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AUTOMEZZO DOPPIA TRAZIONE COMPLETO DI 3 UNITA’ SCARRABILI 

Scheda Tecnica 

 
Si tratta di un mezzo polivalente che nasce dallo studio e dalla sperimentazione di un innovativo 

tipo di veicolo costituito da un telaio in grado di caricare, a seconda delle esigenze, diverse tipologie 

di sovrastruttura; ovvero un solo autotelaio che può gestire diverse tipologie di interventi limitando 

i costi di gestione: sarà possibile la scarrabilità/carrabilità ottenuta mediante gancio di forza mosso 

da attrezzatura idraulica a doppio pistone sfilabile ed articolazione meccanica che consenta una 

manovra rapida su superfici non perfettamente livellate, ed inoltre, per la manovra di carramento, 

non necessiti di un perfetto allineamento tra autotelaio e sovrastruttura. Viene particolarmente 

studiato il solido fissaggio del materiale che in fase di scarramento/carramento rimane saldamente 

fissato nel proprio alloggiamento. 
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Autotelaio di base (MAN TGS 18.330 4x4H BL): 

 
→ Massa Totale a Terra: 18.000 Kg. 

→ Passo 3900 mm. 

→ Motore 330 CV/243 KW EURO 6 SCR - 1.600 Nm Common Rail OBD-D. 

→ Ventola viscostatica. 

→ Freno motore EVB su bilanciere regolato. 

→ Limitatore elettronico della velocità massima a 90 km/h. 

→ Prefiltro carburante (separatore olio/separatore di condensa) con valvola di miscelazione 

sensore liquido di raffreddamento. 

→ Aspirazione alta con filtro aria a secco. 

→ Cambio ZF 16 S 223 OD. 

→ Asse anteriore VHK-09 con estremità piegate a gomito, con trasmissione idrostatica 

(MAN Hydro Drive). 

→ Balestre anteriori paraboliche 8,0 t. 

→ Molle ad aria posteriori da 13 t. 

→ Ponte posteriore ipoidale HY-1350. 

→ Bloccaggio differenziale in asse posteriore. 

→ Colore: RAL 2004. 

→ Climatizzatore automatico. 

→ Cicalino retromarcia. 

→ Staccabatterie. 

→ Valigetta pronto soccorso. 
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Allestimento: 

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

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

ABC da posizionarsi all’interno della cabina. 

→ N°1 Ricetrasmettitore veicolare di ultima generazione, bibanda VHF/UHF - Full-duplex - 

doppio ascolto cross-band repeater - Ricevitore doppio ascolto V+V / V+U / U+U con full-

duplex V + U - Ricezione da 108 a 520 MHz e 700-999 MHz - VHF MHZ 43, completa di 

montaggio di antenna e di ogni altro onere. 

 

Le sovrastrutture scarrabili, con rulli di scorrimento posteriori, sono adibite a: 

1. UNITA’ TIPO APS - AUTO POMPA SERBATOIO SCARRABILE con cisterna acqua da 

3000 litri e sistema specialistico di spegnimento tipo aria compressa-acqua-schiuma. 

2. UNITA’ TIPO CARRO U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) SCARRABILE. 

3. UNITA’ ADIBITA A RISCHI ALLAGAMENTI DEL TIPO SCARRABILE. 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA: 

A completamento di quello di serie già previsto sul veicolo, vengono montati i seguenti allarmi 

supplementari, ottici ed acustici, conformi alla normativa vigente ed omologati e comandi di 

accensione con pulsanti in cabina di guida. 

→ Barra luminosa a led blu su tetto cabina di lunghezza adeguata alla cabina + sirena 

elettronica bitonale SOL-MI omologata, centralina e n°2 fari di profondità a luce bianca ed 

altoparlante. 

→ Micro led di colore blu: n°2 anteriori e n°2 posteriori. 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA SCARRABILE: 

Il mezzo viene dotato di un sistema scarrabile con sfilo e ribaltamento con braccio ad “L” avente 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

→ Attrezzatura scarrabile idonea al carico, scarico e ribaltamento di casse scarrabili. 

intercambiabili. 

→ Potenza di carico massima pari a 18 ton. 

→ Portata consigliata della pompa pari a 60 l/min. 

→ Pressione massima alla pompa pari a 340 bar. 

→ Bloccaggio posteriore esterno. 

→ Distributore idraulico esterno. 

→ Serbatoio olio idraulico con filtro sul ritorno. 

→ Rullo stabilizzatore posteriore a discesa verticale con comando indipendente. 

→ Kit di montaggio. 

→ Perni e bracci in acciaio trafilato C40. 

→ Lamiere piegate e pantografate in acciaio 690/ Fe 510. 

→ Pattini di scorrimento in poliammide. 

→ Pulsantiera per il controllo della attrezzatura scarrabile. 

→ Dispositivi di sicurezza e marcatura conformi CE. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SOVRATRUTTURE SCARRABILI: 

1. UNITA’ TIPO APS - AUTO POMPA SERBATOIO con cisterna acqua da 3000 litri e 

sistema specialistico di spegnimento tipo aria compressa-acqua-schiuma: 

Cisterna da 3000 litri in acciaio inox con: 

 

Accessori interni 

Paratie frangiflutti trasversali e longitudinali, (spessore 2 mm), aperte sia alla sommità che al fondo, 

in modo tale da permettere il movimento dell’aria e dell’acqua fra le stesse, e da soddisfare le 

prestazioni idriche richieste alla pompa. I compartimenti realizzati con le paratie permettono 

l’ispezione interna di tutto il volume del serbatoio; le paratie sono bullonate con viti in acciaio inox, 

allo scopo di limitare al minimo le perdite d’acqua durante la marcia, il tubo di scarico del troppo 

pieno dovrà essere posizionato circa nella mezzeria del veicolo. Tubazione di troppo pieno e 

sovrapressione con frangiflutto, bocca di scarico rivolta verso il basso, e tubazione a scaricare 

dietro l’asse posteriore del veicolo, evitando in questo modo riduzioni sull’aderenza posteriore. 

 

Accessori esterni 

Passo uomo per ispezione interna, chiuso da coperchio in acciaio inox; diametro nominale 500 

mm; indicatore di livello visivo a vasi comunicanti, dotato di un rubinetto inferiore e uno superiore 

di isolamento, oltre a un rubinetto di spurgo. Tubazione di collegamento serbatoio-pompa in acciaio 

inox provvista di manicotto corrugato antivibrante e valvola d’intercettazione a farfalla con filtro 

metallico smontabile. Tubazione di riempimento serbatoio a mezzo pompa Ø 38 mm, realizzata in 

gomma telata, provvista di valvola di intercettazione a sfera. Tubazione di riempimento serbatoio 

da fonte esterna, con N°1 ingresso UNI 70 con valvole a sfera, calotte cieche e catenelle a valvole 

di non ritorno. Rubinetto a volantino da ¾” per prelievo acqua. 
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GRUPPO ELETTROGENO 

Caratteristiche: 

→ Potenza max 8,3 KVA a 50 Hz 

→ Potenza in continuo 7,3 KVA a 50 Hz 

→ Motore a benzina tipo Honda GX390 o equivalente 

→ Avviamento elettrico 

→ Monocilindrico 

→ Cilindrata 389 cc 

→ Minimo 13 HP 

→ Serbatoio benzina da 6,5 litri 

→ Peso 86 Kg 

→ Dimensioni 780x520x560 mm 

→ Quadro standard a norma 

Allestimento antincendio e caricamento: 

→ N° 2 naspi da 1 pollice con avvolgimento elettrico e 100 metri di tubazione alta 

pressione e pistola. 

→ N° 1 motopompa a benzina in media pressione da 18 HP collegata ai naspi da 100 

metri per erogare solo acqua in pressione. 

→ N°5 manichette UNI 45 da 20 metri. 

→ N°5 manichette UNI 70 da 20 metri. 

→ N°5 manichette UNI 25 da 20 metri. 

→ N°3 lance UNI 45 del tipo americane con impugnatura a pistola. 

→ N°3 lance UNI 25 del tipo americane con impugnatura a pistola. 

 

(Tubi naspo tipo EN 853 1 SN - SAE 100 R1 AT - Ø1” – pressione di esercizio > 80 bar – pressione di scoppio 

> 350 bar; sottostrato in gomma sintetica oleo resistente, rinforzo in treccia acciaio alta resistenza, copertura in 

gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all’invecchiamento) 
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▪ N°3 divisori in ottone con ingresso UNI 45 x 2 UNI 25 con valvola. 

▪ N°1 motosega a scoppio con lama da 40 cm completa di tanica metallica vuota da 5 litri 

per rifornimento carburante. 

▪ N°1 cesoia tranciacavi isolante. 

▪ N°1 pedana isolante per interni. 

▪ N°1 fioretto dielettrico. 

▪ N°1 scatola di guanti in lattice del tipo usa e getta. 

▪ N°1 scala all’italiana in alluminio tipo VVF. 

▪ N°1 mototroncatore con motore a scoppio completo di due dischi da taglio (uno 

montato e uno di ricambio) e tanica metallica vuota da 5 litri per rifornimento 

carburante. 

▪ N°2 badili con manico. 

▪ N°2 picconi con manico. 

▪ N°1 uncino da sfondamento da 2,3 metri con manico. 

▪ N°3 asce da pompiere. 

▪ N°1 megafono completo di batterie. 

▪ N°2 cassette attrezzi da 33 utensili. 

▪ N°3 lampade ricaricabili tipo ATEX. 

▪ N°3 piedi di porco da 1000 mm. 

▪ N°3 troncabulloni da 600 mm. 

▪ N°1 defibrillatore. 

Illuminazione interna con plafoniere in tutti i vani che si accendono all’apertura delle serrande. 

Illuminazione esterna perimetrale con faretti a tenuta stagna. 

Vani chiusi da serrande avvolgibili in alluminio e barra di bloccaggio con serratura a chiave. 

N° 1 colonna fari completa di compressore e testa fari alogeni. 
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DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA SPECIALISTICO DI SPEGNIMENTO ACQUA-

SCHIUMA-ARIA COMPRESSA COMPLETO DI POMPA ACQUA: 

Si tratta di un sistema autonomo adatto alla produzione di una miscela di acqua-schiuma-aria 

compressa. È stato progettato per generare sempre la stessa consistenza schiumogena ideale di 

estinzione, con caratteristiche perfettamente riproducibili. 

 

Può fornire 1,2 m³/min di schiuma bagnata, così come 200 l/min di acqua mediante una uscita 

separata simultanea. Tale modulo è disponibile sia per postazioni fisse o mobili, per veicoli o per 

installazioni su rimorchi. 
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Il pannello di controllo illuminato è progettato in modo razionale e risulta separato secondo le 

seguenti sezioni principali: 

- Controllo motore e compressore. 

- Pannello di controllo sistema. 

- Pannello di controllo pompa. 

L’agente schiumogeno è prodotto da un proporzionatore comandato idraulicamente. 

Mentre il rapporto di miscelazione dello schiumogeno è regolabile dallo 0,2% al 2%. Il sistema è 

equipaggiato di standard con una pompa centrifuga che include un sistema di autoadescamento 

dell’acqua necessaria ad alimentare il sistema; l’acqua necessaria può essere prelevata da una 

cisterna dedicata o aspirata direttamente da fonte esterna con una massima altezza di 

aspirazione pari a 7 metri. La pompa centrifuga a singolo stadio ed il compressore a lobi vengono 

trascinati da un motore a benzina 4 tempi tipo 2 cilindri a V, con una potenza di 30 HP. Il motore 

viene equipaggiato con avviamento elettrico. 

 

DATI TECNICI 

→ Dimensioni: 1100 x 760 x 850 mm. 

→ Peso: circa 360 Kg. 

→ Capacità del sistema: 1,2 m³/min di schiuma bagnata; 200 l/min acqua. 

→ Consumo di acqua per la mandata 150 l/min. 

→ Pressione di lavoro: 8 bar 

→ Proporzionatore: del tipo a comando idraulico. 

→ Rapporti di miscelazione: da 0,2 % a 2 %. 

→ Compressore del tipo a lobi. 

→ Raffreddamento del compressore: aria /acqua. 

→ Lubrificazione del compressore: ad olio. 

→ Pompa del tipo centrifugo a singolo stadio. 
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→ Massima portata della pompa: 500 l/min. 

→ Sistema autoadescante per la pompa: mediante iniettore di aria compressa (altezza 

massima di aspirazione pari a 7 metri). 

→ Ø ingresso acqua: 2,5”. 

→ Ø mandate: 2x1,5” (n°1 per la miscela e n°1 per sola acqua). 

→ Motore: tipo benzina 4 tempi – 2 cilindri a V. 

→ Potenza massima del motore: 30 HP 

→ Raffreddamento del motore: ad aria. 

→ Avviamento del motore: elettrico. 

→ Batteria a ridotta manutenzione 12V / 32 Ah. 

→ Carburante: benzina senza piombo. 

→ Inoltre, ci sono, a bordo dello scarrabile: 

→ N°2 taniche di schiumogeno tipo AFFF classe A, da 20 litri cadauna. 

→ N°2 taniche di schiumogeno tipo AFFF classe B, da 20 litri cadauna. 

→ N°4 manichette gommate UNI 45 da 20 metri cadauno. 
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2. UNITA’ TIPO CARRO U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) SCARRABILE: 

Container unità specialistica U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) completo di n. 2 vani porta 

materiali su entrambi i lati del veicolo e sistema di chiusura mediante serrandine in lega leggera 

laccate del tipo a rullo, provviste di un unico maniglione a sgancio rapido. Rivestimento interno dei 

vani in alluminio mandorlato. 

All’interno del container trovano posto: 

A) TELECAMERA PER LA RICERCA ED IL MONITORAGGIO DI VITTIME INTRAPPOLATE 

SOTTO LE MACERIE: 

Il Sistema, con la telecamera posta davanti e con il sensore termico, permetterà al personale di 

soccorso di localizzare persone intrappolate in edifici crollati e spazi ristretti. Il sistema così 

strutturato e grazie anche al monitor tipo TFT da 7 pollici permetterà di effettuare le ricerche in 

maniera semplice ed efficace. 

Ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

→ UNITA’ DI CONTROLLO: 

o Articolazione della testa con camera integrata. 

o Comandi di controllo di accensione/spegnimento di audio e luce LED testa 

o Interfaccia mediante output video tipo EIA RS-170 NTSC/PAL. 

o Batterie del tipo al litio da 14,4 Volts. 

o Dovranno essere presenti 2 batterie + 1 caricabatterie DC tipo 14,4 Volts. 

o Asta telescopica montata sulla scatola di controllo e con lunghezza massima pari a 

2,5 metri. 

o Costruito in alluminio anodizzato ed indurito 

o Dimensioni: 83x230x3200 mm. 

o Peso 3,5 Kg. 

o Cassa di trasporto in alluminio provvista di 2 piccole ruote. 

o Impugnatura con interruttore di comando della telecamera. 
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→ SISTEMA DI TRASMISSIONE: 

• Sistema di trasmissione wireless con ingresso NTSC, risoluzione 300.000 pixel, 

antenna del tipo SMA-R-P; Uscita NTSC, risoluzione VGA (640x480) / QVGA 

(320x280). 

• Frequenza wireless: 2,4 GHz (2400 MHz / 2483,5 MHz). 

• Modulazione tipo: GFSK. 

• Distanza di trasmissione: 200 m in spazio aperto. 

• Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. 

• Corrente in trasmissione: 350 mA. 

• Corrente in ricezione: 250 mA. 

→ TESTA DELLA TELECAMERA: 

• Sensore immagini tipo ¼ CCD 

• Numero totale di pixel: 811(H) x 507 (V) (NTSC) 

• Uscita output: 1 Vp  -p 75 Ω - non bilanciato 

• Risoluzione: 450 TV Line 

• Illuminazione minima: 0,7 Lux F 2,0 (G 3,8) 

• Bilanciamento del bianco: ATW. 

• Lente con angolo di vista tipo 51(H) x 40 (V) 

• Distanza visiva: da 15 cm a 6 metri in condizioni di totale oscurità 

• Bulbo illuminante del tipo a 12 LED, durata di oltre 1000 ore e potenza pari a 4,5 

Volts. 

• Motore della articolazione del tipo DC 12 Volts, articolabile a 180°. 

• Angolo totale di vista: 231°. 

• Cavo del tipo a ricciolo: lunghezza minima: 1200 mm; lunghezza massima: 3000 

mm. 

• Connettore del tipo a 12 pin resistente all’acqua. 

• Testa della telecamera da 38 mm. 
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B) SISTEMA PER LA COMUNICAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA IN INTERVENTI 

IN SPAZI CONFINATI: 

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

distanza fino a 500 m. 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 Cavo singolo di divisione 

- 1 Doppio cavo di divisione con controllo per lo spegnimento 

- 2 Cuffia singola 
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- 2 Bracci curvi con microfono 

- 2 Fermagli per operazioni pesanti 

- 4 Microfono da collegare alla gola e auricolare ideale 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 

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

 

Modulo di Comando 

È concepito per funzionare in ambienti pericolosi e in spazi ristretti, il Modulo di Comando 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. 

La parte esterna è stampata in fibra di vetro con un processore hardware in acciaio inossidabile, 
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protegge un sistema di comunicazione duplex, configurato per permettere all’utente principale di 

comunicazioni continue con la squadra (fino a tre persone). Ogni canale ha un controllo del volume 

che può così essere regolato da ogni singolo utente. 

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 fornito di batteria, leggero, compatto e portatile. È 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 ha un rivestimento esterno che impedisce qualsiasi 

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

Modulo di Comando ha una superficie ruvida con le manopole per i comandi interamente sigillati.  

Ha le seguenti 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. 

→ No. 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. 
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Il sistema ha le seguenti attestazioni di sicurezza: 

EUROPA: LCIE – CENELEC Approvazione Eex ia IIC T3 

CAVI DI COMUNICAZIONE 

Il cavo di connessione degli operatori al sistema principale è la chiave dell’intero Kit. Questi 

funzionano 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. Questo materiale 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 m, senza alcuna perdita del segnale. 

 

C) N°1 KIT CUSCINI DI SOLLEVAMENTO incluso accessori 

D) N°1 VENTILATORE/ESTRATTORE PER FUMO E GAS: 

→ N°1 ventilatore/estrattore elettrico di tipo ATEX. 

→ N°1 tubazione antistatica. 

E) N°1 KIT OLEODINAMICO DA ESTRICAZIONE DI TIPO PESANTE: 

→ Maxi centralina. 

→ Cesoia oleodinamica. 

→ Divaricatore oleodinamico. 

→ Set catene e ganci. 

→ Taglia pedali oleodinamico. 

→ Martinetto oleodinamico piccolo. 

→ Martinetto oleodinamico medio. 

→ Martinetto oleodinamico grande. 
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F) N°1 KIT DI PUNTELLAMENTO PNEUMATICO E MANUALE 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. 

- 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. 

- 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. 

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

terra o sulle pareti. 

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

o sulle pareti. 

- N°2 controller con doppio controllo uomo morto da 250 PSI (ovvero 17,2 bar). 

- N°4 basi incernierate con anello di ancoraggio, di forma quadrata di lato 12 pollici (ovvero 30,5 

cm). 

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

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

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

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

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

- N°8 blocca rotaia a cremagliera. 

- N°8 rotaie a cremagliera. 

- N°4 giunti di base. 

- N°12 pattini di bloccaggio con fermi di chiusura. 

- N°4 prolunghe per puntelli – lunghezza 24 pollici (ovvero 61 cm). 

- N°4 prolunghe per puntelli - lunghezza 48 pollici (ovvero 122 cm). 

- N°12 puntoni estensibili da 72 a 116 pollici (ovvero da 183 a 295 cm). 
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- N°4 prolunghe per puntelli – lunghezza 67 pollici (ovvero 170 cm). 

- N°12 martelli adatti per il puntellamento. 

- N°4 giunti del tipo a rotaia. 

- N°4 basi ad angolo del tipo a rotaia. 

- N°4 indicatori di carico da 10 Kg. 

- N°2 fermi di bloccaggio slitte. 

- N°6 tubazioni aria gialle con raccordi – Ø 9,5 mm – lunghezza 10 metri. 
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 b) 1 kit di conversione bipode composto da: 

→ N°2 basi piatte tipo bipode. 

→ N°1 borsa di trasporto per kit bipode. 

→ N°1 assieme tipo testa bipode. 

c) 1 kit di conversione tripode composto da: 

→ N°1 custodia, con etichetta e schiuma espansa di imballaggio 

→ N°1 assieme tipo testa tripode. 

→ N°3 basi incernierate con anello di ancoraggio. 

→ N°915 cm (30 piedi) di catena con gancio di ancoraggio. 

d)  kit martinetti idraulici da 4”. 
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G) N°1 STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DI MOVIMENTO DI STRUTTURE PERICOLANTI: 

Questa attrezzatura, mobile ed autonoma, sarà di aiuto alle squadre impegnate in operazioni di 

soccorso; un laser innocuo per le persone, rileva il movimento di edifici o pareti instabili, 

potenzialmente pericolose, e dunque a rischio collasso. Mediante un allarme sonoro e luminoso lo 

strumento avverte la squadra impegnata in operazioni di soccorso, in prossimità della parete o 

dell’edificio pericolante, che tale struttura sta iniziando a muoversi e dunque sta crollando, 

avvertendo la squadra che dunque avrà il tempo di allontanarsi dalla zona interessata dal crollo e 

mettersi in salvo. 

 È alimentato da 8 batterie tipo AA al litio ricaricabili che permettono fino 14 ore di funzionamento 

continuo. Viene posizionato su un treppiede telescopico, e può rilevare un movimento di 5 millimetri 

ad una distanza di 30 metri. Un telescopio sull’unità permette di mirare ad una struttura instabile o 

ad una parete pericolosa. Vengono attivate diverse soglie massime di movimento (con un passo 

da 5 a 100 millimetri); tale passo di misurazione può essere selezionato sullo strumento, in modo 

da decidere quale sarà la soglia entro la quale si viene allertati.  
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Quando qualsiasi movimento controllato dallo strumento supera la soglia selezionata, l'allarme 

sonoro si attiva. 

Caratteristiche: 

- Semplice set-up e ridotta manutenzione. 

- Portata 30 metri. 

- Allarme sonoro da 98 dB e visivo mediante luce lampeggiante rossa sullo strumento. 

- Funzionare con unità di misura in millimetri e pollici. 

- Resistente alla pioggia. 

- Il fascio laser è completamente innocuo per gli occhi. 

- Schermo ad elevata luminosità e visibilità anche se investito dai raggi solari. 

- Può dare il movimento della parete o struttura direttamente sul monitor di controllo. 

- Dimensioni della cassa 650x510x242 mm 

- Peso non superiore ai 15 Kg. 

- Treppiede robusto ed alto almeno 1,90 metri per non interferire con le attività di 

soccorso. 

- Cavi antigraffio di colore arancio per una aumentata visibilità. 

- Range temperatura di funzionamento: da -25°C a + 50°C 

- Range temperatura di immagazzinamento: da -40°C a +70°C 

- Alimentatore per rete elettrica + caricabatteria da auto con presa accendisigari, 

commutazione automatica alla batteria, in caso di mancata alimentazione elettrica. 

- Un mirino telescopico può consentire di mirare precisamente alla struttura. 

- Tutto il kit è contenuto in una cassa con maniglia (tipo valigetta rigida) che contiene il 

display di controllo, il laser ed il treppiede. 

Illuminazione interna 

Con plafoniere in tutti i vani che si accendono all’apertura delle serrande. 

Illuminazione esterna perimetrale 

Con faretti a tenuta stagna per ogni vano. 
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N°1 colonna fari completa di compressore e testa fari alogeni. 

GRUPPO ELETTROGENO 

Caratteristiche: 

→ Potenza max 8,3 KVA a 50 Hz 

→ Potenza in continuo 7,3 KVA a 50 Hz 

→ Motore a benzina tipo Honda GX390 o equivalente 

→ Avviamento elettrico 

→ Monocilindrico 

→ Cilindrata 389 cc 

→ Potenza 13 HP 

→ Serbatoio benzina da 6,5 litri 

→ Peso 86 Kg 

→ Dimensioni 780x520x560 mm 

→ Quadro standard a norma 

Sono presenti a bordo di questa unità, inoltre: 

o N°1 defibrillatore. 

o N°5 lampade ricaricabili ATEX. 

o N°2 asce da pompiere. 

o N°2 piedi di porco da 1000 mm. 
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3. UNITA’ ADIBITA A RISCHI ALLAGAMENTI DEL TIPO SCARRABILE: 

Sarà realizzata con pannelli di tipo sandwich e profilati in alluminio imbullonati, completa di: 

N°1 colonna fari completa di compressore e testa fari alogeni e completa di vani per fissaggi della 

seguente attrezzatura: 

N°2 motopompe idrovore da 2500 l/min con le seguenti caratteristiche: 

o Peso a vuoto: 93 kg 

o Auto innescamento rapido fino a 7,5 m 

o Alta resistenza alle acque salmastre o marine con solidi in sospensione: corpo, 

girante, voluta e piatto d’usura in alluminio Anticorodal UNI 3054 temprato. 

o Piatto d’usura ricoperto in gomma antiabrasiva 

o Flange e porta valvola in ottone marino UNI 5705 

o Valvola e viterie in acciaio inox AISI 316 

o Tenuta meccanica in carburo di silicio-nitrile 

o Girante aperta a due pale con passaggio di corpi solidi fino a 40 mm 

o Apertura anteriore e manutenzione senza utensili speciali, con accesso diretto alla 

girante per eventuale disintasamento. 

o Motore Diesel tipo 15LD500 - Cilindrata: 505 cm3 - Potenza max: 7,5 kW - 10 HP 

(3.600 rpm - ISO 3046) - Serbatoio: 5,0 litri - Avviamento: a strappo con auto 

avvolgente. 

o Portata massima 2500 l/min 

o Prevalenza massima: circa 24 metri. 

o Dimensioni massime: 944x560xh608 mm 

o Installate su slitte estraibili e facilmente estraibili per il trasporto e l’utilizzo sul teatro 

di intervento. 
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Accessori inclusi:  

o N°2 bocche raccordate UNI100.  

o N°2 tappi UNI100. 

o N°1 chiave di manovra UNI100.  

o N°1 chiave di manovra UNI 45/70. 

o N°1 divisore UNI 100 x 2 UNI70 con valvole. o N°2 manichette di mandata UNI70. 

o N°1 tubo di aspirazione lunghezza 5 metri tipo UNI100 con filtro di fondo. o N°1 

valvola prosciugamento cantine tipo UNI100 F. 

o N°2 taniche di metallo da 10 litri vuote per stivaggio gasolio di scorta. 

o N°2 elettropompe idrovore e n°2 gruppi elettrogeni trifase e con le seguenti 

caratteristiche: 
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ELETTROPOMPA TRIFASE PER ACQUE LIMACCIOSE: 

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 circa) 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: 

o Capacità di aspirazione fino a 1600 l/min. 

o Consente il passaggio dei solidi fino a 70 mm. 

o Facile da spostare grazie alle sue dimensioni ridotte e facile da trasportare grazie 

alle quattro maniglie per il trasporto pieghevoli e un occhiello di sollevamento. 

o Protezione dry-run (funzione a secco). 

o Basso livello di pompaggio fino a pochi millimetri di acqua senza bloccarsi. 
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Ulteriori specifiche tecniche: 

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

o Peso: non superiore a 53 Kg 

o Sigillature: Doppia sigillatura meccanica 

o Girante: Girante autopulente, costruita in bronzo alluminio e resistente all’usura. 

o Protezione dell’accensione del motore: 5 poli, con unità di rotazione sul campo, 

invertitore di fase e pulsante ON/OFF 

o Cavo di alimentazione: Cavo da 20 metri, resistente H07BQ di colore giallo e facile 

da sostituire. 

o Occhiello: In acciaio inossidabile, al centro della pompa 

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

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

o Chiave per i raccordi Storz B con porta chiave. 

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

o Viti di collegamento costruite in acciaio inossidabile 

o Tubazione semirigida di scarico da 10 metri inclusa. 
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GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 

o Caratteristiche minime: 

o Potenza max 8,3 KVA a 50 Hz 

o Potenza in continuo 7,3 KVA a 50 Hz 

o Motore a benzina tipo Honda GX390 o equivalente 

o Avviamento elettrico 

o Monocilindrico 

o Cilindrata 389 cc 

o Minimo 13 HP 

o Serbatoio benzina da 6,5 litri 

o Peso 86 Kg 

o Dimensioni 780x520x560 mm 

o Quadro standard a norma 

o N°2 taniche in metallo da 10 litri vuota per stivaggio benzina di scorta. 

Le due idrovore elettriche trifase ed i due gruppi elettrogeni saranno installati su slitte estraibili e 

saranno facilmente estraibili per il trasporto e l’utilizzo sul teatro di intervento. 
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N° 1 SET IDRAULICO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO con le seguenti specifiche: 

Questo set rappresenta una efficiente risposta in operazioni di soccorso a seguito di crolli, alluvioni, 

allagamenti o altri eventi catastrofici di natura idrogeologica e risolve la maggior parte delle 

situazioni incontrate, cosa non possibile per altri sistemi elettrici, a scoppio o pneumatici. Il set è 

molto compatto e facile da trasportare o posizionare in particolare quando le operazioni sono 

eseguite in zone di difficile accesso o su terreni accidentati; la centralina può essere facilmente 

sollevata e posizionata ovunque, senza nessun problema se le operazioni sono sotto la pioggia o 

a temperature artiche. In situazioni dove altri sistemi non possono funzionare, gli utensili idraulici 

lavorano anche per completa immersione in acqua o con grande presenza di fango o a temperature 

estreme. 

Il set è composto da: 

N° 1 CENTRALINA IDRAULICA  

Caratteristiche tecniche: 

o Motore a benzina monocilindrico 4 tempi da 14 HP. 

o Avviamento a batteria ed a strappo in emergenza. 

o Portata 30 l/min. 

o Pressione massima: 140 bar. 
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o Capacità serbatoio olio: 7 litri. 

o Telaio in tubo quadro inox con anello di sollevamento pieghevole. 

o Lunga impugnatura anteriore, pieghevole per trasporto e sollevamento. 

o Innesti rapidi montati su giunti girevoli antiurto. 

o Raffreddamento olio con radiatore ad alta efficienza e ventola centrifuga. 

o Ruote di grande diametro per una facile movimentazione su terreni accidentati. 

o Accelerazione automatica con pistoncino. 

o Peso 90 Kg circa. 

o Dimensioni: altezza 57 cm; lunghezza 70 cm; larghezza 47 cm. 

o Può azionare alla massima potenza utensili idraulici del gruppo D dello standard 

EHTMA. 

o 1 Coppia di tubi da 7 metri, completi di innesti rapidi, inclusi nella centralina. 

 

N° 1 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da 12 Kg: 

Caratteristiche tecniche: 

o Martello idraulico di classe leggera progettato per la demolizione di cemento, roccia 

e per il taglio di asfalto. 

o Impugnatura antivibrazione con configurazione a “D” ricoperta con speciale resina 

poliuretanica a garanzia del massimo comfort e sicurezza degli operatori. 

o Esclusiva impugnatura a “D” con sospensione elastica antireattiva. 

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

colpi a vuoto. 

o Ottima tollerabilità alla contropressione ed alle alte temperature dell’olio. 

o Profilo stretto senza spigoli e senza prigionieri laterali. 

o Peso 13 Kg circa. 

o Dimensioni: lunghezza 56 cm; larghezza 18 cm. 

o Attacco punta 22x82 mm. 
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o Frequenza di battuta: 1600 colpi x minuto. 

o Livello di potenza sonora: 105 LWa. 

o Portata minima: 15 l/min. 

o Portata massima: 30 l/min. 

o Portata ideale: 20 l/min 

o Pressione massima: 150 bar. 

o Contropressione tollerabile: max 17 bar. 

o Tubazioni: ½” SAE 100 R1. 

o Gruppo EHTMA: C, D. 

o Completo di n°1 utensile a punta conica e n°1 utensile a scalpello. 
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N° 1 SEGA A DISCO IDRAULICA: 

o Caratteristiche tecniche: 

o Motore idraulico per portate da 30 l/min (minimo) a 40 l/min (massimo). 

o Pressione massima: 180 bar. 

o Gruppo EHTMA: D-E. 

o Limitatissime vibrazioni. 

o Minima manutenzione. 

o Lunghissima durata grazie alla autolubrificazione ed al ridotto numero di parti in 

movimento. 

o Nessuna dannosa inalazione di fumi di scarico. 

o Dovrà poter lavorare in sicurezza persino immersa in acqua. 

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

o Valvola di sicurezza contro eccesso di portata e giri. 

o Dovrà essere fornita completa di disco diamantato speciale multifunzione Ø400, foro 

25,4 mm per il taglio a secco di cemento, pietra, asfalto, metallo, ghisa, plastica, 

granito. 

o Peso 10 Kg circa. 

o Lunghezza 80 cm circa; larghezza 23 cm circa. 
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N°2 POMPE PER ACQUE LURIDE AD AZIONAMENTO OLEODINAMICO CERTIFICATE ATEX: 

Caratteristiche tecniche: 

È una pompa ad immersione per acque luride e molto fangose con motore idraulico, compatta e 

potente; certificata ATEX per usi con liquidi infiammabili o lavori di pompaggio in ambienti esplosivi, 

o dove le acque da pompare sono miscelate con idrocarburi altamente infiammabili e sostanze 

chimiche particolarmente aggressive. 

Prestazioni e caratteristiche della pompa: 

o Portata max 1800 l/min. 

o Prevalenza max 50 metri. 

o Dimensioni dei solidi aspirabili e pompabili: max 50 mm. 

o Bocca di scarico da 3”. 

o Girante tipo monocanale chiusa in acciaio. 

o Corpo pompa in acciaio inox. 

o Motore in ghisa 9 cc del tipo idraulico ad ingranaggi gruppo 2. 

o Portata olio: 20 ÷ 38 l/min 
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o Pressione olio: 100 ÷ 210 bar. 

o Contropressione tollerabile: max 17 bar. 

o Possibilità di girare a secco senza danni. 

o Certificazione ATEX per utilizzo in zone a rischio esplosione. 

o Con camera di pompaggio apribile in pochi istanti per pulizia ed ispezione. 

o Peso: 13 Kg circa 

o Dimensioni: altezza 45 cm, larghezza 30 cm. 

o 1 manichetta acqua di scarico gommata tipo UNI70 da 10 metri inclusa. 

TUBAZIONI IDRAULICHE: 

o Coppia di tubi olio idraulici flessibili per alte pressioni e completi di innesti rapidi a 

faccia piana; ci saranno: 

o 1 tubazione da 5 metri. 

o 1 tubazione da 10 metri. 

o Le attrezzature idrauliche di cui alla precedente descrizione saranno installate su 

slitte estraibili e saranno facilmente estraibili per il trasporto e l’utilizzo sul teatro di 

intervento. 
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CARICAMENTO: 

Ci sono all’interno dell’unità allagamenti anche le seguenti attrezzature: 

o N°2 megafoni completi di tracolla e batterie. 

o N°5 pale con manico in fibra. 

o N°5 badili in alluminio con manico in legno per fango. 

o N°5 picconi con manico in fibra. 

o N°5 mazze manicate da 5 Kg. 

o N°2 troncabulloni da 600 mm. 

o N°2 cassette attrezzi complete di 30 utensili. 

o N°5 lampade ricaricabili tipo ATEX. 

o N°10 manichette gommate UNI 70 da 20 metri cadauna. 

o N°1 defibrillatore. 

o N°40 sacchi espandibili in yuta tipo grande per rischio idrogeologico delle dimensioni 

a secco pari a 120x20x1 cm, con un peso a secco pari a 200 grammi e riempiti con 

una piccola quantità di polimeri super-assorbenti a base di polifosfato di sodio 

biodegradabile e capaci di assorbire da 400 a 500 volte il proprio volume e con la 

possibilità di rimanere gonfiato fino a 8 settimane, se necessario. 

o N°40 sacchi espandibili in yuta tipo medio per rischio idrogeologico delle dimensioni 

a secco pari a 60x40x1 cm, con un peso a secco pari a 100 grammi e riempiti con 

una piccola quantità di polimeri super-assorbenti a base di polifosfato di sodio 

biodegradabile e capaci di assorbire da 400 a 500 volte il proprio volume e con la 

possibilità di rimanere gonfiato fino a 8 settimane, se necessario. 

o N°10 mantelle antipioggia taglia “L” e n°10 mantelle antipioggia con taglia “XL” 

realizzate in tessuto in Nylon Ripstop alluminato, cuciture nastrate; resistenza alla 

colonna d’acqua: 2000 mm; custodia; bottoni a pressione e occhielli rinforzati (L/XL) 

per un utilizzo polivalente, ad esempio come telo tenda, sacco da bivacco o 

raccoglitore d’acqua. 


