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 KIT IDRAULICO SOCCORSO U.S.A.R. 

Scheda Tecnica 

ARTICOLO 06010/080/032 

Composto da: 

N°1 CENTRALINA IDRAULICA tipo SUPER RAPTOR  
Modello professionale con doppio radiatore olio idraulico per climi torridi ed impieghi pesanti e 
prolungati. Motore bicilindrico BRIGGS & STRATTON modello VANGUARD 18 HP a benzina 
accelerazione motore variabile a mano potenza idraulica 20 – 36 l/min – 140 Bar. 
Completa di tubazione flessibile olio da 10 metri completa di innesti rapidi. 

N°1 EXTRA TUBAZIONE FLESSIBILE OLIO DI PROLUNGA DA 10 m 
completa di innesti rapidi (permette di operare a distanza 20 metri in estensione alla tubazione) 
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N°1 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO TIPO KD12 

• Attacco punte Standard 22x 82 mm.

• Impugnatura con configurazione a “D” per permettere lavori sia in verticale che in
orizzontale, situazioni adatte ad interventi U.S.A.R.

• Peso 14 Kg.

• Un utensile da demolizione a punta.

• Un utensile da demolizione a taglio attacco 22 x 82 mm.
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N°1 TRONCATRICE A DISCO IDRAULICA TIPO DC16 per dischi fino a 16”: taglia ogni tipo di 
materiale con dischi universali “STARDUST” ad umido ed a secco. Monta ogni tipo dischi da 
taglio diametro 400 mm – foro 25 mm - Taglio utile 14 cm.  

N°1 DISCO DA TAGLIO SPECIALE “STARDUST”: disco universale da taglio per DC16, 
essendo versatile e molto performante è particolarmente adatto al taglio in operazioni di 
soccorso, taglia ogni tipo di materiale sia ad umido che a secco, diametro disco 400 mm – foro 
25 mm.    
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N°1 POMPA IDRAULICA PER ACQUE CHIARE E MODERATAMENTE FANGOSE TIPO WP25, 
bocca da 3” con attacco UNI 70 M – portata acqua fino a 1500 l/min. Prevalenza massima 45 metri - 
pompa corpi solidi in sospensione con dimensione fino a 20 mm, può girare a secco senza danni   

N° 1 MANICHETTA FLESSIBILE DI SCARICO ACQUA TIPO UNI70 – arrotolabile anti abrasiva ed 
anti scintilla lunghezza 10 m – terminali in ottone.  


