SCHEDA 21.5

Particolari allestimento

Pianta del complessivo shelter attrezzato

Particolari allestimento

Vista del complessivo in posizione di trasporto
Vista laterale "aperto"

Dettaglio su sportello posteriore

Unità di Sussistenza Pompe-Spurghi e Lavaggi-Pulizie Mobile per Gruppi Operativi.
MOD. CAR/US-PSL-BS1/A
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Shelter monolitico realizzato totalmente in alluminio (L. 5754) saldato, dotato di sportelli
perimetrali con chiusure a chiave e divisori interni;
sollevabile sia da punti di aggancio superiore che da tasche per muletti;
suddivisione del volume utile in spazi idonei all'attrezzamento sotto-definito.
dimensioni lungh. 2380 x largh. 1520 x alt. 1370;
peso a vuoto circa 350 Kg.;
posizionamento su rimorchio standard commerciale, avente pianale da 2550 x 1550 con
portata utile 1200 kg.
Dotazione base con:
nr. 1 gruppo elettr. da circa 3000 W insonorizzato a norma, completo di prese, serbatoio,
batteria, accensione autom. e ruote di movimento;
n. 1 quadretto di derivazione e distribuzione energia elettrica da rete 230 V.;
n. 1 faretto su stativo regolabile, completo di cavetto e lampada;
n. 2 o 4 serbatoi per acqua (tot. circa 150 lt.) collegati sia tra loro che in entrata ed uscita
per riempimento da rete o manuale e pescaggio di pompa per lavaggio;
n. 1 idropulitrice ad acqua calda, di tipo professionale da 110-130 bar per 7-8 lt/min., con
pompa da 1,5-1,9 KW., completa di serbatoio per detergente, lancia tripla regolabile, lancia
rotante, filtri, tubo ad alta pressione e quanto altro previsto dal kit del produttore;
cassette estraibili per materiali sfusi e/o accessori tecnici di sorta;
rimanenti spazi liberi per lo stivaggio di eventuali altri piccoli utensili idonei al servizio

1. Ulteriore dotazione di completamento al servizio:
 n. 1 motopompa da 1100 l/min.; alt. max. asp. 8 mt.; diam. mandata e aspiraz. 80 mm.,
montata su telaio per trasporto manuale, completa di tubature e accessori standard;
 n. 1 elettropompa per uso sommerso in acque chiare, avente portata circa 15000 lt/h.; il
tutto completo di cavi, tubature e accessori standard;
 n. 1 elettropompa per uso sommerso in acque scure, anche per drenaggio da scavi, avente
portata circa 25000 lt/h. con passaggio corpi solidi fino a 50 mm.; il tutto completo di cavi,
tubature e accessori standard;
 n. 1 aspiratore per polveri e liquidi, di tipo industriale, da circa 1500-1600 W, con bidone da
30 lt., completo di filtri, ed accessori vari per le diverse funzioni;
 n. 1 pala completa di manico;
 n. 1 scopa con manico estraibile;
 n. 2 secchi in polietilene;
 n. 2 rotoli di tubo in polietilene da 1/2" x circa 20 mt/cad.;
 kit accessori di giunzioni per tubi, giunzione/attacco a rubinetterie di rete, riduttori; il tutto
di tipo standard commerciale di facile sostituzione o reintegro;
 n. 1 scaletta in alluminio, di tipo pieghevole ed allungabile, da 4+4 gradini, completa di
predisposizioni per aggancio sul cassone.
2. Tempo di dispiegamento al “pronto operativo”: circa 15 min., con personale addestrato.

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CAR/US-PSL-BS1/A (come descritto e completo di attrezzamento elencato): …....€uro ___________ + I.V.A.2. EVENTUALE RIMORCHIO: ……………………………………………………... €uro ___________ + I.V.A.-

