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AUTOCARRO 4x4 CON ATTREZZATURE ANTINEVE E 

SPAZZATRICE SCARRABILE 

Scheda Tecnica 

 
Foto con lama sgombraneve frontale installata 

 
Autotelaio di base: 
 

→ Mercedes Benz Unimog U423 - modello 405.125 

→ Massa totale a terra: 14 t 

→ Motore 4 cilindri – 5132 cm3  - potenza massima 170 KW (231 CV) – coppia motrice 

massima 750 Nm - Iniezione diesel diretta con turbocompressore e intercooler - Comando 

ventola idrostatico. 

→ Cambio: tipo sincronizzato, con 8 MA + 6 RM e frizione monodisco a secco 

→ Riduttore e super riduttore. 

→ Trazione integrale permanente con differenziale longitudinale bloccabile. 

→ Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore. 
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→ Assi: a portale e sospensioni con molle elicoidali con riduzione ai mozzi, ammortizzatori e 

barra stabilizzatrice anteriore e posteriore. 

→ Passo 3600 mm. 

→ Sistema frenante: a disco su tutte le ruote, ABS a 4 canali, sistema a doppio circuito ad 

alta pressione con azionamento pneumatico; freno a mano ad accumulo di energia a molle 

che agisce sui freni posteriori. Sistema antibloccaggio ABS disinseribile nell’impiego 

fuoristrada - Regolazione automatica in funzione del carico “ALB”. 

→ Cabina in materiale composito fibrorinforzato esente da corrosione, ribaltabile, rispondente 

alla norma di sicurezza ECE-R-29/2. 

→ Altezza veicolo (escluso lampeggianti, antenna ed altri accessori): 2900 mm. 

→ Larghezza veicolo (escluso accessori antineve): 2200 mm. 

→ Carreggiata 1734 mm. 

→ Altezza libera dal suolo 383 mm. 

→ Angolo di rampa: 26°. 

 
Allestimento:  
 

→ N°4 catene da neve. 

→ Ricetrasmettitore veicolare installato in cabina. 

→ Livrea istituzionale con scritte e loghi dell’Ente. 

→ N°2 estintori a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC. 

→ Colore cabina ed accessori RAL 2004 

→ Cassone misure interne 2900x2075x400 mm, altezza sponda anteriore 500 mm, con 

fondo in acciaio e sponde in alluminio. 

→ Kit antincendio per la sicurezza del mezzo che comprende n°1 estintore da 1 Kg a 

polvere ABC da posizionarsi all’interno della cabina. 

→ Gancio di traino posteriore. 
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Accessori antineve intercambiabili: 

1. Turbofresa sgombraneve frontale mod. TF90.26-M  

Turbofresa frontale a doppio stadio con camino centrale orientabile e sistema di sicurezza 

integrato. Azionamento ottenuto mediante trasmissione meccanica, con albero cardanico 

collegato alla PTO frontale dell’autocarro - Sistema fresante dotato di un primo stadio 

costituito da due rulli azionati entrambi da unico ponte senza alcun supporto laterale, e da 

un secondo stadio costituito da una turbina di lancio - Elevata velocità di rotazione della 

turbina - Regolazioni idrauliche che permettono la rotazione del camino - Regolazioni 

idrauliche che permettono la regolazione del deflettore - Regolazioni idrauliche che 

permettono l’oscillazione laterale - Regolazioni idrauliche che permettono il sollevamento-

abbassamento - Sistema di sicurezza, costituito da più frizioni con riarmo automatico - 

Valvola by-pass, inserita nel circuito della rotazione del camino di lancio - Attacco rapido 

alla motrice - Ciclo verniciatura con sabbiatura garantito 2000h in nebbia salina - Coltelli 

di raschiamento in materiale Hardox 400. Pattini di strisciamento. Camino di lancio con 

deflettore registrabile.  

Regolazione meccanica dell’angolo di attacco (impalatura) sul terreno.  
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Segnaletica standard (adesivi rossi e bianchi) - Tubi idraulici raccordati con passo metrico 

(8 tubi) ed innesti rapidi M1/2” (norma ISO7241-1A) – Voltaggio standard 24 V - Manuale 

istruzioni e manutenzione, catalogo ricambi, certificato di conformità CE, certificato di 

origine –  Larghezza di sgombero mm 2600 – Diametro tamburi mm 900 – Altezza frontone 

mm 1300 – Altezza massima mm 2900 – Sgombro massimo altezza neve 1700 – Sbalzo 

frontale da filo piastra mm 1950 – Distanza baricentro da filo piastra mm 1050 – Diametro 

turbina 890 mm – Capacità di sgombero m3/h 4800 – Distanza di lancio m 30 – Peso 

(massa) versione base kg 1680. 
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2. Spargisale posteriore di tipo scarrabile mod. OH2500  

Spargitore dotato di: spargitore a nastro metallico - Tramoggia completamente costruita in 

acciaio inossidabile inox AISI 304 con nervature di rinforzo - Sistema di estrazione con nastro 

metallico in acciaio con traversini ad alta resistenza di grande larghezza (350 mm) - Rullo 

frantumatore, controrotante rispetto al sistema di estrazione, posizionato trasversalmente al 

termine del nastro metallico, con facile accesso in caso di manutenzioni - Ciclo verniciatura 

con sabbiatura garantito 2000 h in nebbia salina - Gruppo spandimento con disco di 470 mm 

e tutte le parti metalliche in acciaio INOX AISI 304 dotato di regolazione elettrica 

dell’asimmetria in cinque diverse posizioni – Sensore che garantisce il blocco automatico del 

piatto se questo è sollevato - Comparto elettrico ed idraulico concentrato in un vano sopra il 

gruppo di spargimento e protetto da coperchio in PVC a tenuta stagna - Quadro comandi 

EasyCom, a microprocessore, con controllo tachimetrico per gestire asimmetria, larghezza e 

quantità di diffusione di materiale secco - Dispositivo umidificatore incluso, con cisterne laterali 

in polietilene, e pompa volumetrica - Sistema di azionamento da impianto idraulico 

dell’autocarro - Scaletta posteriore pieghevole per un facile accesso al comparto elettrico ed 

idraulico - Sistema di deposito rapido a piedi e rulli rientranti per cassoni ribaltabili - Griglie di 

vaglio sulla parte superiore della tramoggia che evitano l’entrata di materiale di dimensioni 

eccessive - Tettuccio di copertura in PVC apribile da terra, con intelaiatura in acciaio inox AISI 

304 - Segnaletica di sicurezza e per la circolazione su strada di vari modelli incluso luci e 

protezioni in funzione delle varie esigenze e normative – Lunghezza tramoggia mm 2550 – 

Lunghezza totale mm 3600 – Larghezza tramoggia mm 1900 – Larghezza spargimento m 2÷8 

– Velocità di lavoro km/h 1÷60. 
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3. Lama sgombraneve del tipo a vomere – mod. UMN 32: 

 

Lama convertibile a geometria variabile, con volvente in polietilene HD e struttura in acciaio ad 

alto limite di snervamento - Polietilene imbullonato alla struttura esente da corrosione - Lame 

sgombraneve convertibili serie U - Posizione a vomere per gestire altezze di neve importanti 

oppure lavorare in un ingombro ridotto - Posizione a lama per sgombero neve sul lato della strada 

Posizione a cucchiaio per spingere la neve nei parcheggi - coltello di raschiamento in 

NEOPRENE diretto sull’alerone e secondo coltello ad inserimento idraulico in ACCIAIO - valvola 

by-pass, inserita nel circuito della rotazione, per ammortizzare gli urti laterali - regolazioni 

idrauliche che permettono la rotazione destra-sinistra indipendente di ciascun alettone - 

Regolazioni idrauliche che permettono il sollevamento-abbassamento - regolazioni idrauliche che 

permettono l’inserimento del secondo coltello - sistema centrale di oscillazione (+/-7°) che blocca 

l’alerone in perfetta posizione orizzontale a lama sollevata - attacco rapido alla motrice - ciclo 

verniciatura con sabbiatura garantito 2000h in nebbia salina - Luci di ingombro a LED ai due lati 

della lama - Segnaletica standard (lumifog e adesivi rossi e bianchi) – 
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 Bordi laterali in poliuretano di protezione per le barriere new jersey - Tubi idraulici raccordati con 

passo metrico (4 tubi) ed innesti rapidi M1/2” (norma ISO7241-1A) - Voltaggio standard 24 Volts 

- Manuale istruzioni e manutenzione, catalogo ricambi, certificato di conformità CE, certificato di 

origine – Lunghezza del coltello a lama 3250 mm – Altezza al centro 1230 mm – Altezza ai lati 

mm 1395. 

 

4. Lama sgombraneve monolitica  per medio innevamento - mod. LM32:  

 

Caratteristiche: tensione alimentazione 24 V, coltello raschiamento in acciaio, inserti in 

poliuretano tra coltello e alerone, certificato di conformità CE, lastra paraspruzzi in gomma, kit 

dotazione con chiavi e fissaggio a piastra veicolo, pattini di strisciamento a slitta, tubi idraulici con 

raccordi a passo metrico, innesti rapidi, alimentazione da impianto idraulico veicolo (2 funzioni – 

4 tubi), presa luci d’ingombro 7 poli, segnaletica secondo norma IT/FR, luci ingombro a led, 

paracolpi in acciaio alle estremità del coltello. 
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Spazzatrice aspirante scarrabile - mod. SK370: 
 

 

 

Accessorio scarrabile ed alternativo al cassone originale del mezzo UNIMOG ed agli attrezzi 

antineve, consistente in una spazzatrice aspirante, con capacità utile di contenimento pari a 4 

metri cubi; azionamento da vario power completa di: gruppo di aspirazione lato destro, tubo di 

aspirazione posteriore, sistema scarramento rapido con carrello portaspazzole, sistema 

abbattimento polveri su spazzole con serbatoio da 1000 litri di acqua e quant’altro di base; 

secondo gruppo di aspirazione su lato sinistro del veicolo, completo di sistema di commutazione 

lato di lavoro con sistema idraulico che ruota la spazzola a rullo centrale + apertura/chiusura 

bocca di aspirazione. 
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