dotato delle istruzioni per l’uso in cinque lingue 

- Ogni cuscino sigillante è testato a una prova della pressione di 2,3 bar 

 

Cuscino sigillante Mod.1 
  
Il cuscino sigillante Mod.1 possiede due aperture per parte per regolare le cinghie di 

sicurezza. Si utilizzano per sigillare barili e cisterne di diametro maggiore di 500 mm. 

 
Il set completo comprende: 
 

Numero Descrizione 

1 Cuscino sigillante Mod.1 

1  Pompa a pedale con valvola di sicurezza 

2 Cinghie di fissaggio, 10 m giallo 

2 Cinghie di fissaggio, 10 m arancione 

1 Piatto sigillante, 1000x300x30 mm, CR 

2 Piatto sigillante, 600x300x30 mm, CR 

1 Tubo flessibile di gonfiaggio, 10 m blu 

 
 
Cuscino sigillante Mod.2 
 
Il cuscino sigillante di tipo Mod.2 possiede un occhiello per parte per regolare le cinghie di 

sicurezza. Si possono utilizzare per sigillare barili e cisterne di diametro maggiore di 500 

mm. 
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Il set completo comprende: 
 

Numero Descrizione 

1 Cuscino sigillante Mod.2 

1 Cinghie di fissaggio, 10 m giallo 

1 Cinghie di fissaggio, 10 m arancione 

1 Cintura di sicurezza regolabile, 5 m giallo 

1 Cintura di sicurezza regolabile, 5 m arancione 

1 Cintura con gancio, 2 m giallo 

1 Cintura con gancio, 2 m arancione 

1 Piastra di appoggio, 1000x300x30 mm, CR 

2 Piastra di appoggio, 600x300x30 mm, CR 

1 Tubo flessibile di gonfiaggio, 10 m blu 

1 Pompa a pedale con valvola di sicurezza 
 
 

Cuscinetti sigillanti Tipo 1 / Tipo 2 / Tipo 3 
 
I cuscinetti sigillanti Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 si possono utilizzare per sigillare barili e cisterne 

da 100 mm a 900 mm di diametro. 

 
Il set completo comprende: 
 

Numero Descrizione 

1 Cuscino sigillante Tipo 1 

1 Cuscino sigillante Tipo 2 

1 Cuscino sigillante Tipo 3 

1  Pompa a pedale con valvola di sicurezza 

2 Cinghie di sicurezza, 150 cm 

3 Cinghie di sicurezza, 300 cm 
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11. N°1 KIT TASSELLI OTTURAFALLE 

I tasselli sono progettati e realizzati per risolvere situazioni di particolare emergenza, come 

l’improvviso deflusso di liquidi nocivi in un sistema di canalizzazione, la perdita di liquidi da 

cisterne o condotti danneggiati, o in caso di difficoltà nella riparazione delle condutture o 

nel verificare la tenuta d’acqua.  

MATERIALI 

 

I tasselli sono realizzati in gomma elastica, rinforzata con un rivestimento tessile. I tasselli 

sono pratici da usare, particolarmente resistenti e devono avere una lunga durata. Sono 

inattaccabili dalla maggior parte di prodotti chimici. 

Si possono usare da una temperatura minima di –5° fino ad una massima di +70°C. 

Il set completo comprende: 

 

N° 
DIAMETRO tubo 

Ø min. mm        Ø max mm                 

DIAMETRO 
mm 

LUNGH. 

totale 

mm 

CIRCONF 

totale 

mm 

PESO 

Kg 

PRESSIONE 

bar 

1 Tassello da 100 / 200 92 545 500 1.12 2.5 

1 Tassello da 150 / 300 142 585 540 1.90 2.5 

1 Tassello da 200 / 400 192 645 600 2.95 2.5 

1 Tassello da 350 / 600 322 875 830 8.39 2.5 

1 Tassello da 500 / 800 472 1195 1150 17.40 2.5 

1 Valvola di riduzione (200 / 300 bar) lungh. 2 m 

1 Combinatore singolo (2.5 bar) 

1 Tubo conduttore per l’aria Diam. 8mm  lungh. 10 m Azzurro 

1 Tubo conduttore per l’aria Diam. 8mm  lungh. 10 m Rosso 

1 Bombola di aria compressa (200/300 bar) 
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12. N°1 GRUPPO ELETTROGENO 

Si tratta di un gruppo elettrogeno monofase (230 V – 50 Hz – 3000 giri/min) con le 

seguenti caratteristiche: 

▪ Potenza in emergenza: 11,7 KVA 

▪ Potenza in continuo: 10,6 KVA (anziché 10 KVA). 

Tali caratteristiche migliorative rispetto al vecchio modello si sono ottenute con un nuovo 

motore diesel più compatto  e con un nuovo alternatore più efficiente. 

 

Caratteristiche tecniche motore: 

▪ 686 cm³ - 13,6 HP - 2 cilindri 

▪ Raffreddamento ad acqua 

▪ Avviamento elettrico 

▪ Serbatoio gasolio da 54 litri (anziché 30 litri). 

▪ Versione super silenziata con pannelli fonoassorbenti. 

▪ Larghezza 175 cm, profondità 77 cm, altezza 107 cm. 

▪ Peso 370 Kg. 

 

Dotazioni di serie: 

▪ Spia insufficiente pressione olio. 

▪ Avaria carica batteria. 

▪ Temperatura acqua. 

▪ Spia riserva carburante. 

▪ Batteria incorporata. 

▪ Contaore. 

▪ Contagiri. 

▪ Minimo livello combustibile. 
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▪ 2 uscite monofase 230 V – 50 Hz con interruttori termici. 

▪ Interruttore differenziale salvavita. 

▪ Voltmetro. 

▪ Ganci di sollevamento, maniglie e ruote per lo scorrimento su slitte idonee. 
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13.  N°1 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 
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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. 
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14.  KIT ATTREZZI MANUALI DA LAVORO E DA INTERVENTO  

 

N°3 cordini di servizio in kevlar completi di redancia e moschettone: 

    

Foto tipo 

 

▪ Progettati per essere utilizzati come fune di servizio in ambienti con presenza di 

calore 

▪ Matassa treccia KEVLAR in fibra aramidica senza anima da 20 metri; 

▪ Diametro 10 mm; 

▪ Peso 45/50 g/ml; 

▪ Carico di rottura treccia: 3400 Kg; 

▪ Carico di rottura su asola impalmata: 2700 Kg; 

▪ Con redancia zincata ed impalmatura di sicurezza ad un capo; 

▪ ognuno completo di n°1 moschettone con chiusura di sicurezza a ghiera; 
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N°2 badili con manico 

  

Foto tipo 

Caratteristiche tecniche: 

▪ A punta e realizzati in acciaio temperato. 

▪ Completi di manico in legno da 140 cm. 

 

 

N°2 picconi con manico 

 

Foto tipo 

Caratteristiche tecniche: 

▪ In acciaio da 1500 grammi. 

▪ Completi di manico in legno levigato. 

 

 



            USAR LIFE 410 SC – SCHEDA TECNICA 

 

57 

 

N°2 estintori a polvere da 6 Kg 

 

 

 

 

 

  

                                                         

       Foto tipo 

Caratteristiche tecniche: 

▪ Omologati D.M. 07/01/2005. 

▪ Conformi norma EN 3/7. 

▪ Classi di fuoco 34A 233BC. 
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N°1 cassetta attrezzi 

                

   Foto tipo 

        

Cassetta portautensili in ABS e lamiera, dimensioni: 440x250x260 mm. 

Fornita completa di n°33 utensili: 

▪ N°1 pinza regolabile. 

▪ N°4 giraviti per viti con intaglio. 

▪ N°2 giraviti con impronta a croce. 

▪ N°1 flessometro. 

▪ N°1 pinza universale. 

▪ N°1 tronchese a tagliente diagonale. 

▪ N°1 seghetto. 

▪ N°1 forbice per elettricisti. 

▪ N°1 coltello multiuso. 

▪ N°1 serie da 8 pezzi di chiavi a forchetta doppie. 

▪ N°1 serie da 9 pezzi di chiavi maschio esagonali. 

▪ N°1 martello. 

▪ N°1 spazzola. 

▪ N°1 livella. 
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N°2 asce da pompiere 

 

Foto tipo 

 
Si tratta di un attrezzo da sfondamento professionale con le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

 
 

▪ Peso dell’attrezzo: 2800 grammi 

▪ Larghezza lama: 125 mm 

▪ Acciaio al carbonio tipo C45 

▪ Durezza lama: 47/55 HRC DIN 7287 

▪ Durezza punta: 47/55 HRC DIN 7287 

▪ Manico sagomato in legno di frassino 
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N°2 lampade portatili ricaricabili 

 

                                                       Foto tipo 

Potente faro di emergenza a marchio IMQ ad accumulatori ermetici ricaricabili. Studiato 

per impieghi pesanti con soluzioni d’avanguardia e materiali resistentissimi, possiede 

doppia sorgente luminosa ed elevata autonomia. Vita lunghissima, resistenza a lunghi 

periodi di inattività ed alte prestazioni, inoltre: 

▪ Dispositivo di spegnimento automatico della lampadina quando gli accumulatori 

sono al limite della scarica. 

▪ È dotato di due luci: una potente allo XENON da 3W ed una piccola ad 

incandescenza da 1,5W. 

▪ Cavo per allacciamento rete incorporato. Ricarica 220/230V – 50/60 Hz. Tempo di 

ricarica: 24 ore. Custodia in materiale plastico. 

▪ Grazie all’orientabilità della testa può essere convertito a “lanterna”. 

▪ Accumulatori: 6V 1,2 Ah Ni-Cd. 

▪ Autonomia: 2h (luce principale)  e 4h (luce ausiliaria). 

▪ Assorbimento 3VA. 

▪ Grado di protezione IP40. Doppio isolamento. 

▪ Peso Kg 1,650 

▪ Temperatura di funzionamento: -10°C / +40°C 
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N°2 leverini in acciaio da 1 metro 

N°2 troncabulloni a tagliente centrale da 1050 mm 

 

 

Foto tipo 
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N°2 kit tattici da soccorso su zaino spallabile 

Si tratta di un kit compatto e versatile che racchiude al suo interno in un’apposita sacca 

tutti gli utensili necessari per tagliare, piegare, sfondare, torcere, rimuovere qualsiasi tipo 

di barriera. Il kit ha un peso a pieno carico di massimo 16,8 Kg ed include 

un’impugnatura/barra ad innesto rapido che permette l’uso combinato dei singoli attrezzi 

tutti ad innesto rapido, facilitando in tal modo la demolizione controllata di qualsiasi 

ostacolo. Tutti gli attrezzi in dotazione sono completamente intercambiabili. 
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E’  composto da: 

❖ N°1 zaino porta attrezzi richiudibile e spallabile. 

❖ N°2 impugnature/barre con sistema di bloccaggio e sbloccaggio. 

❖ N°1 connettore ad innesto rapido di giunzione per impugnatura/barra. 

❖ N°1 maniglia a “D”. 

❖ N°1 testa standard con leva a doppia unghia. 

❖ N°1 testa da taglio lamiere. 

❖ N°1 testa da sfondamento. 

❖ N°1 testa per tranciare o fare leva. 

❖ N°1 testa martello. 

❖ N°1 pala dentata. 

❖ N°1 rastro. 

❖ N°1 testa a forma di ascia da sfondamento. 

❖ N°1 testa a leva o zappa. 

 

 

 


