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KIT SISTEMA DI PUNTELLAMENTO PNEUMATICO E MANUALE 

Ref. QT2827_Rev22 

 
Foto tipo (solo a scopo illustrativo) 

Il kit completo è composto da: 

A) 1 kit puntelli per ricerca e soccorso urbano composto da: 

▪ N°4 prolunghe tipo puntoni da 12 pollici (30 cm circa), con capacità di carico di almeno 31000 kg ed 

un fattore di sicurezza di almeno 4:1, adatti alla stabilizzazione di veicoli incidentati. – 22-796012 

▪  N°4 prolunghe tipo puntoni da 24 pollici (61 cm circa), con capacità di carico di almeno 31000 kg ed 

un fattore di sicurezza di almeno 4:1, adatti alla stabilizzazione di veicoli incidentati. – 22-796024 

▪ N°4 prolunghe tipo puntoni da 36 pollici (91 cm circa), con capacità di carico di almeno 31000 kg ed 

un fattore di sicurezza di almeno 4:1, adatti alla stabilizzazione di veicoli incidentati. - 22-796036 

▪ N°30 basi girevoli quadrate di lato 6 pollici (ovvero 15,2 cm) per l’ancoraggio dei puntoni a terra o sulle 

pareti. – 22-796060 

▪ N°30 basi rigide quadrate di lato 6 pollici (ovvero 15,2 cm) per l’ancoraggio dei puntoni a terra o sulle 

pareti. – 22-796070 

▪ N°2 controller con doppio controllo uomo morto da 250 PSI (ovvero 17,2 bar). – 22-796103G3 
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▪ N°4 basi incernierate con anello di ancoraggio, di forma quadrata di lato 12 pollici (ovvero 30,5 cm). – 

22-796180C 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 25 a 36 pollici (ovvero da 66 a 91 cm). – 22-796200 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 37 a 58 pollici (ovvero da 94 a 147 cm). – 22-

796202 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 56 a 88 pollici (ovvero da 142 a 223 cm). – 22-

796204 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 19 a 25 pollici (ovvero da 48 a 63 cm). – 22-796206 

▪ N°4 puntoni a filettatura trapezia ed allungabili da 12 a 15 pollici (ovvero da 31 a 38 cm). – 22-796212 

▪ N°8 blocca rotaia a cremagliera.  – 22-796250 

▪ N°8 rotaie a cremagliera. – 22-796258C 

▪ N°4 giunti di base. – 22-796290 

▪ N°12 pattini di bloccaggio con fermi di chiusura. – 22-796310 

▪ N°4 prolunghe per puntelli tipo 235 – lunghezza 24 pollici (ovvero 61 cm). – 22-796342 

▪ N°4 prolunghe per puntelli tipo 435 - lunghezza 48 pollici (ovvero 122 cm). – 22-796356 

▪ N°12 puntoni estensibili da 72 a 116 pollici tipo 610 (ovvero da 183 a 295 cm). – 22-796360 

▪ N°4 prolunghe per puntelli tipo 635 – lunghezza 67 pollici (ovvero 170 cm). – 22-796376 

▪ N°16 martelli adatti per il puntellamento. – 22-796430 

▪ N°4 giunti del tipo a rotaia. – 22-796469 

▪ N°4 basi ad angolo del tipo a rotaia. – 22-796475 

▪ N°2 fermi di bloccaggio slitte. – 22-796689 

▪ N°2 tubi aria gialli con raccordi – Ø 9,5 mm – lunghezza 10 metri circa  - 22-890520 

▪ N°2 tubi aria rossi con raccordi – Ø 9,5 mm – lunghezza 10 metri circa  - 22-890521 

▪ N°2 tubi aria neri con raccordi – Ø 9,5 mm – lunghezza 10 metri circa  - 22-890522 

▪ N°2 regolatori di pressione aria tipo G3 - 20,7 bar DIN – 22-895400DG3 
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B) 1 kit di conversione bipode (22-796810) composto da: 

▪ N°2 basi piatte tipo bipode. – 22-796180E 

▪ N°1 borsa di trasporto per kit bipode. – 22-796818 

▪ N°1 assieme tipo testa bipode. – 22-796820 

 

 

C) 1 kit di conversione tripode (22-796300) composto da: 

▪ N°1 cassa tipo Pelican 1600 incluso manuale ed etichetta. - 22-550285A  

▪ N°1 assieme tipo testa tripode. – 22-796010 

▪ N°3 basi incernierate con anello di ancoraggio. – 22-796150 

▪ N°915 cm (30 piedi) di catena con gancio di ancoraggio. – 22-796155 

 

 



 
 

4 
 

D) N°2 kit martinetti idraulici (22-79HA04K) ognuno con: 

- 2 puntelli Hydrafusion strut 04 (22-79HA04) 

- 2 pompe manuali con manometro (22-790020G) 

 

 


