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I SISTEMI DI SOCCORSO E GLI ACCESSORI PIÙ MODERNI 
DI WEBER RESCUE SYSTEMS

Siamo un produttore innovativo e leader a livello internazionale nel settore degli 
attrezzi alta qualità per l'assistenza tecnica. In aggiunta, i nostri prodotti vengono 
utilizzati in numerosi altri ambiti. Oltre ai vigili del fuoco e alle agenzie di soccorso 
tecnico, tra i nostri clienti rientrano anche forze militari e di polizia. Inoltre, i 
nostri apparecchi vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, 
per esempio negli impianti di riciclaggio e demolizione.

Le nuove tecnologie dei veicoli e i sistemi di sicurezza continuamente ottimizzati 
all'interno dei veicoli migliorano la protezione dei passeggeri, ma pongono 
sempre i soccorritori di fronte a nuove sfide. Rispondiamo a questa tendenza con 
sistemi di soccorso innovativi ed efficienti che vengono costantemente sviluppati. 
Da oltre 40 anni WEBER RESCUE SYSTEMS è sinonimo in tutto il mondo di 
soluzioni collaudate nel campo del soccorso in caso di incidente e offre il giusto 
dispositivo di soccorso per pressoché qualsiasi scenario di applicazione. Una 
gamma completa di accessori e un negozio online con tanti gadget, strumenti 
e articoli per gli appassionati completano l'offerta.

Oltre ai nostri prodotti innovativi, la nostra gamma di servizi comprende anche la formazione e l'addestramento dei soccorritori. 
Offriamo corsi di formazione per il controllo e la manutenzione dei nostri dispositivi, ma anche seminari per il soccorso tecnico 
urgente incentrati su diversi aspetti. Questa formazione ci permette di accogliere sempre direttamente i desideri e le esigenze dei 
nostri clienti e di far progredire i nostri sviluppi orientandoli alle esigenze del cliente.

La digitalizzazione sta acquisendo un'importanza sempre crescente anche per le organizzazioni umanitarie. A questo scopo è stata 
fondata nel 2019 la RESCUE DIGITAL Systems GmbH. L'obiettivo è quello di promuovere la digitalizzazione delle organizzazioni 
umanitarie e di sostenere così tutte quelle persone che si impegnano al servizio degli altri. Insieme ai nostri clienti appartenenti 
a vigili del fuoco, agenzie di soccorso tecnico, polizia, esercito e industria, RESCUE DIGITAL sviluppa app personalizzate e di facile 
utilizzo nonché applicazioni software nei settori dell'allertamento, della gestione, della prevenzione degli incidenti e del soccorso.

Il modo migliore per scoprire gli innumerevoli vantaggi dei nostri sistemi è quello di visitare i nostri siti web o assistere a una 
presentazione dei prodotti in loco. In questo modo potrete scoprire da soli quello che si nasconde dietro all'esperienza di  
WEBER RESCUE SYSTEMS.

www.weber-rescue.com 

www.weber-rescue-shop.com 
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NUOVO DESIGN DELLE ATTREZZATURE DI SOCCORSO

LE NOSTRE TECNOLOGIE
Attrezzatura aggiuntiva necessaria
per l’intera operazione di soccorso

Inserti lame PLUS
per facilitare la sostituzione delle lame

Batteria agli ioni di litio
per lavorare in autonomia

Comando a pulsante
per un utilizzo intuitivo e notevole 
sensibilità di comando

Lame forgiate
per le operazioni più dure

Accoppiamento unico
per accoppiare gli elementi durante il 
funzionamento

Punte chiodate
per una presa extra forte 

Tecnologia di commutazione intelligente
per una maggiore velocità

Maniglia girevole a 360°
orientabile, rotabile e rimovibile

Lame dalla forma ottimizzata
per prestazioni sempre migliori

Funzione di pelatura integrata
per pelare le lamiere

Punto di accoppiamento
per una maggiore flessibilità

Sistema tubo in tubo
per maggiore maneggevolezza

Tecnologia di taglio
per una potenza di taglio eccellente

La conversione delle attrezzature di soccorso da idrauliche in elettriche in pochi passaggi:

NUOVO PUNTO DI ACCOPPIAMENTO PER UNA MAGGIORE 
FLESSIBILITÀ
Le cesoie, i divaricatori e gli attrezzi combinati ad azionamento idraulico WEBER RESCUE di ultima 
generazione possono essere converti in attrezzi a batteria E-FORCE3 a partire dal punto unico di 
accoppiamento. Questo offre una scelta maggiore.  

La conversione deve essere effettuata in un centro certificato WEBER RESCUE. 
Acquistate oggi un dispositivo idraulico e fatelo diventare domani un attrezzo a batteria! 

Potenza >> Velocità di lavoro
Pressione di esercizio

Miglioramento delle prestazioni:
>> maggiore velocità di lavoro
>> minore tempo di lavoro

PIÙ VELOCI GRAZIE AL MODERNO SISTEMA DI COMMUTAZIONE
Grazie alla nuova progettazione della valvola di commutazione, l’attrezzatura di soccorso lavora sempre nel range di velocità massimo 
possibile, un sistema paragonabile al cambio automatico delle automobili, che inserisce sempre la marcia corretta. Questo consente 
di aumentare la velocità di lavoro di almeno il 25%, ma a seconda dell’utilizzo, il dispositivo può risultare ancora più veloce. 
 
Oltre alla nuova valvola di commutazione, è stata notevolmente aumentata anche 
la velocità di base dei nuovi attrezziE-FORCE3.

La maniglia in vetroresina, girevole a 360° e 
richiudibile, garantisce un ingombro minimo sia 
durante l’utilizzo che al momento dello stoccaggio. 

L’impugnatura migliorata garantisce una presa 
ottimale e isola l’operatore da tensioni fino a 1000 V.

Tutti gli elementi di 
comando sono ben visibili 
grazie al colore rosso.

Nuova staffa di protezione del 
comando meno ingombrante.

Nottolino di lubrificazione integrato 
nel perno centrale per grasso ad 
alte prestazioni per lubrificare le 
superfici di scorrimento, senza 
dover rimuovere le lame.

Copertura di protezione in 3 elementi 
per una manutenzione più semplice 
delle lame e dei perni di articolazione.

Il cappuccio di protezione è diventato 
rosso per facilitare l'accoppiamento 
in condizioni di scarsa illuminazione.

Rimozione delle molle 
metalliche per una maggiore 
mobilità e un minor peso.

Nuovo design del pulsante per una 
sensibilità ancora maggiore e un 
migliore controllo della direzione 
di lavoro anche con guanti spessi.

NOVITÀ E TECNOLOGIE
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805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-17,0

17,0 kg
1090581

805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-20,9

20,9 kg
1091735

735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

70 kN
AS55/735-16,8

16,8 kg
1089800

735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

 70 kN
AS55/735-20,7

20,7 kg
1091736
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DIVARICATORI CAMPIONI DI VENDITE
Divaricatori moderni per i requisiti più severi

• Punte rimovibili con funzione di pelatura integrata

• Punte chiodate all'interno e all'esterno, presa migliore e nessuno scivolamento

• Bracci divaricatori in alluminio ad alta resistenza

• La lavorazione laser supplementare estende il campo di lavoro dalle punte al braccio

• Impugnatura a tutto tondo per maggiore maneggevolezza e presa

• Elementi di comando tutti ben visibili grazie al colore rosso

• Disponibili sia in versione a tubo flessibile che a batteria

• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo a batteria E-FORCE3 e ripristino come dispositivo a tubo flessibile 

(vedere pagina 5)

• Attrezzia batteria con un nuovo azionamento più efficiente per una maggiore velocità

• Batterie non in dotazione

SP 50 BS

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

SP 50 BS 
E-FORCE3

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

CAMPIONI DI VENDITE | DIVARICATORI

Impugnatura a tutto tondo 
per maggiore presa

Struttura sottile ed  
estremamente leggera  

per una maneggevo-
lezza ancora maggiore

Punte del divaricatore
chiodate all'interno e all'esterno 
contro lo scivolamento: per una 

PRESA ancora maggiore

I DIVARICATORI DI ULTIMA GENERAZIONE

SP 54 AS

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

SP 54 AS 
E-FORCE3

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 



610 mm
44 - 857 KN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-13,4

13,4 kg
1093667 

610 mm
44 - 857 kN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-17,3

17,3 kg
1093703

820 mm
64 - 680 kN

129,0 kN
702 mm

74 kN
BS64/820-20,1

20,0 kg
1093902

660 mm
82 - 680 kN

129,0 kN
540 mm

93 kN
CS82/660-19,8

19,8 kg
1093904

13,8 kg 2819139
13,8 kg 571415
14,5 kg 1095147

1091176
1091849
1090484

1110

SP 44 AS

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

Divaricatore a batteria leggero della nuova serie

• Soddisfa i requisiti della norma AS
• L'impugnatura in plastica con superficie di presa ottimizzata 

isola l'operatore anche a tensioni fino a 1.000 volt
• Con punto di scollegamento per ripristino come dispositivo a 

tubo flessibile
• Batteria non in dotazione

Divaricatore leggero della nuova serie

• Struttura sottile e leggera
• Soddisfa i requisiti della norma AS
• L'impugnatura in plastica con superficie di presa ottimizzata 

isola l'operatore anche a tensioni fino a 1.000 volt
• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo 

a batteria E-FORCE3

SP 44 AS
E-FORCE3

SP 64 BS

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

Divaricatore BS della nuova serie

• Impugnatura a tutto tondo per maggiore maneggevolezza  
e presa

• Soddisfa i requisiti della classe BS secondo EN 13204

DIVARICATORI

SP 84 CS

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Max. forza di chiusura
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

Divaricatore per le applicazioni più difficili

• Design compatto
• Impugnatura a tutto tondo per maggiore maneggevolezza  

e presa
• Soddisfa i requisiti della norma CS

ACCESSORI

Set di catene

Peso Codice
SP 44 AS
SP 50 BS, SP 54 AS
SP 64 BS, SP 84 CS
Composto da: 2 x maglia di scorrimento, 2 x catena di trazione 
lunga 1,8 m con gancio. La lunghezza di lavoro delle catene può 
essere modificata premendo semplicemente un pulsante sulla 
maglia di scorrimento. In questo modo si elimina la necessità 
di agganciare e sganciare il gancio

Punte di ricambio

Codice
SP 44 AS
SP 50 BS, SP 54 AS
SP 64 BS, SP 84 CS



LET’S CREATE FUTURE

185 mm
BC185J-16,7

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

16,7 kg
1093279

185 mm
BC185J-20,6

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

20,6 kg
1093512

210 mm
CC200K-19,6

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

19,6 kg
1093298

210 mm
CC200K-23,5

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

23,5 kg
1093514

1312

CESOIE CAMPIONI DI VENDITE

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

RSU 180 PLUS

RSU 180 PLUS 
E-FORCE3

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

Cesoie moderne per il taglio di modelli di veicoli di ultima generazione

• Forma delle lame e dei taglienti adatta alle applicazioni più difficili

• Inserti delle lame in speciale lega 

• Risparmio sui costi alla sostituzione della lama (viene sostituito solo l'inserto) 

• Elementi di comando tutti ben visibili grazie al colore rosso

• Disponibili sia in versione a tubo flessibile che a batteria

• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo a batteria E-FORCE3 e ripristino come dispositivo a tubo flessibile 

(vedere pagina 5)

• Attrezzia batteria con un nuovo azionamento più efficiente per una maggiore velocità

• Batterie non in dotazione

CAMPIONI DI VENDITE | CESOIE

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

RSU 210 PLUS

Inserti delle lame 
per la protezione della lama 

portante, particolarmente 
adatti ai più recenti modelli  

di veicoli

Inserti lame PLUS 
chiunque può sostituirli  

in 2 minuti direttamente  
in loco e continuare a  
lavorare fin da subito

Risparmio sui costi 
viene sostituito solo 
l'inserto

INSERTI DELLE LAME INTERCAMBIABILI

RSU 210 PLUS 
E-FORCE3

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 



160 mm
BC160H-14,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

14,5 kg
1093226

160 mm
BC160H-18,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

18,5 kg
1093508

100 mm
AC100D-9,2

1E-2E-3E-4D-5G
A5-B4-C5-D6-E6-F2

9,2 kg
1096350

265 mm
CC240K-22,4

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

22,4 kg
1093248 

265 mm
CC240-K-26,3

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

26,3 kg
1093510

1514

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

RSX 160

RSX 160 
E-FORCE3

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

Cesoia compatta con tecnologia di taglio Xtreme
• Taglio a tensione ridotta grazie alla sovrapposizione massiccia 

delle lame della cesoia
• Tira il materiale da tagliare fino al punto di forza
• facilita il lavoro grazie alle lame più corte
• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo 

a batteria E-FORCE3

Cesoia compatta a batteria con nuovo azionamento più  
efficiente per una maggiore velocità
• Taglio a tensione ridotta grazie alla sovrapposizione massiccia 

delle lame della cesoia
• Tira il materiale da tagliare fino al punto di forza
• Facilita il lavoro grazie alle lame più corte
• Con punto di scollegamento per ripristino come dispositivo a 

tubo flessibile
• Batteria non in dotazione

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

RSX 105

Cesoia estremamente leggera eppure potente

• Lame forgiate per le applicazioni più difficili
• Tecnologia di taglio Xtreme per prestazioni di taglio eccellenti
• Tira il materiale da tagliare fino al punto di forza
• Forma compatta e affusolata

CESOIE

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

RSX 185 ALL NINE

Potente Cesoia con la più alta classe di taglio NFPA
• Con tecnologia di taglio Xtreme per prestazioni di taglio 

eccellenti
• Luci a LED integrate e rimovibili
• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo 

a batteria E-FORCE3

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

RSX 185 ALL NINE 
E-FORCE3

Potente Cesoia con la più alta classe di taglio NFPA
• Nuovo azionamento più efficiente per una maggiore velocità
• Con tecnologia di taglio Xtreme per prestazioni di taglio eccellenti
• Luci a LED integrate e rimovibili
• Con punto di scollegamento per ripristino come dispositivo 

a tubo flessibile
• Batteria non in dotazione



50 mm
AC50B-4,2
1C-2D-3B

A4-B3-C2-D4-E3
4,2 kg

1093906

280 mm
CC218-I-16,7

1I-2K-3I-4K-5J
A7-B8-C7-D8-E9-F6

16,7 kg
1096170

1825518
1050557
1823035
1808559
3863670
3863689
1051463

1062138
1062134

1089015

1089015

1084723
1087420

1084724

1081085
1087581

1084725

1716

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

S 50

Cesoia compatta per taglio privo di tensione

• Nessun balzo del materiale da tagliare
• Salvaspazio e utilizzabile negli spazi più ridotti, per esempio 

nello spazio della pedaliera di veicoli incidentati
• Particolarmente leggera, manovrabile con una sola mano

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

S 270

Cesoia con ampiezza di apertura particolarmente notevole

• Soprattutto per il taglio di pilastri a C larghi
• Le lame falciformi avvinghiano il materiale da tagliare
• La dentatura speciale tiene fermo il materiale da tagliare 
• Lame riaffilabili in acciaio per utensili ad alta tempra con 

taglienti per materiali rotondi
• Elevata profondità di taglio grazie alla lunghezza delle lame

LAME DI RICAMBIO / CONVERSIONE Lame di ricambio Codice
RSX 105
RSX 160
RSX 185
S 270
S 50 lama superiore
S 50 lama inferiore
C 100 lama di trancio

Conversione a RSX 180-80 PLUS Codice
RS 170
RS(X) 165-65, S 270-71
RS 200-107, RSX 200-107 
(PLUS), RSU 200-107 PLUS
Conversione a RSU 210 PLUS
RS(X) 200-107 (PLUS) 

Lame di ricambio
Lame senza inserto Codice
RSU 180 PLUS
RSU 210 PLUS
Inserto della lama
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS
Lame complete (con inserto)
RSU 180 PLUS
RSU 210 PLUS
Inserti delle lame in sacchetto (2 pz.)
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS

CESOIE

Equipaggiamento: leva Halligan, utensile a leva, pinza, mini-Cesoia Distruggere i congegni di apertura all'interno della portiera

PREPARAYIONE PER L'ADDESTRAMENTO
DISTRUZIONE PER SIMULAZIONI D'INTERVENTO

Distruggere il meccanismo di regolazione del sedile Distruggere la maniglia esterna della portiera

Distruggere/rimuovere la sicura della portiera Distruggere i meccanismi di regolazione dello schienale



270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-9,7

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,7 kg
1093263

270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-13,6
1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

13,6 kg
1093515

360 mm
36 - 783 kN

285 kN
440 mm

53 kN
CK36/360H-14,2

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

14,2 kg
1096646

360 mm
36 - 783 kN

285 mm
440 mm

53 kN
CK36/360I-18,1

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

18,1 kg
1096647

1918

SPS 270 MK2

Dispositivo combinato particolarmente leggero

• Lame riaffilabili in struttura reticolare con taglienti per mate-
riali rotondi

• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo 
a batteria E-FORCE3

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

SPS 270 MK2
E-FORCE3

Dispositivo combinato a batteria particolarmente leggero

• Nuovo azionamento più efficiente per una maggiore velocità
• Lame riaffilabili in struttura reticolare con taglienti per mate-

riali rotondi
• Con punto di scollegamento per ripristino come dispositivo 

a tubo flessibile
• Batteria non in dotazione

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

ATTREZZI COMBINATI
Divaricare, tagliare, premere e tirare: e tutto con un solo dispositivo!

• La combinazione di divaricatore e Cesoia fa risparmiare spazio e peso

• Lame riaffilabili con taglienti per materiali rotondi

• Punte rimovibili

• L'impugnatura in plastica girevole a 360° e ripiegabile isola l'operatore con tensioni fino a 1.000 volt

• Elementi di comando tutti ben visibili grazie al colore rosso

• Combinabile con set di catene e cilindri di soccorso

• Disponibili sia in versione a tubo flessibile che a batteria

• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo a batteria E-FORCE3 e ripristino come dispositivo a tubo flessibile 
(vedere pagina 5)

• Attrezzia batteria con un nuovo azionamento più efficiente per una maggiore velocità

• Batterie non in dotazione

ATTREZZI COMBINATI

SPS 360 MK2

Dispositivo combinato versatile

• Le lame seghettate addentano con sicurezza
• Peso ridotto con la massima forza di taglio e di divaricamento
• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo 

a batteria E-FORCE3

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

SPS 360 MK2
E-FORCE3

Dispositivo combinato versatile a batteria

• Nuovo azionamento più efficiente per una maggiore velocità
• Le lame seghettate addentano con sicurezza
• Peso ridotto con la massima forza di taglio e di divaricamento
• Con punto di scollegamento per ripristino come dispositivo a 

tubo flessibile
• Batteria non in dotazione

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 



370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-19,2

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

19,2 kg
1096649

370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-15,4

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

15,4 kg
1096648

405 mm
35 - 1071 kN

343 mm
450 mm

58 kN
CK35/405I-17,2

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B9-C7-D9-E9-F6

17,2 kg
1096650

270 mm
26 - 534 kN

221 mm
380 mm

32 kN
K25G-M

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,8 kg
1084065

 1084095
1068993
1063315

3867323

                  

 1,4 kg 2096617

2,2 kg 2835746
1,3 kg 2836033

7,8 kg 571407

13,8 kg 2819139

6,8 kg 1056478

2120

SPS 370 MK2
E-FORCE3

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

SPS 370 MK2

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Dispositivo combinato versatile

• Le lame seghettate addentano con sicurezza
• Peso ridotto con la massima forza di taglio e di divaricamento
• Con punto di scollegamento per conversione come dispositivo 

a batteria E-FORCE3

Dispositivo combinato 
versatile a batteria

• Nuovo azionamento più efficiente per una maggiore velocità
• Le lame seghettate addentano con sicurezza
• Punte rimovibili (diventa una vera e propria Cesoia)
• Con punto di scollegamento per ripristino come dispositivo a 

tubo flessibile
• Batteria non in dotazione

SPS 400 MK2

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Dispositivo combinato 
versatile con la massima forza di taglio e di divaricamento

• Lame forgiate a costruzione leggera e altamente resistenti per 
migliori prestazioni di taglio e una vita utile più lunga

• Le lame seghettate addentano con sicurezza
• Punte rimovibili (diventa una vera e propria Cesoia)

ACCESSORI

Lame di ricambio (braccio) Codice
SPS 270 MK2 e SPS 270 H
SPS 360 MK2 
SPS 370 MK2

Punte del divaricatore
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2

SPS 270 H
HANDVARIO

Apertura
Forza divaricatrice all' uso
Ampiezza di apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classe DIN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Dispositivo combinato manuale con azionamento 
idraulico integrato

• Ingombro minimo, possibilità di utilizzo ovunque
• Peso ridotto
• Testa girevole a 360° per un lavoro ottimale

Set di catene Peso Codice

SPS 270 MK2
SPS 360 MK2, SPS 370 
MK2 e SPS 270 H
Cilindro di soccorso RZM 740 per
SPS 270 MK2, SPS 360 
MK2 e SPS 270 H

Attrezzidi trazione con bulloni per il fissaggio delle catene alle 
lame (bracci). 2 pezzi necessari

Peso Codice
SPS 270 MK2 e 
SPS 270 H
SPS 360 MK2
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2

ATTREZZI COMBINATI



137,4 kN 137,4 kN 137,4 kN
24 kN 24 kN 24 kN

530 mm 750 mm 1100 mm
320 mm 540 mm 540 mm
850 mm 1290 mm 1640 mm

R137-320-11,5 R137-540-16,2 R137-540-19,1
11,5 kg 16,2 kg 19,2 kg

5933803 5933781 5933765

36,4 kN
990 mm
820 mm

1810 mm
13,5 kg

1077052

111,0 kN
540 mm
368 mm
908 mm
15,7 kg

1075272

2322

CILINDRI DI SOCCORSO

Cilindri di soccorso monostadio

• Adatti anche alla trazione in combinazione con catene di trazione

• Regolazione ottimale della lunghezza – Sovrapposizione dei cilindri

• I cilindri di soccorso monostadio possono essere ruotati in condizioni di carico mediante testa e pressore mobile

Cilindri telescopici di soccorso 

• Struttura telescopica a doppio effetto realizzata in solido acciaio o alluminio

• Lunghezza iniziale ridotta e notevole ampiezza di apertura grazie alla costruzione a più stadi

Tutti i cilindri di soccorso sono dotati di un indicatore integrato della lunghezza residua (DISTANCE) e alcuni sono disponibili 
in versione a batteria (batterie non in dotazione).

CILINDRI DI SOCCORSO MONOSTADIO

RZ 1-850 RZ 2-1290 RZ 3-1640
Forza di pressione
Forza di trazione
Lunghezza iniziale
Corsa 1° livello
Lunghezza terminale
Classif. EN
Peso
Codice 

Cilindri di soccorso monostadio per premere e tirare

• Ampiezze di apertura di 530 – 1.640 mm

RZ 1-1810 CROSSRAMMER

Forza di pressione
Lunghezza iniziale
Corsa 1° livello
Lunghezza terminale
Peso
Codice 

Cilindro di soccorso monostadio per interni gravemente 
deformati

• Ideale per lavorare all'interno del veicolo
• Leggero e maneggevole con diametro ridotto del corpo  

del cilindro
• Ampia lunghezza terminale di 1.810 mm

RZ 1-910 E-FORCE2

Forza di pressione
Lunghezza iniziale
Corsa 1° livello
Lunghezza terminale
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

Cilindro di soccorso monostadio a batteria per premere

• Per una maggiore mobilità e flessibilità di utilizzo
• Batteria non in dotazione

INDICATORE INTEGRATO DELLA LUNGHEZZA RESIDUA

Dicitura su due lati in 
centimetri e pollici

Fino a quattro anelli 
perimetrali a seconda del 

cilindro

Indicazione degli ultimi 20 
centimetri fino 

all'estensione completa

Indicazione a laser della 
lunghezza residua sull'asta 

del pistone ogni 5 cm 
(2 pollici)

IN ATTESA DI BREVETTO

VERSIONE MONOSTADIO | CILINDRI DI SOCCORSO



189,4/99,0 kN
300 mm

165/135 mm
600 mm

TR189/165-99/135-9,1
9,1 kg

5936934

189,4/99,0 kN
395 mm

210/170 mm
775 mm

TR189/210-99/170-11,3
11,3 kg

5931401

189,0/99,0 kN
300 mm

165/135 mm
600 mm

TR189/165-99/135-10,4
10,4 kg 

5936934RC7

189,4/99,0 kN
540 mm

360/270 mm
1170 mm

TR189/360-99/270-15,0
15,0 kg

1050149

189,0/99,0 kN
540 mm

 360/270 mm
 1170 mm

20,4 kg
1088997

108,0/62,0 kN
586 mm

 428/372 kN
1386 mm

20,1 kg
1078342

2524

RZT 2-600

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classificazione EN
Peso
Codice 

Cilindro telescopico di soccorso per applicazioni negli spazi 
più ridotti

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 600 mm senza  
interruzione

• Applicazione, per esempio, nello spazio per i piedi di veicoli

RZT 2-775

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classificazione EN
Peso
Codice 

Cilindro telescopico compatto di soccorso per applicazioni 
negli spazi più ridotti

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 775 mm senza  
interruzione

• Applicazione, per esempio, nello spazio per i piedi di veicoli

RZT 2-600 RC7

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classificazione EN
Peso
Codice 

Cilindro telescopico di soccorso per applicazioni negli spazi 
più ridotti

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 600 mm senza  
interruzione

• Con unità di controllo remoto per lavori in spazi ristretti
• Applicazione, per esempio, nello spazio per i piedi di veicoli

RZT 2-1170

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classificazione EN
Peso
Codice 

Cilindro di soccorso con lunghezza iniziale ridotta e notevole 
ampiezza di apertura

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 1.170 mm senza  
interruzione

RZT 2-1170 E-FORCE2

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

Cilindro telescopico di soccorso con lunghezza iniziale ridotta 
e notevole ampiezza di apertura

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 1.170 mm senza  
interruzione

• Batteria non in dotazione

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

RZT 2-1360 E-FORCE2

Cilindro telescopico di soccorso con lunghezza iniziale ridotta 
e notevole ampiezza di apertura

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 1.360 mm senza  
interruzione

• Batteria non in dotazione

VERSIONE TELESCOPICA | CILINDRI DI SOCCORSO



264,9/129,5 kN
650 mm

445/407 mm
1500 mm

TR269/445-130/407-20,7
20,7 kg

5932025

189,4/99,0 kN
650 mm

470/380 mm
1500 mm

TR189/470-99/380-17,8
17,8 kg

1050041

108,0/62,0 kN
700 mm

 428/372 kN
1500 mm

21,4 kg
1081519

264,9/129,5/45,4 kN
480 mm

326/285/218 mm
1310 mm

17,0 kg
5934133

6,04 kg 1824333
9,8 kg 1824341

12,33 kg 1085337

19,62 kg 2852144

30,7 kg 2854082

7,8 kg 571407
13,8 kg 2819139

0,59 kg 3837300
0,8 kg 3847900

6,5 kg 1083316

3,5 kg 3864588

 2,04 kg 1058482

2,55 kg 3838579
3,02 kg 1062442

2726

RZT 2-1500

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classe EN
Peso
Codice 

Cilindro di soccorso con lunghezza iniziale ridotta e notevole 
ampiezza di spinta

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 1.500 mm senza  
interruzione

RZT 2-1500 XL

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classe EN
Peso
Codice 

Cilindro telescopico di soccorso extra forte per i requisiti  
più severi

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 1.500 mm senza  
interruzione

• Corpo del cilindro leggero in lega di alluminio

RZT 2-1500 E-FORCE2

Cilindro telescopico di soccorso con lunghezza iniziale ridotta 
e notevole ampiezza di apertura

• Spinta fino alla lunghezza terminale di 1.500 mm senza  
interruzione

• Batteria non in dotazione

Forza di pressione 1°/2° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

ACCESSORI

Piastra di pressione per cruscotto Peso Codice
Davanti
Dietro
Angolare per batticalcagno
Set di adattatori per cerchioni 
ruota posteriore dei mezzi 
pesanti (piastra di base, 3 pressori 
e valigetta per il trasporto)
Set di adattatori per cerchioni 
ruota posteriore dei mezzi 
pesanti/anteriore (come il set per 
la ruota posteriore più adattatore 
per la ruota anteriore)

Set di catene
Per RZ 1-3 e SP 30/35/35 L
Per RZ 1-3 e SP 43 L/49/60
Adattatore per set di catene 
(2 pezzi richiesti) Peso Codice

Per set di catene 571407 
Per set di catene 2819139
Set di accessori RZ 1, 2 e 3
(diversi pressori con valigetta)

Prolunghe

Per RZT 2-600 e RZT 2-775
Prolunga 250 mm
Per RZ 1-850
Prolunga 175 mm 
Prolunga 250 mm 
Prolunga 320 mm 

RZT 3-1310 XL

Forza di pressione 1°/2°/3° livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2°/3° livello
Lunghezza terminale
Peso
Codice 

Cilindro telescopico ad alte prestazioni in versione a 3 stadi

• Grande corsa del pistone di 830 mm
• Corpo del cilindro leggero in lega di alluminio

VERSIONE TELESCOPICA | CILINDRI DI SOCCORSO
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ATTREZZIA BATTERIA E-FORCE

• Leggeri, maneggevoli e flessibili grazie alla batteria intercambiabile

• Massima potenza con completa indipendenza dalla centralina

• Azionamento più efficiente con una maggiore velocità

• Tecnologia di commutazione intelligente tra i livelli di pressione per un lavoro più veloce sul campo

• La moderna e potente tecnologia della batteria agli ioni di litio da 28 V garantisce una lunga autonomia

• Lavoro flessibile anche in punti di difficile accesso

• Sistema click-on/click-off per una rapida sostituzione della batteria in pochi secondi

• Le batterie sono compatibili con le batterie delle seghe a gattuccio e delle seghe circolari a batteria per metalli

• Le batterie sono compatibili con le batterie degli attrezzi MILWAUKEE e WÜRTH

• Le batterie non sono in dotazione

DIVARICATORI A BATTERIA E-FORCE3
• Tre attrezzia scelta
• Ampiezze di divaricazione da 610 fino a 735 mm
• Testati secondo EN e NFPA

• Tutti convertibili in varianti a tubo flessibile
• Batterie non in dotazione
• Informazioni dettagliate a partire da pagina 8

CESOIE A BATTERIA E-FORCE3
• Quattro attrezzia scelta
• Ampiezze di apertura da 160 fino a 260 mm
• Testati secondo EN e NFPA

• Tutti convertibili in varianti a tubo flessibile
• Batterie non in dotazione
• Informazioni dettagliate a partire da pagina 12

ATTREZZICOMBINATI A BATTERIA E-FORCE3
• Tre attrezzia scelta
• Ampiezze di divaricamento da 270 fino a 370 mm,  

forza di compressione fino a 72 kN
• Testati secondo EN e NFPA

• Tutti convertibili in varianti a tubo flessibile
• Batterie non in dotazione
• Informazioni dettagliate a partire da pagina 18

CILINDRI DI SOCCORSO A BATTERIA E-FORCE2
• Quattro attrezzia scelta
• Versioni monostadio e pluristadio 
• Lunghezze iniziali a partire da 540 mm

• Estraibili fino a una lunghezza terminale di 1.500 mm
• Batterie non in dotazione
• Informazioni dettagliate a partire da pagina 22

ATTREZZIA BATTERIA E ACCESSORI E-FORCE



215 mm
C100-H-E-I

AC140H-13,3
1H-2H-3H-4H-5H

A6-B7-C6-D7-E7-F3
13,3 kg

1093377

0,75 kg 3867323
0,94 kg 1096859
1,22 kg 1051896
13,8 kg 2819139

1,3 kg 2836033

5,8 kg 1099491

3,2 kg 1059178

9,1 kg 1089463

6,2 kg 1099490

3,0 kg 1059177

9,0 kg 1078452

3130

DISPOSITIVO SPECIALE A BATTERIA RIT

Dispositivo speciale flessibile per squadre di intervento rapido e per le aperture di porte urgenti (RIT = Rapid Intervention Team)

• Dispositivo combinato a batteria completo con punte intercambiabili, a seconda dell'applicazione, per esempio per la rottura 
di portiere e finestrini, il taglio di acciaio rotondo e catene, il sollevamento di carichi, la trazione di ostacoli, l'apertura di veicoli 
in caso di soccorso in caso di incidente

• Lame a costruzione leggera e altamente resistenti per prestazioni di taglio ottimali

• Forze di taglio e di divaricazione estremamente elevate

• Possibilità di trazione grazie a attrezzidi trazione opzionali

• Venduto di serie senza batteria e punte

• Composizione libera del set

Peso Codice
Punta standard
Punta apriporta
Punta speciale
Set di catene
Dispositivo di trazione

ACCESSORI

Punta apriporta Punta standard Punta speciale Dispositivo di trazione
Codice 1096859  Codice 3867323 Codice 1051896 Codice 2836033

Ampiezza di apertura
Classe DIN
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

STRUMENTO RIT 
E-FORCE3

STRUMENTO RIT, UTENSILI MANUALI E ACCESSORI SENZA FILI | E-FORCE ATTREZZIA BATTERIA E ACCESSORI

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA PER METALLI 28 V

Peso Codice
Sega circolare per metalli WÜRTH 28 V
Dispositivo singolo MHKS 28-A
Senza batteria e caricatore, in una custodia

Sega circolare per metalli MILWAUKEE 28 V
Dispositivo singolo HD28 MS-0
Senza batteria, caricatore e custodia
Sega circolare in metallo MILWAUKEE 28 V SET
Dispositivo singolo HD28 MS-0
2 batterie 5.0 Ah, caricabatteria 230 V e valigetta

Sega circolare per metalli a batteria ad alte prestazioni per 
tagliare a freddo senza bave e scintille 

• Freno del motore QUICKSTOP per far arrestare la lama in 
pochi secondi

• Impugnatura con inserto in gomma morbida
• Sistema di arresto del mandrino per sostituire con facilità la lama

SEGA A GATTUCCIO A BATTERIA 28 V

Peso Codice
Seghetto alternativo a batteria WÜRTH 28 V
Dispositivo singolo SBS 28-A
Senza batteria e caricatore, in una custodia

Seghetto alternativo a batteria MILWAUKEE 28 V
Dispositivo singolo SBS 28-A
Senza batteria, caricatore e custodia

Seghetto alternativo a batteria MILWAUKEE 28 V SET
Dispositivo singolo SBS 28-A
2 batterie 5.0 Ah, caricabatteria 230 V e valigetta

Sega a gattuccio a batteria ad alte prestazioni per operazioni  
di taglio e segatura universali

• Sistema di cambio rapido della lama della sega per sostituire 
la lama senza utensili

• Sistema di protezione contro i contraccolpi

UTENSILI MANUALI E ACCESSORI SENZA FILI

• numerose aggiunte all'equipaggiamento di soccorso E-FORCE

• tutti possono essere azionati con la stessa batteria

• Utensili a batteria WÜRTH e MILWAUKEE con motore a 4 poli per le massime prestazioni in un design compatto e

• Protezione da sovraccarico dell'elettronica per una lunga durata della batteria, del motore e del cambio

• Batteria agli ioni di litio con monitoraggio a cella singola per una lunga durata e durata della batteria

• Le batterie sono compatibili con i dispositivi E-FORCE

• vari accessori disponibili

Tutti i singoli dispositivi WÜRTH elencati di seguito possono essere utilizzati acquistando il Powerpack 28 V (vedi pag. 35) possono 
essere combinati in un set. La custodia inclusa nella fornitura del singolo dispositivo offre già spazio per il set completo di batterie 
Powerpack. 

Accessori Codice
Lama per seghetto 1059188

Per gli accessori come le lame per seghe a gattuccio, vedere pag. 34



7,7 kg 1092551

8,7 kg 1092557

5,3 kg 1099492

7,9 kg 1099494

5,1 kg 10994935,5 kg 1099495

3332

UTENSILI MANUALI E ACCESSORI SENZA FILI | EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE E-FORCE

SEGHETTO ALTERNATIVO A 
BATTERIA 28 V Seghetto alternativo a batteria per operazioni di taglio e segatura

• Motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura  
compatta

• Sistema di cambio rapido della lama della sega per sostituire 
la lama senza utensili

• Movimento pendolare regolabile su 4 posizioni

Accessori Codice
Set di lame per seghe da 5 pezzi per legno e metallo 1089459

Peso Codice
Seghetto alternativo WÜRTH 28 V 
Dispositivo singolo STP 28-A
senza batteria e caricatore, in una custodia

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
A BATTERIA 28 V Smerigliatrice angolare a batteria ad alte prestazioni con 

diametro del disco da 125 mm
• Motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura  

compatta
• Alloggiamento del riduttore piatto per operazioni in punti 

poco accessibili

Accessori Codice
Disco di taglio 1099457

Peso Codice
Smerigliatrice angolare WÜRTH 28 V 
Dispositivo singolo EWS 28-A
Senza batteria e caricatore, in una custodia

TASSELLATORE A BATTERIA 28 V
Tassellatore a batteria ad alte prestazioni per le applicazioni più 
difficili
• Motore brushless per una maggiore durata e prestazioni migliori
• Con energia d'urto di 2,5 J con vibrazioni da soli 8,9 m/s
• Sistema di cambio rapido degli utensili

Accessori Codice
Set di punte da 5 pezzi 1089458
Set di scalpelli da 3 pezzi 1097697

Peso Codice
Tassellatore a battente WÜRTH 28 V 
Dispositivo singolo H 28-MAS
Senza batteria e caricatore, in una custodia

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA 28 V
Avvitatore a battente a batteria ad alte prestazioni e coppia 
elevata
• Motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura compatta
• Mandrino a serraggio rapido in metallo da 13 mm con sistema 

di blocco
• Luce a LED per l’area di lavoro

Peso Codice
Avvitatore ad impulsi WÜRTH 28 V 
Dispositivo singolo BS 28-A
Senza batteria e caricatore, in una custodia

Accessori Codice
Set di punte da 19 pezzi 1089460
Set di bit per avvitatrici da 33 pezzi 1097698

SET DI SEGHE A GATTUCCIO 
A BATTERIA BASIC

SET DI SEGHE A GATTUCCIO A 
BATTERIA PREMIUM

Set sega a sciabola adatto per la lotta antincendio

• pratica composizione del set in una custodia da trasporto 
trasparente con inserto

• Valigia con dimensioni standard 60 x 40 cm per installazione 
nel veicolo

• Vano aggiuntivo per lame per seghe a gattuccio (opzional-
mente utilizzabile anche per caricabatterie da 230 V)

• Coperchio trasparente per una visione diretta della custodia e 
un'etichettatura a tutto tondo

Set sega a sciabola adatto per la lotta antincendio

• pratica composizione del set in una custodia da trasporto 
trasparente con inserto

• Valigia con dimensioni standard 60 x 40 cm per installazione 
nel veicolo

• Include fondina per sega e set speciali di lame per sega
• Coperchio trasparente per una visione diretta della custodia e 

un'etichettatura a tutto tondo

Peso Codice

Set di seghe a gattuccio a batteria Basic

MILWAUKEE Akku-Säbelsäge HD28 SX, 2x MILWAUKEE Akku M28 
5,0 Ah, Schutzbrille nach EN 166, Transportkoffer inkl. Schaum-
stoffeinlage (freies Fach für Sägeblätter oder 230 V Ladegerät)

Peso Codice

Set di seghe a gattuccio a batteria Premium
Sega a gattuccio a batteria MILWAUKEE HD28 SX, 2x batteria MILWAUKEE 
M28 5,0 Ah, occhiali protettivi secondo EN 166, custodia per sega a  
gattuccio, speciale Set lame per sega a sciabola EXTRICATION, set di 
lame per sega a sciabola speciale VEHICLE RESCUE, valigetta di trasporto 
con inserto in schiuma

Per gli accessori come le lame per seghe a gattuccio, vedere pag. 34

Per gli accessori come le lame per seghe a gattuccio, vedere pag. 34



0,55 kg 1078478

0,03 kg
0,04 kg

1078476
1078477

0,13 kg 1081947

0,03 kg 1091976

0,03 kg
0,04 kg

1091974
1091975

0,13 kg 1091977

1059189
1059182
1059183
1059184
1059186
1059190
1059185
1059186
1059187

1,0 kg 1072893
1075189

2,8 kg 1099496

0,2 kg 1056921

0,1 kg 1056920

1,0 kg 1060423

0,8 kg
0,8 kg

1054099
1054097

4,0 kg
5,0 kg

1060422
1060426

1,8 kg 1058128

0,4 kg 1080657

0,3 kg 1078259

0,1 kg 1078261

8,0 kg 1084044

250 x 50 x 15 mm
0,07 kg

300 mm
80 mm

1083101

3534

UTENSILI MANUALI E ACCESSORI SENZA FILI | EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE E-FORCE

ACCESSORI PER BATTERIE
Peso Codice

Batterie di ricambio 28 V 5,0 Ah di
WEBER RESCUE
MILWAUKEE

Set batterie Powerpack  
28 V WÜRTH
2x batteria da 5,0 Ah +  
caricabatteria da 230 V.

Borsa per batterie per una batteria 
(senza tracolla)

Tracolla per borsa per batterie

Caricabatteria di bordo
(senza spina)

Caricatore di rete 110 V per 1 batteria
Caricatore di rete 230 V per 1 batteria

Alimentazione di corrente permanente
Alimentatore 230 V
Alimentatore 110 V

Borsa di trasporto E-FORCE per 
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2, 
SPS 370 MK2, RSX 160, RSU 180 
e SP 44 AS

Set da tracolla (1 tracolla + 
1 passante di fissaggio) per 
attrezzi E-FORCE

Tracolla

Passante di fissaggio

Illuminazione a BATTERIA LED 
RESCUELIGHT 28 V
Per maggiori dettagli, vedere 
pagina 54

CUSTODIA PER LAME PER 
SEGHE A GATTUCCIO

Custodia per fissaggio diretto sulla sega a gattuccio

• Adatta alla maggior parte dei modelli
• Offre spazio per due lame per seghe universali (corta e lunga) 

fino a 230 mm 
• Il cuneo cucito facilita la rimozione delle lame per seghe
• Sostituzione delle lame usurate possibile nel giro di pochi secondi
• I magneti integrati mantengono la custodia aperta
• Gommatura sulla custodia e sulla cinghia per una tenuta perfetta

Dimensioni (L x L x H)
Peso (senza contenuto all'interno)
Max. lunghezza della cinghia
Distanza cinghia anteriore
Codice 

LAME PER SEGHE EXTRICATION / VEHICLE RESCUE

Peso Codice
Lame per seghe EXTRICATION SET  
con sacchetto arrotolabile 
4 lame per seghe 150 mm/denti in metallo duro
6 lame per seghe 230 mm/denti in metallo duro

Lama per sega EXTRICATION 150 mm
Lama per sega EXTRICATION 230 mm

Sacchetto arrotolabile per lame per seghe 
EXTRICATION

Lame per seghe VEHICLE RESCUE 
con sacchetto arrotolabile 
4 lame per seghe VR 150 mm
6 lame per seghe VR PLUS 230 mm

Lama per sega VEHICLE RESCUE VR 150 mm 
Lama per sega VEHICLE RESCUE VR PLUS 230 mm

Sacchetto arrotolabile per lame per seghe VEHI-
CLE RESCUE

Ulteriori lame per seghe Peso Codice
Lama per sega SET DIN 
5 lame per seghe legno/plastica 230 mm
5 lame per seghe legno/legno verde 230 mm
5 lame per seghe legno con chiodi 150 mm
5 lame per seghe per metallo 230 mm
Lama per sega SET VU
5 lame per seghe per metallo 150 mm
5 lame per seghe per metallo 230 mm
5 lame per seghe universali 200 mm

NOVITÀ!

Lame per sega universale sviluppate per il soccorso in caso di incidente

• Lame per sega con denti speciali in metallo duro per veicoli 
ad alta resistenza

• Acciai nelle operazioni di soccorso
• Corpo della lama rinforzato contro le rotture e per meno vibrazioni
• Rivestimento Perma-Shield per meno calore e attrito



700 bar 700 bar
6,5 l 6,5 l

 6,0 l 6,0 l
ATO/MTO ATO/MTO

74,2 kg 73,0 kg
1078718 1069283

700 bar 700 bar
6,5 l 6,5 l

 6,0 l 6,0 l
ATO/MTO ATO/MTO

75,9 kg 76,5 kg
1078719 1058332

3736

V 70 W-SAH 20

UNITÀ STANDARD

• Con motore a benzina o elettrico

• Con funzione turbo (TURBO-SPEED) che permette di lavorare con velocità ancora più elevate e con una dinamica ancora maggiore

• L'elevato Volume olio (6,5 l) consente il funzionamento simultaneo di tutti i attrezzidi lavoro

• Il controllo avviene tramite un'unità di comando centrale illuminata

• Con doppio avvolgitubo con tubi flessibili ad altissima pressione, disponibili in varie versioni e lunghezze

• Con avvolgitore integrato

• Facili da usare grazie alle ampie impugnature per il trasporto a tutto tondo e al supporto direttamente integrato del dispositivo

E 70 W-SAH 20

E 70 W-SAH 20 E 70 W-SAH 20 COAX
Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Classif. EN
Peso
Codice 

Potente unità elettrica dall'aspetto compatto e moderno

• Motore elettrico 230 Volt, 50 Hz, 2 kW
• Elevata velocità di lavoro grazie alla pompa ad alte prestazioni
• Disponibile con tubi flessibili gemelli o COAX

Potente unità di combustione dall'aspetto compatto e moderno

• Motore a benzina a 4 tempi, 4 kW
• Elevata velocità di lavoro grazie alla pompa ad alte prestazioni
• Disponibile con tubi flessibili gemelli o COAX

V 70 W-SAH 20 V 70 W-SAH 20 COAX
Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Classif. EN
Peso
Codice 

TURBO-SPEED

Posizione di commutazione 1:  
Funzionamento simultaneo di due dispositivi

Posizione di commutazione 2:  
Funzionamento TURBO = doppia velocità con 

un dispositivo avente la stessa forza

VERSIONE STANDARD | UNITÀ

Senza pressione 
Andata 
Ritorno

Senza pressione 
Andata 
Ritorno



700 bar 700 bar
2,5 l 2,5 l
 2,0 l 2,0 l
STO STO

17,4 kg 17,5 kg
5934753 5936853

3,4 kW 2,3 kW 1,3 kW
700 bar 700 bar 700 bar

4,0 l 4,0 l 4,0 l
 3,15 l 3,15 l 3,15 l

ATO/MTO ATO/MTO ATO/MTO
31,4 kg 29,8 kg 33,5 kg

5934460 5935717 1070365

700 bar 
 2,7l

 2,5 l
ATO/MTO

24,9 kg
5935318

700 bar 
3,8 l

 3,6 l
ATO/MTO

23,7 kg
1060793

3938

UNITÀ COMPATTE E A BATTERIA

• Piccole, leggere e maneggevoli

• Massime prestazioni possibili nel minor spazio possibile

• Perfettamente funzionanti anche in posizioni estremamente inclinate (fino a 30 gradi)

• Funzione ECO con regolazione automatica del regime di rotazione per un funzionamento silenzioso ed economico

• Unità a batteria con collegamenti per due batterie e fino a 10 ore di autonomia in modalità ECO

• Tutti gli attrezzidi soccorso WEBER RESCUE (compresi i cilindri di soccorso di grandi dimensioni) possono essere azionati con esse

V 400 S / V 400 ECO

V 400 S V 400 ECO
Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Classe EN
Peso
Codice 

La massima potenza incontra il minimo spazio –  
Potenti unità compatte

• Motore a benzina a 4 tempi, 1,5 kW
• Robusto telaio portante
• Alto rendimento – Lavoro rapido
• V 400 ECO con modalità ECO per lavorare a risparmio energe-

tico

V 50 S / V 50 ECO / E 50 S

V 50 S V 50 ECO E 50 S 

Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Classe EN
Peso
Codice 

Pompe con regolazione automatica del regime di rotazione per 
un funzionamento silenzioso ed economico

• Versioni a benzina o elettriche
• Funzionamento facoltativo in contemporanea o in alternanza 

di 2 dispositivi
• V 50 ECO con modalità ECO per lavorare a risparmio energetico

V-ECOSILENT

L'unità funziona ad alto regime solo quando viene premuto 
il pulsante sull'attrezzatura idraulica. Rilasciando il pulsante, 
il motore torna automaticamente al minimo. Ciò significa minori 
emissioni acustiche e fumi di scarico, risparmio di carburante ed 
estensione del tempo di funzionamento. 

Disponibile anche in versione elettronica per unità a batteria!

REGOLAZIONE AUTOMATICA 
DEL REGIME DI ROTAZIONE  

Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Classe EN
Peso
Codice 

Unità leggera e isolata acusticamente

• Motore a benzina a 4 tempi, 2,2 kW
• Funzionamento facoltativo in contemporanea o in alternanza 

di due dispositivi
• Isolamento acustico ridotto grazie all'alloggiamento 

incapsulato, solo 63,9 dB (A)

V-ECOCOMPACT

Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Classe EN
Peso
Codice 

Unità compatta con motore a benzina

• Motore a benzina a 4 tempi, 2,2 kW
• Funzionamento facoltativo in contemporanea o in alternanza 

di due dispositivi
• Facile da maneggiare grazie al peso ridotto
• Robusto telaio portante

VERSIONE COMPATTA | UNITÀ



700 bar
2,8 l
2,5 l

12,0 kg
1081742

700 bar
2,5 l
2,3 l

11,2 kg
1081828

700 bar 
2,8 l

 2,5 l
STO

12,2 kg
1050354

2847647 2847639 4,3 kg
2847663 2847655 7,55 kg
2847680 2847671 9,5 kg
2847701 2847698 13,0 kg

36,3 kg 37,6 kg 
5935016 1054768

20,5 kg 20,5 kg 

5931932 1054236

5932491 1054754

5932661 1055333

5932980 --

30 cm 4 m 4 m 4 m
8064563 8051496 8051500 8058024

1052602 1052605 3,31 kg
1052603 1052606 5,5 kg
1052604 1052607 7,69 kg
1053457 1053455 10,0 kg

4140

B-COMPACT ECO

AKKUPAC ECO

Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

I vantaggi della collaudata unità compatta  
E-COMPACT combinata con l'azionamento a batteria

• Fino a 10 ore di autonomia in modalità ECO
• Dimensioni di installazione ridotte
• Con possibilità di collegamento per 2 batterie
• Può anche funzionare permanentemente con alimentatore  

a 230 V
• Adatta all'azionamento di tutti i attrezzidi soccorso WEBER 

RESCUE!
• Consegna senza batterie

Unità di potenza idraulica estremamente leggera con soluzione 
per il trasporto su schiena
• Fino a 10 ore di autonomia in modalità ECO
• Cinghie di trasporto larghe e comode per una vestibilità sicura
• Con possibilità di collegamento per 2 batterie
• Adatta all'azionamento di tutti i attrezzidi soccorso  

WEBER RESCUE!
• Consegna senza batterie

Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Codice 

E-COMPACT

Pressione nominale
Volume olio
Volume utile
Classe EN
Peso
Codice 

Unità elettrica estremamente leggera e compatta con le  
massime prestazioni

• Motore elettrico 230 V, 50 Hz, 1,5 kW
• Estremamente leggera e maneggevole, dimensioni di  

installazione ridotte
• Un collegamento con rendimento molto elevato
• Incl. cavo elettrico da 4 m
• Adatta all'azionamento di tutti i attrezzidi soccorso  

WEBER RESCUE!

AVVOLGITORI AD ATTACCO RAPIDO

TUBI FLESSIBILI DI PROLUNGA
 Tubi flessibili gemelli

Lunghezza Codice giallo Codice rosso Peso

5 m
10 m
15 m
20 m

HF 20 T
Tubo flessibile 

doppio
Tubo flessibile 

COAX
Peso
Codice 

TUBO FLESSIBILE DI PROTEZIONE / PROTEZIONE DEL TUBO FLESSIBILE

EHF 20 T Tubo flessibile 
doppio

Tubo flessibile 
COAX

Peso
Codice con tubo flessibile 
rosso
Codice con tubo flessibile 
giallo
Codice con tubo flessibile 
blu
Codice con tubo flessibile 
nero

Tubo flessibile  
di protezione

Protezione del  
tubo flessibile

Colore nero rosso giallo blu
Lunghezza
Codice

Tubi flessibili di prolunga con tubo binato o tubo flessibile 
COAX

• Tubi flessibili ad altissima pressione con giunti SINGLE su  
entrambi i lati

• Riempiti d'olio, vulcanizzati in coppia
• Versione COAX ("tubo in tubo"), niente più torsioni

Avvolgitori ad attacco rapido indipendenti nel telaio portante 
con tubi flessibili ad altissima pressione (20 m)

• Avvolgitori estraibili in modo indipendente, anche sotto pressione
• Impugnatura (o impugnature) pieghevole per l'avvolgimento
• Disponibili in versione indipendente (HF) e in versione singola 

indipendente (EHF)

Per la protezione contro l'abrasione e la sporcizia

• Materiale: strato protettivo KEVLAR e tessuto duraskin®
• Chiusura a strappo
• Tubo flessibile di protezione nero per attrezzicon manicotto di 

protezione dell'impugnatura
• Protezione contro sporcizia e penetrazione di olio ad alta 

pressione nelle immediate vicinanze del personale operativo
• Protezione del tubo flessibile per tubi flessibili da 5-20 m
• Disponibile in tre colori

VERSIONE COMPATTA, ACCESSORI | UNITÀ

Tubi flessibili COAX

Lunghezza Codice giallo Codice rosso Peso
5 m
10 m
15 m
20 m



120 mm
AC120D-19,5

1D-2D-3E-4F-5F
A4-B3-C5-D6-E6

19,5 kg
5935199

25 mm
7,6 kg

1070692

250 mm
18,1 kg

1063190

9,3 kg
1822861

15,6 kg
1075344

4342

ATTREZZI SPECIALI
Attrezziindividuali per applicazioni speciali

• Per creare aperture continue in caso di incidenti di autobus, treni o tram

• Per creare aperture iniziali per cuscini di sollevamento in caso di catastrofi naturali

• Per un utilizzo flessibile in caso di crollo di un edificio 

• In caso di incidenti industriali

• Per forzare rapidamente porte e sollevare lastre di calcestruzzo, travi di ferro, ecc.

C 100-31

Cesoia a C per il taglio continuo in successione su componenti 
con grandi superfici

• Dispositivo ideale per creare aperture continue su autobus, 
vagoni ferroviari e tram, autocarri, ecc.

• Con speciale scivolo di scarico per il materiale tagliato
• I denti impediscono al materiale da tagliare di scivolare via

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Apertura
Peso
Codice 

S 25

Cesoia compatta e versatile

• Inserti intercambiabili in metallo duro per il taglio di lucchetti, 
catene, ecc.

• Per il taglio di barre in metallo e rinforzi
• Manovrabile con una sola mano

FRANTUMATORE PER CALCESTRUZZO BC 250

Dispositivo speciale per le applicazioni più difficili

• Adatto per la frantumazione rapida di blocchi di calcestruzzo spessi
• Impugnatura e scudo di protezione girevoli, punte intercambiabili

Apertura
Peso
Codice 

CUNEO DIVARICATORE SPK 250

Divaricatore idraulico cuneiforme

• Consente di realizzare un'apertura iniziale per cuscini 
di sollevamento in spazi ristretti

• Altezza di inserzione solo 8 mm
• Fino a un'altezza di sollevamento di 61 mm e forza di 

sollevamento di 25 t
• Testato secondo EN 13204 e NFPA 1936
• Piastre di divaricazione appositamente temprate
Peso
Codice 

SET APRIPORTA

Equipaggiamento completo per forzare rapidamente porte 
e sollevare lastre di calcestruzzo, travi di ferro, ecc.

• Composto da pompa manuale, tubo flessibile, apriporta e valigetta
• Apriporta idraulico disponibile anche separatamente

Peso
Codice 

ATTREZZISPECIALI



2 1
18 13

77,0 kg 50,8 kg
5933552 5933544

0,6 kN 
87 mm
2,18 kg
358118

278 mm
398 mm
115,0 kg

7,1 kg
1075922

98,0 kN
800 mm
350 mm
38,5 kg
198471

4129881
4129873

32255

13,5 kg
1051174

4544

SET DI SOLLEVAMENTO H1 E H2 

 Set di sollevamento 1 Set di sollevamento 2
Numero scatole
Numero pezzi
Peso
Codice 

Lunghezza iniziale
Lunghezza terminale
Max. carico
Peso
Codice 

APRIPORTA IDRAULICO

Per aprire porte con meccanismo di chiusura semplice

• In combinazione con utensili come per esempio una leva Halligan
• Funzionamento silenzioso con pompa manuale
• Peso ridotto

Set di sollevamento in scatola di alluminio, in versione piccola 
(H2) e grande (H1)

• Con idrocilindri a effetto singolo e forze di sollevamento fino 
a 137 kN

• Incluse pompe a mano e accessori
• Secondo DIN 14800
• Dimensioni scatola di alluminio 600 x 400 x 220 mm

ACCESSORI SET DI SOLLEVAMENTO
MINI-DIVARICATORE SP1

Mini-divaricatore quale integrazione ideale per il set di sollevamento 

• A effetto singolo 
• Da utilizzare con pompa manuale 
• Per il sollevamento di carichi, macchine, ...

Forza di sollevamento
Altezza di sollevamento
Peso
Codice 

NOVITÀ!

SOLLEVATORE B 10

Forza di sollevamento
Altezza di inserzione totale
Corsa del pistone
Peso
Codice 

Accessori Codice
Piede arrotondato
Piede piatto quadrato
Piastra di supporto del piede

POMPA MANUALE DPH 4018 SA

Dispositivo di sollevamento per sollevare, allontanare e 
spostare carichi

• Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale
• Artiglio di sollevamento
• Disponibile piastra di appoggio del piede per più stabilità

Dispositivo di sollevamento ad azionamento manuale

• Versione a due stadi
• Utilizzabile fino a 20° indipendentemente dalla posizione
• Volume olio 2,5 litri
• Con coppia di tubi flessibili da 5 m e giunti
• Montato su tavola di legno
• Secondo DIN 14751

Peso
Codice 

ATTREZZI SPECIALI, ATTREZZIDI SOLLEVAMENTO



 1070 mm
1720 mm

1500,0 kg

5000 mm
1100 x  300 x 120 mm

33,0 kg
1078418

 1070 mm
1720 mm

1500,0 kg

5000 mm
1100 x 300 x 120 mm

19,0 kg
1078419

 1500 mm
2500 mm

2500,0 kg

10000 mm
1600 x 500 x 180 mm

30,0 kg
1078420

4746

STAB-FAST ALU 

STAB-FAST ALU BASIC 

Lunghezza iniziale
Lunghezza terminale
Max. carico sul supporto 
in senso longitudinale
Lunghezza nastro
Dimensioni
Peso
Codice 

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

Equipaggiamento supplementare utile per l'intero intervento di soccorso

• Integrazioni ideali che rendono gli interventi di soccorso più veloci, facili e sicuri

• Stabilizzazione

• Sistemi di stabilizzazione dei carichi

• Gestione del vetro

• Teli di posizionamento attrezzatura, protezione da lamiere e protezione del paziente

• Sistemi di sicurezza per airbag

• E altro equipaggiamento supplementare

Il sistema di stabilizzazione universale 

• Tre supporti, lama uncinata e cuneo 
• Due borse di trasporto incluse

La versione base

• Due supporti e lama uncinata
• Borsa di trasporto inclusa

Lunghezza iniziale
Lunghezza terminale
Max. carico sul supporto 
in senso longitudinale
Lunghezza nastro
Dimensioni
Peso
Codice 

STAB-FAST ALU XL 

SISTEMA DI SOSTEGNO STAB-FAST

Il sistema di stabilizzazione universale!

• Sistema di stabilizzazione semplice e versatile per tutte le  
situazioni – Anche in posizioni complesse di veicoli

• Risparmio di peso grazie alla costruzione in alluminio

• Tante possibilità di regolazione in altezza

• Bloccaggio telescopico automatico e smorzamento 
telescopico pneumatico

• Testato secondo TÜV e CE

• Montaggio rapido e senza problemi

Lunghezza iniziale
Lunghezza terminale
Max. carico sul supporto 
in senso longitudinale
Lunghezza nastro
Dimensioni
Peso
Codice 

La versione XL 
• Supporti extra lunghi per altezze notevoli
• Due supporti e lama uncinata
• Borsa di trasporto inclusa

SISTEMI DI SOSTEGNO |  STABILIZZAZIONE



270 x 180 x 310 mm 600 x 400 x 320 mm 
8,6 kg 38,0 kg

8044406 1052771

600 x 400 x 320 3,3 kg 1052769 1

540 x 360 x 36 mm 4,9 kg 1051857 1

230 x 90 x 60 mm 1,5 kg 1051858 4
270 x 185 x 22 mm 1,3 kg 1052594 2
270 x 185 x 22 mm 1,1 kg 1051856 2
270 x 185 x 95 mm 3,0 kg 1051846 1
540 x 185 x 95 mm 6,4 kg 1051847 1
270 x 95 x 95 mm 1,5 kg 1051852 1
270 x 95 x 95 mm 1,4 kg 1051853 1
540 x 95 x 95 mm 3,1 kg 1051854 1
540 x 95 x 95 mm 3,0 kg 1051855 1

600 x 400 x 320 mm 30,5 kg 1052770

810 x 95 x 95 mm  4,4 kg 1052589
810 x 185 x 95 mm  8,6 kg 1051848
1080 x 95 x 95 mm  5,4 kg 1052591

1080 x 185 x 95 mm  11,4 kg 1051849
1350 x 95 x 95 mm  7,4 kg 1052592

1350 x 185 x 95 mm  14,8 kg 1051850
1620 x 95 x 95 mm  9,0 kg 1052593

1620 x 185 x 95 mm  17,2 kg 1051851

640 x 140 x 280 mm 7,3 kg 8066140
620 x 170 x 275 mm 10,0 kg 1067933

230 x 230 x 25 mm 1,4 kg 8063818
230 x 230 x 50 mm 2,3 kg 8063826
230 x 230 x 75 mm 3,4 kg 8063834

225 x 75 x 80 mm 0,7 kg 3191796
225 x 150 x 80 mm 1,3 kg 3191800

100 x 100 x 450 mm 3,1 kg 8137242
150 x 150 x 600 mm 9,0 kg 8138575

300 x 300 x 450 mm
28,4 kg

8139342

600 x 400 x 140 mm
28,420,5 kg

8137676

4948

STAB-PACK

STAB-PACK STAB-PACK-SET
Dimensione
Peso
Codice 

Sistema per stabilizzazione sicure e precise di veicoli

• Sicurezza grazie alla semplicità d'uso
• Adeguamento della forma mediante due cunei
• Sicurezza grazie all'ampia superficie di appoggio
• Carico ammissibile fino a 7 kg/cm²
• Disponibile anche come set (4 STAB-PACK in scatola 

impilabile Euro)

STAB-LOCK-SET

STAB-LOCK XL 

Set Dimensioni Peso Codice Numero  
nel set

Scatola Euro
Piastra di base 
4 x 6
Cuneo
Sommità 2 x 3
Sommità 2 x 3 s
Quadrangolare 2 x 3
Quadrangolare 2 x 6
Quadrangolare 1 x 3
Quadrangolare 1 x 3 s
Quadrangolare 1 x 6
Quadrangolare 1 x 6 s
Cod. set 

Tipo Dimensioni Peso Codice
Quadrangolare 1 x 9
Quadrangolare 2 x 9
Quadrangolare 1 x 12
Quadrangolare 2 x 12
Quadrangolare 1 x 15
Quadrangolare 2 x 15
Quadrangolare 1 x 18
Quadrangolare 2 x 18

Sistema per pressoché tutte 
le situazioni di sottostruttura 
e di stabilizzazione

• Compensato di faggio incollato impermeabile
• Funziona secondo il principio dei mattoncini Lego
• Compatibile con il sistema STAB-PACK

Possibilità di ampliamento del sistema Stab-Lock in diverse 
lunghezze e in due larghezze

• Compensato di faggio incollato impermeabile
• Funziona secondo il principio dei mattoncini Lego
• Compatibile con il sistema STAB-PACK

STAB-FIX

Tipo Dimensioni Peso Codice
Scale
Cuneo a sella 
Blocco 25
Blocco 50
Blocco 75
Cuneo 75
Cuneo 150
Quadrangolare 100
Quadrangolare 150

SET QUADRANGOLARE STAB-FIX

Set quadrangolare STAB-FIX nero
Dimensioni borsa
Peso
Codice 

Elementi in PE riciclato per stabilizzazione variabile

• In plastica riciclata (PE)
• Durevole e infrangibile
• Resistente all'olio e alle sostanze chimiche
• Carico ammissibile fino a 110 kg/cm²
• Nessuno scivolamento grazie alla forma a piramide

Set in PE riciclato per stabilizzazione variabile

• Durevole e infrangibile
• Resistente all'olio e alle sostanze chimiche
• Carico ammissibile fino a 110 kg/cm²
• Nove componenti in plastica in un unico set
• Borsa di trasporto inclusa

SISTEMI DI STABILIZZAZIONE | STABILIZZAZIONE

SET STAB-FIX BASIC

Set STAB-FIX Basic
Dimensioni borsa
Peso
Codice 

Sistema di stabilizzazione flessibile STAB-FIX per tecnici  
assistenza

• Durevole e infrangibile
• Resistente all'olio e alle sostanze chimiche
• Carico ammissibile fino a 110 kg/cm²
• In plastica riciclata (PE)
• Consiste in 2 scales, 2 cuneos, 2 diverso bloccos
• Borsa di trasporto inclusa



600 x 400 x 132 mm
5,6 kg

1080917

1,5 kg 8114161
0,06 kg 8027676
0,12 kg 8032858

0,9 kg
1095126

2,5 kg
8136360

1600 x 2000 mm
1,5 kg

1079078

1000 x 2000 x 0,3 mm
0,6 kg

1079079

5150

SET PER LA GESTIONE DEL VETRO

GLAS-EX E PUNZONE CENTRALE A MOLLA 

Dimensioni valigetta
Peso
Codice 

Peso Codice 
Glas-Ex
Punzone centrale a molla
Lama per sega di ricambio

Tutti gli utensili importanti per una gestione sicura del vetro 
di sicurezza su vetro di sicurezza temperato (ESG) e vetro 
stratificato (VSG) in un unico set

• Glas-Ex, punzone centrale a molla, utensile a leva e cesoie  
di soccorso

• Erogatore con nastro adesivo e occhiali di sicurezza
• 2 pezzi di pellicola di soccorso (da sostituire dopo l'utilizzo  

per motivi igienici)
• In valigetta di trasporto

Set con seghetto manuale GLAS-EX più punzone centrale a molla 

• Seghetto manuale per segare vetro stratificato (VSG) incollato
• Punzone centrale a molla per la rimozione sicura di vetro 

di sicurezza temperato (ESG), disponibile anche separatamente
• Accessorio: Lama per sega di ricambio

GLAS-EX TURBO

Per la rimozione di lastre in vetro stratificato per il soccorso in 
caso di incidenti

• Per la rimozione rapida di vetri stratificati (fino a 10 mm di 
spessore)

• Compatibile con qualsiasi avvitatore a batteria (mandrino 
triangolare da 10 mm)

• estremamente maneggevole per il taglio di curve strette
• Il vetro viene convogliato principalmente verso l'esterno 

(lontano dal paziente)
• Grazie alla lama corta e alla breve corsa, è possibile eseguire 

tagli direttamente sul cruscotto

Peso
Codice 

PROTEZIONE ANTISCHEGGE

Peso totale
Codice

Composto da:
Triangolo in PVC morbido con 2 occhielli di tenuta gialli
Rettangolo in PVC morbido con 3 occhielli di tenuta gialli
Dimensioni 550 x 350 x 6 mm

COPERTURA DI PROTEZIONE PER IL PAZIENTE PAT-SAFE

PAT-SAFE
Dimensioni
Peso
Codice 
Finestrella di ricambio
Dimensioni
Peso
Codice 

Accessorio ottimale per la protezione del paziente

• Passanti per le mani regolabili – Le mani risultano protette
• Due diversi formati e forme - Versatile
• Trasparente - L'operatore ha sempre una buona visuale 

dell'area di lavoro
• Flessibile - Può essere piegato intorno ai pilastri o spinto in 

spazi ristretti

Protezione morbida per proteggere il paziente da schegge, 
vetro e polvere

• Protezione simultanea del paziente e del soccorritore interno
• In Cordura 200 , finestrella in Polyglass intercambiabile
• Materiale esterno idrorepellente, resistente all'abrasione 

e allo strappo
• Tessuto lavabile a 40° C Celsius, colore giallo acceso
• Confezionata in una borsa di trasporto

GESTIONE DEL VETRO E PROTEZIONE DEL PAZIENTE



500 x 700 x 95 mm
300 x 350 mm
650 x 650 mm

1650 x 650 mm
7,8 kg

8135517

700 x 500 x 160 mm
300 x 400 mm

400 x 2000 mm
1100 x 2100 mm

8,6 kg
1078945

16,4 kg
1078947

2200 x 750 mm
11,3 kg

1078942

600 x 400 x 132 mm
8,0 kg

1083472

400 x 300 x 132 mm
1,8 kg

1083470

400 x 300 x 132 mm
4,0 kg

1083471

0,75 kg
8046204

5352

SET DI COPERTURE DI PROTEZIONE

Dimensioni
4 x protezione per pilastri con 2 nastri in velcro ciascuna
2 x copertura di protezione con 4 magneti
1 x copertura di protezione con 6 magneti
Peso
Codice

SET DI COPERTURE DI PROTEZIONE UPGRADE

Dimensioni
2 x protezione per pilastri con 2 nastri in velcro ciascuna
2 x copertura di protezione con 6 magneti
1 x copertura di protezione con 6 magneti
Peso
Codice

SET DI COPERTURE DI PROTEZIONE PLUS

Peso
Codice

Set di coperture di protezione giallo acceso con telone di 
posizionamento

• Materiale: CORDURA, interfodera in pile di poliestere 
Drenotex®

• Materiale esterno idrorepellente e resistente all'abrasione
• Materiale interno resistente al taglio
• Lavabile

Set di coperture di protezione giallo acceso con clip WEBER 
RESCUE incluse

• Materiale: CORDURA, interfodera in pile di poliestere 
Drenotex®

• Materiale esterno idrorepellente e resistente all'abrasione
• Materiale interno resistente al taglio
• Lavabile
• Incluse 8 clip WEBER RESCUE per il fissaggio

Set giallo acceso composto da set di coperture di protezione 
e set di coperture di protezione UPGRADE

• Materiale: CORDURA, interfodera in pile di poliestere Drenotex®
• Materiale esterno idrorepellente e resistente all'abrasione
• Materiale interno resistente al taglio
• Lavabile
• Incluse 8 clip WEBER RESCUE per il fissaggio

STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE PAT-STAB

Dimensioni
Peso
Codice

SICUREZZA DELLA CABINA DI GUIDA IN AUTOCARRO

SISTEMA DI SICUREZZA PER AIRBAG OKTOPUS

Dimensioni
Peso
Codice

Lato conducente in automobile in valigetta
Dimensioni
Peso
Codice
Lato passeggero in automobile in valigetta
Dimensioni
Peso
Codice
Lato conducente in autocarro
Peso
Codice

Sistema di stabilizzazione del paziente con numerose possibilità 
di applicazione

• Utilizzo come lenzuolo di salvataggio, pacchetto di emergenza 
di protezione respiratoria o pantaloni durante il soccorso in 
spazi confinati e per la stabilizzazione del paziente in caso di 
posizionamento laterale dell'automobile

• Utilizzabile anche per posizioni speciali

Sicurezza degli sportelli e del movimento della cabina di guida 
in un autocarro

• Il set comprende tra le altre cose un cricchetto a pressione, 
delle cinghie di fissaggio e vari ganci

• Inclusa valigetta di trasporto standardizzata

Sicurezza contro il dispiegamento involontario dell'airbag

• Formati per tutti gli autocarri e le automobili
• Peso ridotto

GESTIONE DEL VETRO E PROTEZIONE DEL PAZIENTE



930 x 220 x 40 mm
3,8 kg

1081980

930 x 220 x 160 mm
8,3 kg

1081981

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089461 1089641

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089642 1089643

600 x 400 x 264 mm
45,5 kg

1084562

1084562ALU

550 x 700 mm
1,5 kg

1084561

5554

LEVA HALLIGAN

UTENSILE A PERCUSSIONE (ASCIA CON BATTENTE)

SET DI UTENSILI PER FORZATURA

Dimensioni
Peso
Codice

Leva Halligan a piede di porco
Lunghezza
Peso
Codice
Leva Halligan per il taglio di metalli
Lunghezza
Peso
Codice

Dimensioni
Peso
Codice

Uno dei migliori accessori per le operazioni tecniche di soccorso

• Disponibile con taglia lamiera o leva a piede di porco
• Disponibile in due lunghezze – Pertanto flessibile nell'utilizzo
• Diversi campi di applicazione
• Impugnatura antiscivolo

Come integrazione delle leve Halligan per l'apertura forzata di porte

• Utilizzabile per piantare la leva Halligan ma anche come 
cuneo per mantenere aperto il varco creato

• Grazie alla testa estremamente piatta, l'accetta può essere 
conficcata a una grande profondità all'interno del materiale

• Superficie di percussione bombata (arrotondata) per una 
trasmissione ottimale della forza

• Manico robusto ed extra leggero in fibre di vetro

Combinazione di utensile a percussione e leva Halligan 770 mm

• Nastro connettore in velcro e supporto al trasporto inclusi nel set

SET PER SOCCORSO A CATENA

COPERTURA PESANTE PER CAVO D'ACCIAIO

Dimensioni valigetta
Peso
Codice 

Disponibile anche in valigetta in alluminio
Codice

SOCCORSO A CATENA
Possibilità di impiego:

• Ampiamente utilizzato in Scandinavia, soprattutto in ragione 
dei tempi di viaggio molto più lunghi

• Metodo di soccorso alternativo senza attrezzidi soccorso 
nell'area di accesso, poiché si tira al posto di spingere 

• Quando non c'è tempo per il piano A o B

• Un piano + + + (soprattutto per gli autocarri)

• Utilizzabile in combinazione con attrezzidi soccorso

• Laddove si renda necessario un soccorso immediato 
(Rapid Extrication), in quanto all'inizio dell'intervento vi è 
solitamente spazio a sufficienza

Set per soccorso a catena per un soccorso a catena sicuro e veloce

• Le catene leggere ad alte prestazioni di grado 12 con maglie 
quadrangolari offrono un'estrema aderenza quando si 
avvolgono intorno ai pilastri di veicoli

• Gancio di accorciamento (incl. bullone di sicurezza) per 
l'eventuale regolazione della lunghezza delle catene lunghe 3 m

• Concepito per l'utilizzo su un argano da 50 kN
• Incl. coperta pesante per contrassegnare la fune di acciaio e per 

proteggerla da eventuali urti (disponibile anche separatamente)
• Imballato in due valigette di trasporto (per il fronte e il retro 

dell'automobile)

Per un migliore riconoscimento di argani tesi o funi di trazione 
multiuso 

• Soprattutto di notte e in condizioni di maltempo o di scarsa 
visibilità

• Per la protezione contro l'avvolgimento delle catene
• La copertura pesante viene agganciata al cavo d'acciaio 

e fissata mediante magneti
• In CORDURA resistente allo strappo, incluse due strisce 

riflettenti e una protezione antiusura nell'area della fune

Dimensioni
Peso
Codice 

ALTRO EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE



1050 x 1790 x 280 mm
 880 -1700 mm

500,0 kg
51,0 kg

1057597

430 x 120 x 370 mm
8,0 kg

1084044

12,33 kg
1085337

6,04 kg 1824333

9,8 kg 1824341

19,62 kg 2852144

30,7 kg 2854082

5756

RESCUELIGHT LED 28V

Dimensioni
Peso
Codice

PIATTAFORMA DI SOCCORSO

Dimensioni
Altezza (regolabile)
Carico massimo consentito
Peso
Codice

Compensazione dell'altezza per lavori su elementi di difficile 
accesso

• Robusta costruzione in alluminio, scalette di accesso ad 
altezza variabile

• Fermo con incremento di 265 mm
• Prolunghe delle traverse regolabili in altezza in modo 

indipendente (incrementi di 30 mm)
• Secondo DIN 14830

Illuminazione a batteria per rischiarare con precisione l'area di 
lavoro

• Fari a LED ribaltabili e inclinabili singolarmente
• 50 Watt per ogni faro a LED, 6.000 lumen (in totale)
• Alimentazione elettrica mediante batteria sostituibile 

(Milwaukee da 28 V)
• Durata della luce di circa 35-40 minuti con una batteria 

da 5,0 Ah (possibilità di funzionamento continuo tramite 
alimentatore opzionale)

• Piedi apribili e gommati per una stabilità garantita
• Incluso alloggiamento per treppiedi standard e telai portanti
• Batteria non in dotazione

PIASTRE DI PRESSIONE PER CRUSCOTTO

SET DI ADATTATORI PER CERCHIONI

L'integrazione ideale per i cilindri di soccorso!

• Adatto in particolare ai veicoli più moderni
• Impedisce lo scivolamento del cilindro di soccorso

Peso
Codice

SUPPORTO PER BATTICALCAGNO

Integrazioni ideali per i cilindri di soccorso da impiegare in caso 
di intervento con autocarri e autobus

• Con valigetta di trasporto

L'integrazione ideale per i cilindri di soccorso!

• Come superficie di appoggio nella galleria centrale e sui 
batticalcagno

• Impedisce lo scivolamento del cilindro di soccorso

Peso Codice
Piastra di pressione per cruscotto 
anteriore
Piastra di pressione per cruscotto 
posteriore

Peso Codice
Set di adattatori per cerchioni ruota 
posteriore
Set di adattatori per cerchioni ruota 
posteriore e ruota anteriore

ALTRO EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE



5958

Il guanto ottimale per le temperature fredde

• Guanto foderato (pile) per l'inverno
• Massima protezione dal taglio sul dorso e sul palmo
• Protezione da urti e immersione in nitrile + colore segnaletico
• EN 388:2016 = 4543EP
• Soddisfa i requisiti della DGUV
• Disponibile nelle taglie 7–11

GUANTI PER IL SOCCORSO 
TECNICO EXTRICATION 2090W THERMO

Guanto di protezione sviluppato appositamente per il soccorso 
in caso di incidente

• Massima protezione dal taglio grazie al tessuto speciale 
SuberFabric

• Palmo in tessuto antiscivolo e resistente all'abrasione
• Protezione contro le lesioni grazie a una larga protezione 

da urti in gomma cucita 
• Palmo antiscivolo in TP-X su superfici bagnate, unte e asciutte
• EN 388:2016: 4X43FP (massima protezione dal taglio)
• Zona del pollice rinforzato con sella rinforzata, polsino 

in neoprene con chiusura a strappo e occhiello
• Disponibile nelle taglie 7–11

GUANTI PER IL SOCCORSO TECNICO 
XTREME RESCUE 4011W

Dell'equipaggiamento supplementare 
appartenente ai settori 

MODA • GADGET • UTENSILI • DPI •  
FORMAZIONE • ARTICOLI PER 

APPASSIONATI
è reperibile nel nostro negozio online e nel 

catalogo separato del Fanshop.

Per ordinare ora online:  
www.weber-rescue-shop.com

weberrescueshop

GUANTI PER IL SOCCORSO TECNICO 
EXTRICATION 2090W 

Guanto di protezione sviluppato  
appositamente per il soccorso in caso di incidente

• Massima protezione dal taglio su tutta la superficie del guanto
• Protezione da urti e immersione in nitrile
• EN 388:2016 = 4544XP
• Soddisfa i requisiti della DGUV
• Disponibile nelle taglie 5–12

SOFTWARE DI SOCCORSO 
CRASH RECOVERY SYSTEM

Mobile, flessibile e facile da utilizzare

• Comprende tutti i veicoli di serie con airbag o azionamenti 
alternativi per automobili, furgoni, autocarri e autobus

• Grafiche di veicoli standardizzate e facilmente interpretabili
• Informazioni su tutti i componenti rilevanti per il soccorso
• Esaurienti informazioni di contesto e foto
• Fa risparmiare tempo durante l'intervento e aumenta la sicurezza
• Le indicazioni per la disattivazione consentono di eliminare 

rapidamente i pericoli
• Per Microsoft Windows, Apple iOS e Android
• Completo e aggiornato (al passo coi tempi tramite 

aggiornamenti periodici)

Codice Contenuto e ambito della licenza
1052784 Edizione Lite per Windows, Apple iOS o Android 

(1 anno)
• Banca dati per l'Europa, gli Stati Uniti, la Gran  
   Bretagna e la regione del Pacifico
• Grafiche con tutti i punti rilevanti per la  
   sicurezza e le zone di pericolo
• Selezione manuale del veicolo
• Aggiornamenti mensili del software e della  
   banca dati

8049335 Edizione Standard Full per Windows, Apple iOS o 
Android (1 anno)
• Banca dati per l'Europa, gli Stati Uniti, la Gran   
   Bretagna e la regione del Pacifico
• Grafiche interattive, tutte le informazioni a  
   disposizione con un solo clic
• Foto digitali
• Procedura di disattivazione per veicoli con  
   azionamenti alternativi
• Selezione manuale del veicolo per modello,  
   carrozzeria e anno del modello
• Aggiornamenti mensili del software e della  
   banca dati

8060169 Estensione dell'edizione Standard Full per 1 anno

GUANTI PER IL SOCCORSO TECNICO, CRASH RECOVERY SYSTEM

La banca dati con tutte le informazioni sui veicoli per il soccorso in 
caso di incidente. Il Crash Recovery System® offre informazioni su:

• Airbag e generatori di gas, pretensionatori per cinture 
di sicurezza e rollbar automatici 

• Rinforzi, batterie e serbatoi di carburante

• Componenti di energie alternativi, per esempio batterie 
ad alta tensione, serbatoi di gas incl. istruzioni per la 
disattivazione

• Componenti speciali di autocarri e autobus, per esempio 
sospensioni, discese di emergenza, cabine letto, punti di 
sollevamento



3,0 t 4,7 t 6,7 t 12,0 t
430 mm 590 mm 610 mm 1000 mm
610 mm 760 mm 910 mm 1220 mm

50 mm 50 mm 50 mm 100 mm
126,0 l 268,0 l 397,0 l 1168,0 l
7,5 kg 12,0 kg 15,0 kg 35,0 kg

8124345 8124353 8124361 8124370

6160

COMPONENTI DI SISTEMA DEI ATTREZZI PNEUMATICI 
DI SOCCORSO
Sorgenti di aria

• Bombola di aria compressa

• Pompa dell'aria a pedale

Alimentazione dell'aria

• Riduttore di pressione

• Tubo flessibile di prolunga

Elementi di controllo

• Elementi di controllo singoli

• Elementi di controllo doppi

• Elementi di controllo tripli

Tubi flessibili di riempimento

• Con giunti per i diversi campi di pressione

• Diverse lunghezze e colori

Attrezzie sistemi di lavoro

• Cuscini di sollevamento

• Palloni otturatori

• Cuscini e fasciature  

di impermeabilizzazione

• Cuscini di tenuta per tombini

• Contenitori di raccolta

COMPONENTI DI SISTEMA, SET CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 1,0 BAR

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 1,0 BAR

Cuscini di sollevamento versatili a bassa pressione con elevata altezza di sollevamento

• Distribuzione della forza di sollevamento sull'ampia superficie, adatti quindi per il sollevamento di oggetti morbidi

• Facilmente riparabili in caso di danni

• Forza di sollevamento costante su tutta la corsa di sollevamento

• Riempimento e svuotamento estremamente veloci

• Disponibili anche come set con tutti gli accessori necessari

W 6/1 W 9/1 W 13/1 W 24/1
Max. forza di sollevamento
Max. altezza di sollevamento
Diametro
Altezza
Contenuto nominale
Peso
Codice 

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 1,0 BAR  
CUSCINO SINGOLO



150 x 150 25 80 0,8 0,6 5 0,6 0,6 8123349

230 x 230 25 130 2,7 1,7 15 1,2 1,3 8123357

300 x 300 25 160 5,5 4,7 42 2,0 2,0 8123365

300 x 450 25 190 8,9 10,6 95 6,0 3,3 8131643

380 x 380 25 210 10,1 9,6 86 5,0 3,5 8123373

450 x 450 25 250 13,5 16,9 152 7,0 5,0 8123381

380 x 500 25 230 13,2 20,0 170 8,0 4,5 8131651

550 x 550 25 300 21,1 32,9 296 15,0 7,0 8123390

380 x 750 25 230 20,2 29,8 270 14,0 6,5 8131660

320 x 1020 25 200 24,0 24,0 220 12,0 7,8 8123411

610 x 610 25 340 25,2 46,2 416 20,0 9,0 8123403

690 x 690 25 380 33,0 69,0 621 28,0 11,0 8123420

780 x 780 25 420 44,6 102,3 921 50,0 14,0 8123438

870 x 870 25 470 55,0 145,0 1305 65,0 18,0 8123446

945 x 945 25 520 70,4 167,2 1505 100,0 22,5 8123454

6362

SET CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 1,0 BAR

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 1,0 BAR ACCESSORI 

Codice

Riduttore di pressione universale 200/300 bar
Tubo flessibile di collegamento 2 m 8123713

Tubo flessibile di connessione 5 m giallo 8133751

Elemento di controllo doppio 1,0 bar
Dispositivo uomo morto, alloggiamento in plastica 8125082

Elemento di controllo doppio 1,0 bar SENZA dispositivo uomo morto,  
sistema con raccorderia (non conforme alle norme DIN/EN) 8124388

Tubo flessibile di riempimento 1,0 bar, 5 m rosso 8131635

Tubo flessibile di riempimento 1,0 bar, 5 m giallo 8124396

Borsa contenitiva per 2 cuscini singoli

W 6/1: 8124850
W 9/1: 8124868

W 13/1: 8124876
W 24/1: 8124884

Set di riparazione 1,0 bar 8124418

Pratiche combinazioni di set inclusi gli accessori

• Quattro diversi formati di cuscini di sollevamento con forze di sollevamento da 3 a 12 tonnellate

• Due cuscini di sollevamento e due tubi flessibili di riempimento giallo/rosso ciascuno

• Elemento di controllo doppio, riduttore di pressione universale e set di riparazione inclusi

• In una pratica borsa contenitiva per due cuscini

Set Codice

W 6/1 1819534

W 9/1 1819526

W 13/1 1819518

W 24/1 1819500

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 1,0 BAR, CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 8,0 BAR

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 8,0 BAR STANDARD

Cuscini di sollevamento versatili a media pressione con elevata altezza 
di sollevamento

• 15 diversi formati con forze di sollevamento da 1 a 70 tonnellate

• Due cuscini di sollevamento impilabili l'uno sopra l'altro

• Superficie predisposta ad una forte tenuta, rinforzata con tessuto in 
aramide 

• Bordi di protezione smussati in gomma

• Certificati secondo EN 13731

• Disponibili anche come set con tutti gli accessori necessari

• Disponibili set standardizzati per il caricamento di veicoli antincendio  
RW e di soccorso HLF

Tipo Dimensioni
(mm)

Altezza
(mm)

Max. altezza di  
sollevamento (mm)

Max. forza di 
sollevamento (t)

Contenuto 
nominale (I)

Volume 
d'aria (l)

Tempo di 
riempimento (s)

Peso 
(kg) Codice

W 1

W 3

W 6

W 9L

W 10

W 13

W 14L

W 20

W 21L

W 24L

W 25

W 31

W 41

W 52

W 66

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 8,0 BAR CUSCINO SINGOLO



6564

SET CUSCINI DI SOLLEVAMENTO  
8,0 BAR STANDARD

Pratici set standard inclusi gli accessori

• Quattro set diversi per svariate applicazioni

• Vari cuscini di sollevamento e tubi di riempimento in diversi colori

• Inclusi elemento di controllo, riduttore di pressione e accessori

Set Contenuto Codice

Set 96 kN
Cuscini di sollevamento W 1, W 3, W 6, tubo flessibile di riempimento 5 
m giallo, bombola a pressione 1 l, 200 bar non riempita, mini-elemento 
di controllo, distributore di riempimento, valigetta di trasporto

1819542

Set 426 N
Cuscini di sollevamento W 10, W 13, W 20, tubo flessibile di riempimento 
5 m rosso e blu, elemento di controllo doppio, dispositivo uomo morto, 
riduttore di pressione 200/300 bar

1819550

Set 913 kN
Cuscini di sollevamento W 10, W 13, W 20, W 24 L, W 25, tubo flessibile 
di riempimento 5 m rosso e blu, elemento di controllo doppio, dispositivo 
uomo morto, riduttore di pressione 200/300 bar

1819569

Set 2813 kN
Cuscini di sollevamento W 10, W 13, W 20, W 24 L, W 25, W 31, W 41, W 
52, W 66, tubo flessibile di riempimento 5 m rosso e blu, elemento di con-
trollo doppio, dispositivo uomo morto, riduttore di pressione 200/300 bar

1819577

Codice

Riduttore di pressione universale 200/300 bar, tubo flessibile di collegamento 2 m 8123713

Tubo flessibile di connessione 5 m giallo 8133751

Pompa dell'aria a pedale 8,0 bar, tubo flessibile di collegamento 2 m 8133743

Mini-elemento di controllo 8,0 bar
Valvola di sicurezza, riduttore di pressione integrato 8130450

Elemento di controllo singolo 8,0 bar 
SENZA dispositivo uomo morto, sistema con raccorderia (non conforme alle 
norme DIN/EN)

8123748

Elemento di controllo singolo 8,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in alluminio (non conforme alle norme DIN/EN) 8132216

Elemento di controllo doppio 8,0 bar 
SENZA dispositivo uomo morto, sistema con raccorderia (non conforme alle 
norme DIN/EN)

8123730

Elemento di controllo doppio 8,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in alluminio (non conforme alle norme DIN/EN) 8132224

Elemento di controllo doppio 8,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in plastica 8123721

Elemento di controllo doppio 8,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in metallo 8143170

Elemento di controllo triplo 8,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in metallo 8142335

Valvola per chiusura cuscino 8,0 bar, valvola di sicurezza 8125988

Valvola per chiusura cuscino 8,0 bar 
valvola di sicurezza, tubo flessibile di collegamento 0,2 m 1055687

Distributore di riempimento 8,0 bar, doppio 1 m  
(integrazione per il mini-elemento di controllo) 8131678

Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 5 m blu
Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 10 m blu

8132151
8132135

Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 5 m rosso
Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 10 m rosso

8132178
8123799

Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 5 m giallo
Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 10 m giallo

8123756
8123780

Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 5 m grigio
Tubo flessibile di riempimento 8,0 bar, 10 m grigio

8132160
8132143

Collettore (300 bar) doppio
Collettore (300 bar) triplo

8057990
8132208

Set di adattatori universale 8058865

Bombola di aria compressa 1 l, 200 bar, non riempita 8123810

Valigetta di trasporto 600 x 400 x 135 mm 8131597

Telaio di trasporto per 2 bombole
Telaio di trasporto per 4 bombole

8132089
8132070

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 8,0 BAR

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 8,0 BAR ACCESSORI



550 x 550 mm 610 x 610 mm 780 x 780 mm 920 x 920mm

 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

6,7 t 9,5 t 20,2 t 33,3 t

21,1 t 25,2 t 44,6 t  64,0 t

24,0 l 40,0 l 60,0 l 90,0 l

224 l 350 520 l 810 l

13,0 sec 17,0 sec 43,0 sec 65,0 sec

7,99 kg 9,0 kg 14,0 kg 20,0 kg

8125740 8125759 8125767 8125775

150 x 150 25 80 1,0 0,6 7 0,6 0,55 1072060

230 x 230 25 130 3,3 1,7 19 1,2 1,25 1072061

300 x 300 25 160 6,8 4,7 52 2,0 2,0 1072062

380 x 380 25 210 12,1 9,6 106 5,0 3,5 1057332

450 x 450 25 250 16,6 12,7 186 7,0 5,0 1072064

550 x 550 25 300 26,3 20,2 362 15,0 7,0 1057333

610 x 610 25 340 31,8 46,2 508 20,0 9,0 1072065

690 x 690 25 380 41,3 69,0 759 28,0 11,0 1072066

780 x 780 25 420 55,8 102,3 1122 50,0 14,1 1057334

870 x 870 25 470 68,7 145,0 1595 65,0 18,2 1075425

950 x 950 26 520 88,0 167,2 1650 80,0 22,7 1075426

6766

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 8,0 BAR  
FLAT-BAG

Cuscini di sollevamento extra piatti ad alta stabilità

• Quattro diversi formati con forze di sollevamento 
da 21 a 64 tonnellate

• Forza di sollevamento costante su tutta l'altezza di sollevamento

• Bordi di protezione smussati e rinforzati per una maggiore sicurezza

• Fino a tre cuscini di sollevamento impilabili – Elevata 
altezza di sollevamento

• Certificati secondo EN 13731

W-FB 7/17 W-FB 11/17 W-FB 18/18 W-FB 32/18

Dimensioni

Altezza

Max. altezza di sollevamento
Max. forza di sollevamento 
alla max. altezza
Max. forza di sollevamento

Contenuto nominale

Volume d'aria

Tempo di riempimento

Peso

Codice 

Accessori Codice

Connettore doppio 17 cm, 4 pezzi 8132097

Connettore triplo 19 cm, 4 pezzi 8132127

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 8,0 BAR FLATBAG, CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 10,0 BAR

Tipo Dimensioni
(mm)

Altezza
(mm)

Max. altezza di  
sollevamento (mm)

Max. forza di  
sollevamento (t)

Contenuto 
nominale (I)

Volume 
d'aria (l)

Tempo di 
riempimento (s)

Peso 
(kg) Codice

W 1-10

W 4-10

W 7-10

W 12-10

W 16-10

W 25-10

W 30-10

W 40-10

W 52-10

W 66-10

W 85-10

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 10,0 BAR  
STANDARD

Cuscini di sollevamento versatili con elevata altezza di sollevamento

• 11 diversi formati con forze di sollevamento da 1 a 88 tonnellate

• Due cuscini di sollevamento impilabili l'uno sopra l'altro

• Disponibili anche come set con tutti gli accessori necessari

• Compatibili con i cuscini di sollevamento 8 bar

• Certificati secondo EN 13731



35 40 - 70 195 0,3 8131791 8131830
68 70 - 150 335 0,6 8129940 8131848
92 100 - 200 535 1,1 8123462 8131856

142 150 - 200 385 1,8 8131805 --
142 150 - 300 575 1,9 8123470 8131864
192 200 - 400 635 3,0 8123489 8131872
272 300 - 525 675 6,0 8123497 8131880
322 350 - 600 865 8,4 8123500 8131899
342 375 - 750 1085 10,9 8123519 8131902
472 500 - 800 1185 17,3 8123527 8131910

68 70 - 150 350 1,8 8131813 --
92 100 - 200 550 2,6 8123560 8131929

142 150 - 200 420 3,9 8131821 --
142 150 - 300 590 4,4 8123578 8131937
192 200 - 400 635 6,3 8123586 8131945
272 300 - 525 675 11,9 8123594 8131953
322 350 - 600 865 16,6 8123608 8131961
342 375 - 750 1085 17,7 8123616 8131970
472 500 - 800 1185 31,3 8123624 8131988

6968

Codice

Riduttore di pressione universale 200/300 bar
Tubo flessibile di collegamento 2 m 8123713

Tubo flessibile di connessione 5 m giallo 8133751

Elemento di controllo singolo 10,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in alluminio 
(non conforme alle norme DIN/EN)

1075428

Elemento di controllo doppio 10,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in plastica
con illuminazione a LED

1078058

Elemento di controllo doppio 10,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in plastica 1075427

Elemento di controllo doppio 10,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in metallo 1078057

Elemento di controllo doppio 10,0 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in alluminio 
(non conforme alle norme DIN/EN)

1075429

Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 5 m blu
Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 10 m blu

1057329
1075432

Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 5 m rosso
Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 10 m rosso

1057330
1075431

Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 5 m giallo
Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 10 m giallo

1057782
1075430

Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 5 m grigio
Tubo flessibile di riempimento 10,0 bar, 10 m grigio

1078060
1078061

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 10,0 BAR ACCESSORI

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 10,0 BAR, PALLONI OTTURATORI 2,5 BAR

Tipo Diametro
(mm)

Diametro di  
tenuta (mm)

Lunghezza 
di tenuta (mm) Peso (kg) Codice Codice resistente 

all'olio

2,5 bar RD 40-70
2,5 bar RD 70-150
2,5 bar RD 100-200
2,5 bar RD 150-200
2,5 bar RD 150-300
2,5 bar RD 200-400
2,5 bar RD 300-525
2,5 bar RD 350-600
2,5 bar RD 375-750
2,5 bar RD 500-800

PALLONI OTTURATORI

Robusti palloni otturatori per una vasta gamma di applicazioni

• Per intercettare condutture 

• Per creare una linea secondaria

• Rinforzati con tessuto in aramide

• Con eccellenti proprietà di duttilità e di tenuta

• Con eccellente superficie di presa

• Disponibili in 2,5 e 1,5 bar

• Disponibili in 2,5 anche in versione resistente all'olio e con bypass

Tipo Diametro
(mm)

Diametro di  
tenuta (mm)

Lunghezza di  
tenuta (mm) Peso (kg) Codice Codice resistente 

all'olio

2,5 bar RDB 70-150
2,5 bar RDB 100-200
2,5 bar RDB 150-200
2,5 bar RDB 150-300
2,5 bar RDB 200-400
2,5 bar RDB 300-525
2,5 bar RDB 350-600
2,5 bar RDB 375-750
2,5 bar RDB 500-800

PALLONI OTTURATORI 2,5 BAR / 2,5 BAR RESISTENTI ALL'OLIO

PALLONI OTTURATORI 2,5 BAR / 
2,5 BAR RESISTENTI ALL'OLIO BYPASS



92 100 - 200 550 1,1 8132879

142 150 - 300 590 1,9 8132887

192 200 - 400 635 3,0 8132895

272 300 - 525 675 6,0 8132909

322 350 - 600 865 8,4 8132917

342 375 - 750 1085 10,9 8132925

472 500 - 800 1185 17,3 8132933

472 500 - 1000 1185 17,3 8123535

574 600 - 1200 1500 39,0 8123543

7170

Codice

Riduttore di pressione universale 200/300 bar
Tubo flessibile di collegamento 2 m 8123713

Pompa dell'aria a pedale 2,5 bar 
valvola di sicurezza, tubo flessibile di collegamento 2 m 8131570

Elemento di controllo singolo 2,5 bar 
valvola di sicurezza, struttura in alluminio (non conforme alle norme DIN/EN) 8123837

Elemento di controllo doppio 2,5 bar 
valvola di sicurezza, sistema con raccorderia (non conforme alle norme DIN/
EN)

8133786

Elemento di controllo doppio 2,5 bar 
dispositivo uomo morto, struttura in plastica 8133794

Tubo flessibile di riempimento 2,5 bar, spina di sfiato
5 m blu
10 m blu

8133816
8056188

Tubo flessibile di riempimento 2,5 bar con spina di sfiato
5 m rosso
10 m rosso

8133808
8133824

Tubo flessibile di riempimento Poly-Lift* 2,5 bar con spina di sfiato
5 m arancione
10 m arancione

8133832
8133840

*Tubo flessibile di riempimento Poly-Lift: 
Tubo flessibile di riempimento con fune di ritenuta e trazione

PALLONI OTTURATORI 2,5 BAR ACCESSORI

PALLONI OTTURATORI 2,5 BAR / 1,5 BAR

Tipo Diametro (mm) Diametro 
di tenuta (mm)

Lunghezza 
di tenuta (mm) Peso (kg) Codice

1,5 bar RD 100-200

1,5 bar RD 150-300

1,5 bar RD 200-400

1,5 bar RD 300-525

1,5 bar RD 350-600

1,5 bar RD 375-750

1,5 bar RD 500-800

1,5 bar RD 500-1.000

1,5 bar RD 600-1.200

PALLONI OTTURATORI 1,5 BAR

PALLONI OTTURATORI 1,5 BAR ACCESSORI
Codice

Riduttore di pressione universale 200/300 bar
Tubo flessibile di collegamento 2 m 8123713

Pompa dell'aria a pedale 8,0 bar 
tubo flessibile di collegamento 2 m 8123918

Elemento di controllo singolo 1,5 bar 
valvola di sicurezza, struttura in alluminio (non conforme alle norme DIN/EN) 8123845

Elemento di controllo doppio 1,5 bar 
valvola di sicurezza, sistema con raccorderia (non conforme alle norme DIN/EN) 8133859

Elemento di controllo doppio 1,5 bar 
valvola di sicurezza, struttura in plastica 8133867

Tubo flessibile di riempimento 1,5 bar con spina di sfiato
5 m blu
10 m blu

8133883
8131686

Tubo flessibile di riempimento 1,5 bar con spina di sfiato
5 m rosso
10 m rosso

8133875
8133891

Tubo flessibile di riempimento Poly-Lift* 1,5 bar
5 m arancione
10 m arancione

8133905
8133913



50 - 80 250 x 125 10 2,1 8133921

50 - 200 980 x 125 10 3,5 8133930

50 - 200 980 x 210 10 3,9 8060517

200 - 450 1700 x 210 10 6,7 8060525

50 - 180 800 x 250 10 4,3 8133948

50 - 150 650 x 450 10 5,5 8133956

150 - 300 1300 x 450 10 9,1 8133964

200 - 450 1700 x 450 10 11,1 8133972

23,8 kg 1819585

22,9 kg 1819593

7372

Tipo Diametro 
di tenuta (mm)

Dimensioni 
(LxL in mm) Spessore (mm) Peso (kg) Codice

LDB 125 x 250

LDB 125 x 980

LDB 210 x 980

LDB 210 x 1.700

LDB 250 x 800

LDB 450 x 650

LDB 450 x 1.300

LDB 450 x 1.700

BENDE TURAFALLE

BENDE TURAFALLE 1,5 BAR ACCESSORI
Codice

Riduttore di pressione universale 200/300 bar
Tubo flessibile di collegamento 2 m 8123713

Tubo flessibile di connessione 5 m giallo 8133751

Pompa dell'aria a pedale 1,5 bar 
valvola di sicurezza, tubo flessibile di collegamento 2 m 8123918

Elemento di controllo singolo 1,5 bar 
valvola di sicurezza, struttura in alluminio 
(non conforme alle norme DIN/EN)

8123845

Tubo flessibile di riempimento 1,5 bar con spina di sfiato
5 m blu
10 m blu

8133883
8131686

Bende turafalle flessibili per una vasta gamma di applicazioni

• Per la chiusura di perdita su tubi dall'esterno

• Realizzate con una mescola di gomma estremamente resistente dal punto di vista chimico

• Altamente flessibile anche nelle applicazioni e nelle situazioni più impegnative

BENDE TURAFALLE 1,5 BAR

CUSCINI TURAFALLE
Cuscini turafalle per la sigillatura rapida e temporanea di perdite

• Disponibili diverse forme e dimensioni

• Utilizzabile con la maggior parte dei liquidi pericolosi, carburanti,  
acqua, oli, ecc.

• Protezione aggiuntiva mediante l'utilizzo di piastre di tenuta  
e cuscini di protezione resistenti agli acidi

SET DI CUSCINI TURAFALLE 1,5 BAR
Set Contenuto Peso Codice

Set LD

Sacco di impermeabilizzazione 45 x 23 cm, pompa dell'aria a pedale, 
tubo flessibile di riempimento 10 m blu, 2 cinghie di tensione con 
cricchetto ciascuno 10 m giallo e arancione, piastra di tenuta 60 x 30 x 
3 cm, piastra di tenuta 100 x 30 x 3 cm, copertura protettiva antiacido 
per LD 45 x 23

Set LDS
con occhielli girevoli

Sacco di impermeabilizzazione 45 x 23 cm, pompa dell'aria a pedale, 
tubo flessibile di riempimento 10 m blu, 1 cinghia a cricchetto 
ciascuno 2 m giallo e arancione, 1 cinghia di prolunga ciascuno 5 m 
giallo e arancione, 1 cinghia di tensione con cricchetto ciascuno 10 
m giallo e arancione, 2 piastre di tenuta 60 x 30 x 3 cm, 1 piastra di 
tenuta 100 x 30 x 3 cm, copertura protettiva antiacido per LDS 45 x 23

Set LD 45 x 23 Set LDS 45 x 23 con occhielli girevoli

BENDE TURAFALLE, CUSCINI TURAFALLE



11,7 kg 1819607

24,2 kg 8139601

23,8 kg 1052280

10,0 kg 1819615

11,2 kg 1819496

7574

ULTERIORI SET DI CUSCINI TURAFALLE 1,5 BAR 
Set Contenuto Peso Codice

Set 
mini-cuscini  
turafalle

1 mini-cuscino di tenuta ciascuno 10 x 10 cm, 18 x 18 cm, 25 x 25 cm, pompa 
dell'aria a pedale, 2 cinghie di tensione 1,5 m con velcro giallo, 3 cinghie 
di tensione 3,0 m con velcro giallo, valigetta di trasporto 60 x 40 x 13,5 cm

Set
cuscini turafalle 
di drenaggio

1 cuscino di impermeabilizzazione di drenaggio, pompa dell'aria a pedale 1,5 
bar con valvola di sicurezza, tubo flessibile di riempimento 1,5 bar 10 m blu, 1 
cinghia di tensione con cricchetto ciascuno 10 m giallo e arancione, valvola a 
sfera Storz D in acciaio inossidabile, tubo flessibile Storz D 5 m trasparente

Set cuscini di 
impermeabilizzazione  
a vuoto

Sacco di impermeabilizzazione a vuoto VLD 50, riduttore di pressione 200/300 
bar con collegamento 2 m, tubo flessibile di connessione 10 m giallo, valvola 
a sfera Storz D in acciaio inossidabile, tubo flessibile Storz D 5 m trasparente

Set mini-cuscini turafalle

Set cuscini turafalle di drenaggio Set cuscini turafalle a vuoto

CUSCINI TURAFALLE, DISPOSITIVI TURAFALLE, CUSCINI OTTURATORE TOMBINI

DISPOSITIVI TURAFALLE 1,5 BAR
Dispositivi turafalle per la sigillatura a distanza di perdite

• Possono essere posizionate e gonfiate da una distanza di sicurezza 

• Cuscini di tenuta a cuneo per la sigillatura rapida di contenitori perforati da da forche o simili

• Cuscini di tenuta a cono per la sigillatura di fori rotondi

Set Dispositivi turafalle Peso Codice

1 cuscino di tenuta cuneo ciascuno 1/6, 2/8, 3/11, 1 cuscino di tenuta cono 4/7, 1 lancia di tenuta 35 
cm con spina di sfiato, 3 lance di tenuta 35 cm, elemento di blocco, pompa dell'aria a pedale con val-
vola di sicurezza, protezione antigocciolamento lancia di tenuta, valigetta di trasporto 60 x 40 x 13,5 cm

CUSCINI OTTURATORE TOMBINI 0,5 BAR
Cuscini di tenuta compatti per la sigillatura rapida di canalette di drenaggio, per esempio in caso di fuoriuscita di sostanze chimiche

• Impedisce alle sostanze contaminate di penetrare nella rete fognaria

• Il set fa parte dell'equipaggiamento standard delle unità di intervento

Cuscini di tenuta compatti per canalette Peso Codice
Cuscini di tenuta per canalette 0,5 bar 300-500 mm, 2 m tubo flessibile e lenza, rubinetteria di 
riempimento 0,5 bar, bombola di aria compressa 1 l, 200 bar (non riempita), valigetta di trasporto 
60 x 40 x 13,5 cm



2000 2000 800 28,5 kg 8134022

3000 2500 900 35,2 kg 8124027

5000 2700 1200 51,9 kg 8124035

7776

VASCHE AUTOPORTANTI PER LIQUIDI

Tipo Volume (l) Diametro di base (mm) Altezza (mm) Peso Codice

Contenitore di raccolta AB 2000

Contenitore di raccolta AB 3000

Contenitore di raccolta AB 5000

Contenitore pieghevole autoportante

• Per la raccolta di liquidi pericolosi o per l'approvvigionamento idrico di acqua per spegnere incendi, macchine per l'innevamento 

artificiale, ecc.

• Design autoportante

• Robusto, bilanciato e ripiegabile in piccole dimensioni

• Di facile manutenzione

• Tessuto in PES (poliestere) con rivestimento in NBR/PVC per resistere a raggi UV, ozono e forti agenti atmosferici

• Inclusi sistema di accoppiamento e tubo flessibile di riempimento

Accessori Codice

Borsa contenitiva per 
AB 2000/AB 3000 8124043

Borsa contenitiva per AB 5000 8124051

Tubo flessibile di riempimento 
per contenitore di raccolta 8125066

Dati tecnici

Duttile forza longitudinale DIN 53354 min. 2.500 N/50mm

Duttile forza trasversale DIN 53354 min. 1.900 N/50mm
Resistenza allo strappo 
longitudinalmente DIN 53356 min. 90 N

Resistenza allo strappo 
trasversalmente DIN 53356 min. 85 N

Resistenza alle temperature DIN 53361 - 30°C fino a + 90°C

ELENCO DELLE RESISTENZE

Cuscini di sollevamento 
1 bar

Cuscini di sollevamento 8/10 bar 
Palloni otturatori
Cuscini turafalle

Palloni otturatori 
resistenti all'olioProdotti chimici Conc. (%) Temp. (°C)

Acetone 23 2 1 2
Acetilene 2 1 2

Idrossido di ammonio
10 23 1 1 1

conc. 23 1 1 1

Anilina
23 3 2 3

100 4 4 4
Benzene 23 4 4 4
Acido borico 10 100 1 1 1
Liquido dei freni 50 1 1 1

Butanolo
50 1 1 1

100 3 4 3
Acido butirrico 2 2
Idrossido di calcio 100 1 1 1
Ipoclorito di calcio 15 2 4 2
Acido cloridrico 20 23 4 4
Etanolo 50 1 1 1
Etere 23 4 4 4

Formaldeide
40 23 1 1 1
40 70

Glicerolo (glicerina) 100 1 1 1
Esanolo 23 2 1 2

Idrogeno
30 23 1 1 1
90 4

Cherosene 70 3 4 3
Metanolo 50 1 1 1
Cloruro di metile 4 4 4
Latte 23 1 1 1
Olio minerale n. 1 100 1 4 1
Olio minerale n. 2 100 2 4 2
Olio minerale n. 3 100 4 4 4
Nafta 23 4 4 4
Gas naturale 1 3 1
Acido nitrico 10 50 3 2 3
Ozono 40 2 4 2
Fenolo 100 4 4 4
Acido fosforico 60 50 2 2 2
Propanolo 50 1 1 1

Idrossido di sodio
10 100 1 1 1
25 100 1 1 1

Ipocloruro di sodio 10 50 3 2 3
Esafluoruro di zolfo 1 1

Acido solforico

10 100 1 1 1
20 23 1 1 1
25 100 1 1 1
50 100 1 1 1
60 100 4 3 4
75 23 4 4 4
96 4 4 4

Toluene 23 4 4 4

1 trascurabile 2 minima 3 media 4 significativa

CONTENITORI DI RACCOLTA, ELENCO DELLE RESISTENZE
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FORMAZIONE

Gli attrezzi idraulici di soccorso sono strumenti versatili per l'utilizzo quotidiano nelle condizioni più difficili. L'applicazione e la 
manutenzione richiedono una formazione approfondita. Offriamo un vasto programma di seminari di assistenza tecnica e corsi di 
controllo e manutenzione.

Seminari di assistenza tecnica

• Soccorso in caso di incidente a misura di paziente

• Training di squadra

• Seminario intensivo

• Tecnologie di veicoli moderni

• Soccorso a catena

Corsi di controllo e manutenzione

• Corso sulla manutenzione di dispositivi

• Corso sull'assistenza

• Corso di aggiornamento (per il corso di assistenza)

• Corso sulla pneumatica

I rescueDAYS internazionali sono il più grande evento di formazione al mondo per l'assistenza tecnica e si svolgono una volta all'anno 
in diverse località della Germania da oltre 15 anni. I rescueDAYS vengono inoltre organizzati da WEBER RESCUE anche in tutto il 
mondo, tra cui in Giappone, Brasile, Ucraina, Polonia, Austria, Slovenia e Portogallo. 

Le nuove tecnologie dei veicoli e la diversità dei veicoli che partecipano al traffico stradale pongono costantemente i vigili del fuoco 
e le organizzazioni umanitarie di fronte a nuove sfide. Per essere preparati in queste situazioni, è necessario esercitarsi nei diversi 
scenari degli incidenti e acquisire conoscenze sulle tecnologie impiegate. La formazione copre i settori del soccorso in automobile, 
autocarro e autobus. Nell'ambito dei rescueDAYS i partecipanti possono apprendere nuove tecniche di salvataggio e scambiare qui 
esperienze con altri partecipanti provenienti da tutto il mondo poiché il soccorso tecnico in caso di incidente non funziona allo stesso 
modo dappertutto. Più di 80 istruttori WEBER internazionali impartiranno le loro conoscenze a circa 800 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo durante le quattro giornate dell'evento.

Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo www.weber-rescue.com/rescue-days

EVENTO DI FORMAZIONE PER IL SOCCORSO 
TECNICO IN CASO DI INCIDENTE

Il programma di formazione completo è reperibile online all'indirizzo www.weber-rescue.com/ausbildung

FORMAZIONE, SISTEMA DI ALLARME

SISTEMA DI ALLERTAMENTO

ALLARME! INTERVENTO! Queste parole chiave sono ben note ai membri dei vigili del 
fuoco, alle autorità o alle organizzazioni con incarichi di sicurezza. Che si tratti di vigili 
del fuoco volontari, servizi di soccorso, agenzie di soccorso tecnico o altre organizzazioni 
di soccorso: al giorno d'oggi non è ancora disponibile ovunque un sistema di allarme 
completo, questo perché non tutti i soccorritori dispongono di un cercapersone.

RETTERAlarm consente di allertare nuovamente i servizi di emergenza in maniera 
individuale, in gruppo o anche in un secondo momento. Gli utenti possono essere 
avvisati tramite notifica push, e-mail, SMS o chiamata vocale.  
Naturalmente, selezionabile individualmente per ogni unità di intervento. Con 
RETTERAlarm non si perde mai più un allarme!

powered by WEBER RESCUE Systems

Per informarsi ora online: www.retteralarm.com

La RESCUE DIGITAL GmbH sviluppa 
applicazioni online e app powered by 

WEBER RESCUE. Il nostro obiettivo è quello 
di promuovere la digitalizzazione delle 

organizzazioni umanitarie e di sostenere così 
tutte quelle persone che si impegnano al 

servizio degli altri. 

Per saperne di più sui nostri servizi e 
progetti, basta consultare l'indirizzo:  

www.rescue-digital.de
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Deutschland
Phone +49 7135 71-10270
Fax +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Österreich
Phone +43 7255 6237-120
Fax +43 7255 6237-12461 
info@weber-rescue.com


