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L'apriporta idraulico / pneumatico  racchiude la potenza degli esplosivi senza 

utilizzare esplosivi. Oltre 10 tonnellate di forza per far implodere la porta o il telaio. 

Praticamente silenzioso fino a quando la porta/la serratura non si rompe. Ideale per 

porte blindate di hotel, edifici commerciali, porte blindate di scuole e bersagli 

rinforzati. Il sistema genera enormi quantità di forza scardinando tutti i tipi di porte 

che si aprono verso l'interno. È davvero un dispositivo dinamico di violazione. Ma le 

squadre e le strutture di comando non devono preoccuparsi degli stessi problemi di 

responsabilità o approvazione che riguardano l’utilizzo degli esplosivi. Inoltre, il 

sistema di sfondamento porte blindate elimina i problemi di sovrappressione 

rendendolo estremamente appropriato per l'uso nei corridoi degli appartamenti e in 

altri spazi ristretti. 



UTILIZZO: 

Un uomo tiene il dispositivo contro la porta sul lato della serratura mentre un altro 

aziona la pompa idraulica manuale per fissarlo in posizione. Una volta che il pistone 

si espande, il primo operatore fa un passo indietro mentre il secondo aziona la pompa 

ancora un paio di volte per posizionare l'utensile in modo sicuro nel telaio della porta. 

Questo richiede solo pochi secondi. Con la squadra di ingresso in posizione, il 

secondo operatore apre quindi la valvola della bombola dell'aria (1/4 di giro) facendo 

gonfiare il sacco ad alta pressione ed esercitando pressione contro la porta fino a 

quando non esplode verso l'interno. L'unico rumore emesso è dato dalla porta 

/serratura / stipite che cede mentre viene fatta la breccia: 

Il sistema comprende: 

• telaio idraulico in acciaio saldato;

• sacco di espansione ad alta pressione (cuscino);

• pompa idraulica in alluminio leggero;

• cilindro compatto per aria compressa con valvola e manometro integrato (può

leggere la pressione con la valvola in posizione chiusa);

• regolatore con raccordo dell'aria CGA 346 a serraggio manuale;

• tubi flessibili, attacco rapido necessario a collegare il raccordo sul tubo dell'aria

al regolatore, raccordo a connessione rapida anti-versamento sul tubo idraulico

alla pompa, custodia e accessori.


