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READY TO START!

LA RIVOLUZIONARIA SERIE 
DI DISPOSITIVI A BATTERIA

La nuova serie di apparecchi a batteria SMART-FORCE 
rappresenta una rivoluzione digitale sul mercato 
dei dispositivi di soccorso. Maggiore velocità, una 
potente batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM 
, design intuitivo e numerose funzioni intelligenti, il 
tutto in un alloggiamento robusto e impermeabile. 
Più di un dispositivo di soccorso!



DISPOSITIVI DI SOCCORSO SMART-FORCE

LA RIVOLUZIONARIA SERIE DI DISPOSITIVI A BATTERIA.

DISPOSITIVI DI SOCCORSO INNOVATIVI CON FUNZIONI INTELLIGENTI
La nuova serie di dispositivi di soccorso SMART-FORCE segna una pietra miliare nella tecnologia delle attrezzature di soccorso. Grazie ad un 
azionamento ancora più ottimizzato, la tecnologia ad alta potenza della batteria di MILWAUKEE e l'utilizzo di funzioni aggiuntive intelligenti, i 
soccorsi saranno in futuro molto più rapidi ed efficienti con i nostri dispositivi alimentati a batteria. Oltre alla digitalizzazione, la nuova serie di 
prodotti si tiene conto anche dei temi dell'uso subacqueo, dell'assistenza e della formazione.

• Costruito per l'impiego nelle condizioni più estreme
• Alloggiamento robusto, impermeabile e antipolvere secondo IP 68
• Certificato per profondità fino a 3 m in acqua dolce, salata o di scarico

• Potente batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM

• Una batteria per tutti gli utilizzi: 17 dispositivi di soccorso e più di 200 apparecchicompatibili 
MILWAUKEE

• Rapporto qualità-prezzo imbattibile e sicurezza della fornitura

• Pannello di controllo centrale, raggiungibile con il pollice e il dito indice
• Direzione operativa principale identificabile in modo univoco visivamente e al tatto
• Tutti i componenti di comando importanti di colore rosso acceso
• La visualizzazione della massima pressione indica, ad esempio, se un processo di taglio è terminato

• Numerose funzioni intelligenti per il controllo e il comando del dispositivo
• Protezione antifurto brevettata con funzione Geofence
• Modalità di addestramento per la riduzione della velocità del dispositivo e la registrazione di dati in 

tempo reale - in questo modo è possibile esercitarsi in modo ottimale nelle diverse tecniche operative
• Live Service Dashboard
• Quickcheck/Funzione di auto-diagnosi
• Accesso al mondo digitale di WEBER RESCUE con ulteriori applicazioni e soluzioni digitali

• Il dispositivo di soccorso a batteria più veloce e potente sul mercato
• Riserve di potenza enormi per future tecnologie di veicoli e materiali
• Motore brushless brevettato, compatto senza necessità di manutenzione

Scansionare il  
QR code!



4

Ora disponibile nell'App store.

LA TECNICA DEL SOCCORSO DIVENTA INTELLIGENTE!

Con l'introduzione della nuova serie di dispositivi vengono per la prima volta integrati anche funzioni intelligenti nel dispositivo di soccorso. 
I dispositivi SMART-FORCE consentono la comunicazione tramite un collegamento WLAN/UMTS e offrono in una propria applicazione numerose 
funzioni aggiuntive per il controllo e la gestione del dispositivo, ad es. la visualizzazione della pressione, una modalità di addestramento e 
antifurto e la possibilità di analizzare lo stato attuale dell'apparecchio. 

In ogni caso, le nuove funzioni intelligenti e i vantaggi del collegamento digitale non influenzano in nessun modo la funzione principale dei 
dispositivi di soccorso. I dispositivi SMART-FORCE rimangono in prima linea dispositivi idraulici di soccorso che vantano prestazioni superiori e 
offrono grandi vantaggi grazie alle nuove funzioni.

Per utilizzare le funzioni intelligenti dei dispositivi SMART-FORCE in modo 
illimitato tramite l'interfaccia e l'app, è necessario registrare il dispositivo 
online. Tramite questa registrazione viene attivata la scheda SIM integrata 
del dispositivo, consentendo così la trasmissione dei dati. 

Allo stesso tempo, tramite l'app e/o l'interfaccia è possibile salvare le 
impostazioni del dispositivo e i diversi profili di autorizzazione all'accesso. 
Per la registrazione del dispositivo è necessario l'esplicito consenso alle 
disposizioni per la protezione dei dati.

Tutte le informazioni relative ai 
nuovi dispositivi SMART-FORCE sono 
riportate nella pagina delle FAQ del 
nostro sito Web.

Scansionare il  
QR code!



SMART-FORCE APP | DISPOSITIVI DI SOCCORSO SMART-FORCE

WLAN e LTE (IoT)

GPS

Gestione del dispositivo

Profili autorizzatiall'accesso

App SMART-FORCE

Stato del dispositivo e telemetria

Informazioni diservizio

Protezione antifurto

Quicktest/Funzione di auto-diagnosi

Arresto di sicurezza

Tempo rimanente di funzionamento 
e stato di carica della batteria

Visualizzazione della pressione

Modalità di training

FUNZIONI SMART

Modulo di comunicazione 
con scheda SIM per il 
collegamento WLAN o LTE 
(IoT)

Modalità di addestramento 
con analisi dei dati 
per un'ottimizzazione 
dell'intervento

Pannello di comando 
intelligente con messaggi 
di stato relativi alle 
funzioni del dispositivo

Modalità antifurto 
per la localizzazione 
e il blocco del 
dispositivo
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OTTIMA PRESTAZIONE DI TAGLIO
La nuova serie di taglierine RSC con l'innovativa tecnologia SMOOTH CUT rappresenta un salto quantico in termini di prestazioni di taglio. Questa 
tecnologia consente alle nuove cesoie di soccorso massime prestazioni di taglio con un minor peso e un andamento del taglio per l'operatore più 
regolare, con basse tensioni e quindi più sicuro.

Questo grazie alla geometria delle lame completamente rielaborata. Tramite l'estrema forma a U è possibile afferrare meglio i montanti del 
veicolo. Un angolo più acuto rende le lame ancora più affilate. Due denti lungo tutto lo spessore affondano nel materiale e lo tengono fermo 
sul punto di rotazione durante il taglio. In aggiunta alle nuove lame, un perno centrale rinforzato e un controllo ottimizzato per mezzo di nuove 
maniglie provvedono ad un processo di taglio ancora più stabile. Anche del materiale tondo con un diametro di 50 mm può essere tagliato senza 
problemi. 

La sostituzione delle lame diventa ora ancora più facile e può essere eseguita senza problemi. Grazie alla nuova forma degli inserti delle lame 
occorre sostituire solamente una spina elastica. Ciò risparmia tempo e denaro. Le lame forgiate resistono anche a carichi estremi. Il processo di 
forgiatura forma il materiale in direzione longitudinale in direzione del carico - il pericolo di una rottura della lama viene in questo modo ridotto 
anche in presenza di forte sollecitazioni.

Con la nuova tecnologia è stata realizzata la prima taglierina F7 a livello mondiale. Il RSC F7 è in grado di tagliare il materiale a norma più 
resistente "F7" in base alla normativa americana NFPA 1936 senza sforzo.

Nuova geometria per 
lame più affilate con un 
angolo più acuto

Due denti lungo tutto 
lo spessore per una 
migliore penetrazione 
nel materiale

Solo una spina elastica - per una 
sostituzione ancora più semplice e 
rapida del inserto di lame PLUS

Una maggiore larghezza 
delle lame per una 
stabilità superiore 
durante il taglio

Lame forgiate - un vantaggio 
comprovato per la sicurezza

UN SALTO QUANTICO NELLA PRESTAZIONE DI TAGLIO.



UNA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIERINE

Innovativa tecnologia SMOOTH CUT – 
Massime prestazioni e un taglio privo di tensioni 

• Lageometria delle lame ottimizzata e la loro nuovaforma garantiscono 
prestazioni di taglio ancora maggiori

• Maggiore stabilità tramite un perno centrale più robusto e nuove maniglie
• Semplice manutenzione grazie al nuovo sistema di fissaggio e 

lubrificazione sul perno centrale

Scansionare il  
QR code!
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175 mm
BC166I-18,2

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

18,2 kg
1102148

175 mm
BC166I-19,1

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

19,1 kg
1101547

175 mm
BC166I-14,3

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

14,3 kg
1099459

RSC 170

RSC 170 SMART-FORCE

RSC 170 E-FORCE3

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Cod. art. 

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Taglierina ad azionamento idraulico flessibile per un rapido 
intervento, compatibile con tutte le batterie disponibili 
• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 

tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

a batteria E-FORCE3 o SMART-FORCE

Cesoie di soccorso a batteria con peso basso 

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Tecnologia a batteria 28V*

Taglierina rivoluzionaria con funzioni digitali e bassissimo peso 

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere 
pagine 4/ 5)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*



175 mm
BC166I-20,1

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

20,1 kg
1101548

175 mm
BC166I-19,2

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

19,2 kg
1102149

175 mm
BC166I-15,3

1J-2K-3I-4J-5J
A7-B8-C6-D8-E9-F4

15,3 kg
1101568

RSC 170 PLUS

RSC 170 PLUS E-FORCE3

RSC 170 PLUS SMART FORCE

NUOVE TAGLIERINE

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Cod. art. 

Il RSC 170 PLUS dispone grazie alla tecnologia delle lame PLUS di 
inserti delle lame rapidamente intercambiabili
• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 

tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Nuovi inserti PLUS delle lame per una sostituzione ancora più semplice
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo a 

batteria E-FORCE3 o SMART-FORCE

Taglierina con basso peso con alta potenza di taglio e funzioni 
intelligenti rivoluzionarie

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/ 5)
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Nuovi inserti PLUS delle lame per una sostituzione ancora più semplice
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Cesoia di soccorso compatto con comprovato azionamento E-FORCE3

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Nuovi inserti PLUS delle lame per una sostituzione ancora più semplice
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

ad azionamento idraulico
• Tecnologia a batteria 28V*
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185 mm
BC187K-16,9

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

16,9 kg
1099319

185 mm
BC187K-20,8

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

20,8 kg
1102150

185 mm
BC187K-21,7

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

21,7 kg
1101549

RSC 190

RSC 190 E-FORCE3

RSC 190 SMART-FORCE

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Taglierina per molteplici applicazioni e un'alta potenza di taglio

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 
ad azionamento idraulico

• Tecnologia a batteria 28V*

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Taglierina ad azionamento idraulico con accoppiamento singolo per 
molteplici applicazioni 
• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 

tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

a batteria E-FORCE3 o SMART-FORCE

Cesoia di soccorso idonea all'utilizzo subacqueo con funzioni digitali, 
per tutti tipi di interventi 

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/ 5)
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*



185 mm
BC187K-17,8

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

17,8 kg
1101569

185 mm
BC187K-21,9

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

21,9 kg
1102151

185 mm
BC187K-22,8

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

22,8 kg
1101550

RSC 190 PLUS SMART-FORCE

RSC 190 PLUS E-FORCE3

RSC 190 PLUS

NUOVE TAGLIERINE

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Taglierina per molteplici applicazioni e un'alta potenza di taglio

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Nuovi inserti PLUS delle lame per una sostituzione ancora più semplice
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

a batteria E-FORCE3 o SMART-FORCE

Taglierina RSC 190 PLUS con comprovato azionamento E-FORCE3 e 
tecnologia a batteria 28 V 
• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 

tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Nuovi inserti PLUS delle lame per una sostituzione ancora più semplice
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

ad azionamento idraulico
• Tecnologia a batteria 28V*

Cesoie di soccorso High-End con inserti PLUS delle lame  

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti  
(vedere pagine 4/ 5)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Nuovi inserti PLUS delle lame per una sostituzione ancora più semplice
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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200 mm
CC201K-20,9

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5

20,9 kg
1098473

200 mm
CC201K-24,8

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5

24,8 kg
1102152

200 mm
CC201K-25,7

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F5

25,7 kg
1101551 

RSC 200 E-FORCE3

RSC 200 SMART-FORCE

RSC 200

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Taglierina potente con altissima potenza di taglio e funzioni intelli-
genti rivoluzionarie

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti  
(vedere pagine 4/ 5)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Potente taglierina con straordinarie prestazioni di taglio

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 
a batteria E-FORCE3 o SMART-FORCE

Cesoie di soccorso a batteria per interventi di soccorso impegnativi

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 
geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso

• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 
ad azionamento idraulico

• Tecnologia a batteria 28V*



300 mm
CC222K-22,9

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F7

22,9 kg
1101567

300 mm
CC222K-26,8

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F7

26,8 kg
1102153 

300 mm
CC222K-27,7

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9-F7

27,7 kg
1101553

RSC F7

RSC F7 E-FORCE3

RSC F7 SMART-FORCE

NUOVE TAGLIERINE

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

Ampiezza di apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Prima taglierina F7 al mondo conforme alla normativa NFPA

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Taglia anche il materiale più duro senza problemi
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

a batteria E-FORCE3 o SMART-FORCE

La taglierina F7 combina funzioni intelligenti con altissime 
prestazioni di taglio

• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 
tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)

• Taglia anche il materiale più duro senza problemi 
• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/ 5)
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Taglierina a batteria che soddisfa tutte le classi di taglio delle 
normative NFPA e EN
• Tecnologia SMOOTH CUT per prestazioni di taglio regolari, prive di 

tensioni e sicure (vedere pagine 6/7)
• Taglia anche il materiale più duro senza problemi 
• Lame forgiate di struttura leggera altamente resistenti con una 

geometria ottimizzata per la massima sicurezza con poco peso
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

ad azionamento idraulico
• Tecnologia a batteria 28V*



14

610 mm
44 - 857 kN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-18,2

18,2 kg
1101468

SP 44 AS SMART-FORCE

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Scansionare il  
QR code!

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Leggero divaricatore a batteria di nuova generazione in 
combinazione con funzioni digitali

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere 
pagine 4/5)

• Punte chiodate all'interno e all'esterno
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*



735 mm
55 - 501 kN

144,0 kN
620 mm

70 kN
AS55/735-21,6

21,6 kg
1101469

805 mm
50 - 501 kN

144,0 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-21,8

21,8 kg
1100143 

SP 50 BS SMART-FORCE

SP 54 AS SMART-FORCE

NUOVI DIVARICATORI

Divaricatore a batteria compatto di nuova generazione con funzioni 
intelligenti rivoluzionarie

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere 
pagine 4/5)

• Grande corsa di divaricamento per tutti i tipi di interventi
• Punte chiodate all'interno e all'esterno
• Maniglia orbitante per una gestione e un’impugnatura più semplici
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Divaricatore a batteria di nuova generazione con innovative funzioni 
intelligenti per interventi di soccorso impegnativi

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere 
pagine 4/5)

• Uno dei più leggeri divaricatori BS con grande corsa di divarica-
mento per tutti i tipi di interventi

• Punte chiodate all'interno e all'esterno
• Maniglia orbitante per una gestione e un’impugnatura più semplici
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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Scansionare il  
QR code!

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM



360 mm
36 - 783 KN

285 mm
440 mm

53 kN
CK36/360I-19,0

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

19,0 kg
1101471

270 mm
31 - 591 KN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-14,5
1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3
14,5 kg

1101470 

NUOVI DISPOSITIVI COMBINATI

SPS 270 MK2 SMART-FORCE

SPS 360 MK2 SMART-FORCE

Dispositivo innovativo combinato a batteria per divaricamento, 
taglio, pressione e trazione e funzioni intelligenti rivoluzionarie

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere 
pagine 4/5)

• Dotato di lame riaffilabili inserite nella struttura reticolare con 
elemento per il taglio di pezzi tondi

• Combinabile con set di catene e cilindri di soccorso meccanici
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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 (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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 (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Dispositivo combinato a batteria multiuso per un rapido intervento 
per squadre di soccorso

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere 
pagine 4/5)

• Dotato di lame riaffilabili inserite nella struttura reticolare con 
elemento per il taglio di pezzi tondi

• Combinabile con set di catene e cilindri di soccorso meccanici
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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370 mm
35 - 783 KN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-20,1

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

20,1 kg
1101472

405 mm
35 - 1071 kN

343 mm
450 mm

58 kN
CK35/405I-21,9

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

21,9 kg
1100144

SPS 370 MK2 SMART-FORCE

SPS 400 MK2 SMART-FORCE

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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 (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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 (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Dispositivo multiuso combinato a batteria con altissima forza di 
divaricamento e di taglio e funzioni intelligenti rivoluzionarie

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/5)
• Dotato di lame riaffilabili inserite nella struttura reticolare con 

elemento per il taglio di pezzi tondi
• Grazie alle punte rimovibili diventa una taglierina a tutti gli effetti
• Combinabile con set di catene, cilindri di soccorso meccanici e 

punte per l'apertura di porte
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Dispositivo combinato potente a batteria con altissima forza di 
divaricamento e di taglio e funzioni intelligenti rivoluzionarie

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/5)
• Dotato di lame riaffilabili inserite nella struttura reticolare con 

elemento per il taglio di pezzi tondi
• Grazie alle punte rimovibili diventa una taglierina a tutti gli effetti
• Combinabile con set di catene, cilindri di soccorso meccanici e 

punte per l'apertura di porte
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM



480 mm
45 - 1600 KN

402 mm
520 mm

78 kN
CK45/480K-20,9
1K-2K-3K-4K-5K

A8-B9-C9-D9-E9-F7
20,9 kg

1098258

480 mm
45 - 1600 kN

402 mm
520 mm

78 kN
CK45/480K-24,9
1K-2K-3K-4K-5K

A8-B9-C9-D9-E9-F7
24,9 kg

1099153

SPS 480 MK2 E-FORCE3

SPS 480 MK2

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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
Cod. art. 

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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 (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

NUOVI DISPOSITIVI COMBINATI

Dispositivo combinato ad azionamento idraulico conforme alla clas-
se di taglio normata F7 per tutti tipi di interventi 

• Ampiezza di apertura molto grande di 480 mm
• Dotato di lame riaffilabili inserite nella struttura reticolare con 

elemento per il taglio di pezzi tondi
• Grazie alle punte rimovibili diventa una taglierina a tutti gli effetti
• Combinabile con set di catene e punte per l'apertura di porte
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

a batteria E-FORCE3 o SMART-FORCE

Dispositivo combinato a batteria con punte sostituibili per molteplici 
applicazioni

• Ampiezza di apertura molto grande di 480 mm
• Dotato di lame riaffilabili inserite nella struttura reticolare con 

elemento per il taglio di pezzi tondi
• Grazie alle punte rimovibili diventa una taglierina a tutti gli effetti
• Combinabile con set di catene e punte per l'apertura di porte
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Dotato di punto di accoppiamento per la conversione in dispositivo 

ad azionamento idraulico
• Tecnologia a batteria 28V*
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480 mm
45 - 1600 KN

402 mm
520 mm

78 kN
CK45/480K-25,7
1K-2K-3K-4K-5K

A8-B9-C9-D9-E9-F7
25,7 kg

1101554

280 mm
25 - 1175 kN

215 mm
320 mm

40 kN
BK25/280G-11,1
1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3
11,1 kg

1100441

SPS 480 MK2 SMART-FORCE

RIT-TOOL HANDVARIO

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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 (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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
Cod. art. 

Dispositivo manuale universale per team di soccorso rapido  
(RIT = Rapid Intervention Team)

• Impiego flessibile grazie a punte intercambiabili e numerosi accessori
• Per l'apertura forzata di portiere e finestrini, il taglio di acciaio 

tondo, catene, griglie, sollevamento di carichi, traino d ostacoli, 
l'apertura di veicoli nel soccorso stradale

• Ingombro minimo, prodotto leggero e utilizzabile ovunque
• Subacqueo fino a 25 metri
• Testa girevole a 360° per un lavoro ottimale

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Dispositivo più potente subacqueo con funzioni digitali

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/5)
• Ampiezza di apertura molto grande di 480 mm
• Dotato di lame riaffilabili inserite nella struttura reticolare con 

elemento per il taglio di pezzi tondi
• Grazie alle punte rimovibili diventa una taglierina a tutti gli effetti
• Combinabile con set di catene e punte per l'apertura di porte
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*



1,2 kg 1084095
2,36 kg 1068993
2,07 kg 1063315
2,07 kg 1063315

0,75 kg 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

7,8 kg 1094618

PUNTE INTERCAMBIABILI E ACCESSORI

 ACCESSORI | NOVITÀ DISPOSITIVI COMBINATI

Lame di ricambio (braccio) Peso Cod. art.
SPS 270 MK2 e SPS 270 H
SPS 360 MK2 
SPS 370 MK2
RIT-Tool Handvario
Punte divaricatore (2 pezzi necessari)
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario
Dispositivi di trazione con perni per il fissaggio delle catene (2 pezzi necessari)
SPS 270 MK2 e SPS 270 H
SPS 360 MK2
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario
Set di catene
SPS 270 MK2
SPS 360 MK2, SPS 370 MK2, SPS 480 MK2, SPS 270 H, RIT-Tool Handvario
Cilindro di soccorso RZM 740
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2 e SPS 270 H
Cilindro di soccorso RZM CRT
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, RIT-Tool Handvario

CONSIGLIO!
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285 mm
30 - 1305 kN

215 mm
 mm

47 kN
AC140H-14,2

1H-2H-3H-4H-5H
A6-B7-C6-D7-E7-F3

14,2 kg
1101159

2,07 kg 1063315
0,75 kg 3867323
0,94 kg 1096859
1,22 kg 1051896
13,8 kg 2819139

1,3 kg 2836033

7,8 kg 1094618

7,8 kg 1094618BLK

RIT-TOOL SMART-FORCE

Ampiezza di divaricamento
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)
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 (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Peso Cod. art.
Lame di ricambio (braccio)
Punta standard (2 pezzi necessari)
Punta apriportiere (2 pezzi necessari)
Punta speciale (2 pezzi necessari)
Set di catene
Dispositivo di trazione (2 pezzi necessari)
Cilindro di soccorso meccanico RZM 
CRT
Cilindro di soccorso meccanico RZM 
CRT nero

Dispositivo speciale flessibile per squadre di intervento rapido con 
rivoluzionarie funzioni intelligenti (RIT = Rapid Intervention Team)

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere 
pagine 4/5)

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

• Forze di taglio e di divaricamento estremamente elevate
• Possibilità di trazione grazie a dispositivi di trazione opzionali
• Composizione libera del set
• L'impugnatura girevole a 360° e ripiegabile per una presa ottimale
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

PUNTE INTERCAMBIABILI E ACCESSORI

Punta standard Punta apriportiere Punta speciale Dispositivo di trazione
Cod. art. 3867323 Cod. art. 1096859 Cod. art. 1051896 Cod. art. 2836033

Cilindro di soccorso meccanico RZM CRT (nero)
Cod. art. 1094618

CONSIGLIO!

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM



RIT-TOOL SMART-FORCE | NOVITÀ DISPOSITIVI COMBINATI

Scansionare il  
QR code!
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Indicazione brevettata della lunghezza rimanente 
Con l'asta del pistone codificata, la lunghezza rimanente è sempre visibile

• Indicazione a laser della lunghezza rimanente sull'asta del pistone 
ogni 5 cm (2 pollici)

• Fino a quattro anelli perimetrali a seconda del cilindro
• Indicazione degli ultimi 20 centimetri fino all'estensionecompleta
• Dicitura sue due lati in centimetri e pollici

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM

Scansionare il 
codice QR!



108,0 / 62,0 kN
586 mm

428 / 372 mm
1360 mm

TR108/428-62/372-21,4-E-I
 21,4 kg 

1100145

108,0 / 62,0 kN
700 mm

428 / 372 mm
 1500 mm

TR108/428-62/372-22,7-E-I
22,7 kg 

1099389

189,0 / 99,0 kN
300 mm

165 / 135 mm
600 mm

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

5936934RC7

RTZ 2-1360 SMART-FORCE

RZT 2-1500 SMART-FORCE

Forza di pressione 1./2. Livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° Livello
Lunghezza terminale
Classificazione EN
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

Forza di pressione 1./2. livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classificazione EN
Peso (pronto al funzionamento***)
Cod. art. 

RZT 2-600 RC7

NUOVI CILINDRI DI SOCCORSO

Forza di pressione 1./2. livello
Lunghezza iniziale
Corsa 1°/2° livello
Lunghezza terminale
Classificazione EN
Peso
Cod. art. 

Cilindro di soccorso compatto per applicazioni negli spazi più ridotti

• Pressare fino alla lunghezza terminale di 600 mm senza interruzione
• Con unità di comando separata
• Con indicazione della lunghezza rimanente sull'asta del pistone (DISTANZA)
• Ideale ad es. per l'impiego nella parte bassa dell'abitacolo

Cilindro di soccorso subacqueo con indicazione della lunghezza 
rimanente e funzioni intelligenti

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/5)
• Pressare fino alla lunghezza terminale di 1.360 mm senza interruzione
• Lunghezza iniziale minore
• Maggiore lunghezza terminale grazie alla struttura a più livelli
• Con indicazione della lunghezza rimanente sull'asta del pistone (DISTANZA)
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*

Cilindro di soccorso innovativo a batteria con nuovo azionamento 
SMART-FORCE

• Numerose funzioni aggiuntive innovative e intelligenti (vedere pagine 4/5)
• Pressare fino alla lunghezza terminale di 1.500 mm senza interruzione
• Maggiore lunghezza terminale grazie alla struttura a più livelli
• Con indicazione della lunghezza rimanente sull'asta del pistone (DISTANZA)
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE M18TM High OutputTM*
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517 x 212 x 335 mm
700 bar

5,8 l
5 l

16 kg 
1100371

600 x 400 x 223 mm
11,4 kg 

1100718

141 x 127 x 225 mm
105 mm

40 kN
3,3 kg 

1099556

430 x 100 x 161 mm
3,3 kg 

1099835

 267 x 66 x 88 mm
45 mm
3,9 kg 

1070758

B-COMPACT ECO XL

Dimensioni (L x L x H)
Pressione nominale
Volume dell'olio
Volume utile
Peso (pronto al funzionamento**)
Cod. art. 

Dimensioni (L x L x H)
Peso (set completo)
Cod. art. 

Dimensioni (L x L x H)
Max. altezza di sollevamento
Max. forza di divaricamento
Peso
Cod. art. 

Dimensioni (L x L x H)
Peso
Cod. art. 

Dimensioni (L x L x H)
Ampiezza di apertura
Peso
Cod. art.

Gruppo idraulico a batteria compatto con serbatoio dell'olio 
idraulico XL e una capacità di 5 litri 

• Per il funzionamento di più dispositivi e cilindri di soccorso
• Fino a 10 ore di autonomia in modalità ECO
• Sei LED potenti per l'illuminazione dell'ambiente
• 2ª batteria opzionale per raddoppiare l'autonomia di funzionamento
• Alimentazione esterna disponibile
• Tecnologia a batteria 28V*

Set apriporta per una forzatura rapida e silenziosa di porte e per il 
sollevamento di carichi

• Apriporta ultraleggero DO 105 con giunto di accoppiamento 
orientabile a 360° per una maggiore maneggevolezza

• Pompa manuale ultraleggera EPH 0203
• Tubo flessibile da 2 m con sistema di attacco rapido SKS
• Custodia robusta e impermeabile, con valvola integrata di compensazione 

della pressione in dimensioni standard Eurobox 600 x 400 x 223 mm
• Incluso un inserto in schiuma espansa per la protezione di tutti i dispositivi

SET APRIPORTA DO 105

Mini-taglierina C 45-9 
disponibile come accessorio opzionale (apposito scomparto nella valigetta)

CONSIGLIO!

Apriporta DO 105

Pompa manuale EPH 0203

*Batteria non compresa nella fornitura | **Incl. Batteria 5.0 Ah Red Li-IonTM | ***Incl. Coperchio per utilizzo subacqueo e batteria 8.0 Ah M18TM High OutputTM



NOVITÀ GRUPPI | DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO



28
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany 
Phone +49 7135 71-10270
info@weber-rescue.com

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

1101784

1101785

1101790

1102602

1102789

1101786

1102031

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA BATTERIA

Pratico utensile manuale a batteria e accessori della serieMILWAUKEE M18TM

• Utensile manuale a batteria selezionato in modo speciale per il soccorso stradale e tecnico
• Potente e flessibile, apparecchi ergonomici con basso peso
• Tecnologia a batteria MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ per ambienti di lavoro difficili e elettronica intelligente per un miglior 

controllo della potenza
• Completa compatibilità di sistema per oltre 200 MILWAUKEE M18TM prodotti e con la nuova serie di dispositivi di soccorso SMART-FORCE
• Tutti i dispositivi vengono forniti senza batteria e caricabatterie che possono essere ordinati a parte

Utensile manuale a bat-
teria Tipo Peso Dimensioni Cod. art.

Sega a gattuccio a batteria M18 FSX-0C 8,6 kg 624 x 467 x 142 mm
Valigetta da trasporto

Sega circolare a batteria per 
metalli M18 FMCS-0X 6,2 kg

475 x 358 x 230 mm 
Valigetta da trasporto  
(box HD)

Seghetto alternativo 
a batteria M18 FBJS-0X 4,7 kg

475 x 358 x 132 mm 
Valigetta da trasporto  
(box HD)

Utensile multiuso a batteria M18 FMT-0X 4,4 kg
475 x 358 x 132 mm 
Valigetta da trasporto  
(box HD)

Sega a catena a batteria M18 FCHS-0 7,2 kg 890 x 280 x 240 mm 
cartone

Avvitatrice a impulsi 
a batteria M18 FPD2-0X 4,2 kg

475 x 358 x 132 mm 
Valigetta da trasporto  
(box HD)

Martello combinato 
a batteria M18 ONEFHPX-0X 8,4 kg

475x358x230 mm 
Valigetta da trasporto  
(box HD)



www.weber-rescue.com

  
1101254
1099928
1099929

1101787

1101788

1101791

1101788

1102033

1102034

1102035

1101257
1101265
1101263
1101264
1101262

CARICABATTERIA Cod. art.
Caricabatterie per 1 batteria M12-18 - 230 V
Caricabatterie rapido per 1 batteria M12-18 - 230 V
Caricabatterie doppio per 2 batterie M12-18 - 230 V
Caricabatterie multiplo per 6 batterie M18 - 230 V
Caricabatterie per veicoli per 1 batteria M12-18 - 12-24 V

NUOVI EQUIPAGGIAMENTI PER UTENSILI A BATTERIA

BATTERIE E CARICABATTERIA HIGH-OUTPUT

BATTERIE Cod. art.
M18TM Batteria High-Output 5,5 Ah
M18TM Batteria High-Output 8,0 Ah
M18TM Batteria High-Output 12,0 Ah

Smerigliatrice angolare a 
batteria 125 M18 FSAG125XB-0X 4,5 kg 475 x 358 x 132 mm 

Valigetta da trasporto (box HD)

Smerigliatrice angolare a 
batteria 230 M18 FLAG230XPDB-0C 10,6 kg 710 x 540 x 185 mm 

Valigetta da trasporto

Troncatrice a batteria 230 M18 FCOS230-0 6,9 kg 660 x 340 x 290 mm 
cartone

Smerigliatrice in linea a 
batteria M18 FDG-0X 4,3 kg

475 x 358 x 132 mm 
Valigetta da trasporto  
(box HD)

Faro a batteria M18 HOSALC-0 14,5 kg 1.100 x 320 x 300 mm 
cartone

Lampada a batteria M18 IL-0 0,8 kg 320 x 120 x 85 mm 
Blister

Faro a batteria M18 SLED-0 1,8 kg 280 x 140 x 120 mm 
cartone
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Cuscino di sollevamento con nuovo design

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 12 BAR
CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 12 BAR FLAT-BAG
CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 15 BAR

CUSCINI PER SOLLEVAMENTO CON LATE PRESTAZIONI 
PER FORZE DI SOLLEVAMENTO ANCORA MAGGIORI.

Rivoluzionari cuscini di sollevamento con nuovo design

• Versione più robusta grazie al miglioramento del materiale
• Eccellente capacità di sollevamento fino a 100 tonnellate
• Marcature riflettenti per un posizionamento più facile anche al 

buio e altre caratteristiche innovative per la sicurezza
• Una dicitura laterale serve al rapido rilevamento della dimensione 

e della forza di sollevamento
• Slider laterali e bordi arrotondati per un facile posizionamento dei 

cuscini per sollevamento sotto il carico e/o in fessure
• Certificati secondo EN 1373

• Sistema Interlock per una maggiore tenuta dell'impilaggio 
e un angolo di sollevamento maggiore

• Superficie strutturata e antiscivolo per una maggiore 
tenuta e stabilità

• Protezione del giunto incrementata in una nuova 
posizione per uno stoccaggio senza ingombro

• Maniglie integrate per una manipolazione semplice 
durante il trasporto

• Indicatore dell'altezza di sollevamento
• Una dicitura laterale visibile immediatamente serve al 

rapido rilevamento della massima altezza di sollevamento 
prima dell'utilizzo



NUOVI SISTEMI PNEUMATICI

ELEMENTO DI CONTROLLO

Elemento di controllo compatto con alloggiamento robusto di plastica

• Manometri obliqui per una migliore visibilità
• Manometro della pressione in ingresso disponibile come opzione
• Facile utilizzo grazie ad accoppiamenti di facile azionamento e un 

posizionamento ottimale dei joystick 
• In aggiunta è possibile applicare una luce LED a batteria
• Maggiore diametro per un gonfiaggio più rapido dei cuscini
• Disponibile con elemento di comando doppio (8, 10, 12, 15 bar) e 

triplo (8, 10, 12 bar)
Nuovi tubi flessibili in 4 colori con una lunghezza 
di 7,5 e 15 m per una maggiore sicurezza!

INNOVATIVO ELEMENTO DI COMANDO - UNA NUOVA 
CONCEZIONE DI UTILIZZO DEI CUSCINI PER SOLLEVAMENTO .

CONSIGLIO!
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1102643

1102644

1102645

270 x 180 x 310 mm 
7 kg/cm2

8,6 kg
8044406

600 x 400 x 320 mm
38,0 kg

1052771

1102022

STAB-FAST ALU+

L'universale sistema di stabilizzazione con nuove funzioni per un 
lavoro ancora più rapido e sicuro

• Avvolgimento automatico della cinghia di tensionamento
• Nuova testa migliorata per la massima stabilità e tenuta
• Elemento guida ottimizzato con arresto integrato per una maggio-

re stabilità
• Regolazione più flessibile della lunghezza grazie ad un maggior 

numero di posizioni delle tacche
• Lavoro intuitivo - tutti gli elementi di comando sono di colore rosso
• Disponibile in tre versioni

STAB-FAST ALU+    
Cod. art. 

STAB-FAST ALU+ BASIC
Cod. art. 

STAB-FAST ALU+ XL
Cod. art. 

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SISTEMI PRINCIPALI DI 
STABILIZZAZIONE E TENUTA.

STAB-PACK CON TAPPETINO ANTISCIVOLO

Sistema per sottostrutture sicure e precise di veicoli con 
tappetinoantiscivolo

• Grazie all'inserto aggiuntivo, il carico si muove ancora meno 
durante i lavori

• 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-PACK
Dimensioni (L x L x H)
Max. carico
Peso
Cod. art. 

STAB-PACK SET
Dimensioni (L x L x H)
Peso
Cod. art. 

TAPPETINO ANTISCIVOLO
Cod. art.



420 x 240 x 80 mm
200 kN
7,1 kg

1097045

5200 x 2300 x 900 mm
51,8 kg

1100443

LOAD PAD

RECOVER-E-BAG

NUOVI EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI

Sacco portacarichi flessibile come integrazione ottimale per cilindri 
di soccorso e divaricatori

• Si adatta al fondo esistente e offre in questo modo una superfici 
d'appoggioottimale

• Distribuzione del carico anche in spazi più ridotti, ad es. nello 
spazio per i piedi di veicoli incidentati

• Utilizzabile in modo flessibile e mirato in particolare nel soccorso di autocarri
• Tappetino di protezione aggiuntivo intercambiabile per 

applicazioni dove sono presenti bordi affilati

Sistema facile e intuitivo per la messa in sicurezza di mezzi elettrici 
dopo un principio incendio

• Minimo consumo d’ acqua dal momento che la vasca si adatta alla 
sagoma dellemacchine (tutti i comuni tipi di veicoli)

• Adatto per essere caricato attraverso mezzi antincendio
• Alternativa mobile e economica ai Container scarrabili
• Posizionare il veicolo all'interno, sollevarlo o, in caso spazi ridotti, 

sollevarlo da entrambi i lati e posizionare il dispositivo al di sotto 
(in caso di parcheggi sotterranei, cortili, ...)

• Consegna del mezzo in sicurezza al soccorso stradale
• L’acqua contaminata viene contenuta nella vasca e può essere 

smaltita facilmente
• Facile da trasportare e da conservare
• La soluzione ideale per Vigili del Fuoco, soccorso stradale, officine 

e case automobilistiche

Dimensioni (L x L x H)
Max. carico
Peso
Cod. art. 

Dimensioni (L x L x H)
Peso
Cod. art. 
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90 x 60 cm
5 Liter

0,75 kg
1101995

50 x 40 x 40 mm
1102528

Piastra di tenuta dell'olio riutilizzabile per la raccolta di perdite di 
liquidi di esercizio da veicoli

• Per la raccolta di liquidi di esercizio fuoriusciti nella fase iniziale
• Semplice posizionamento sotto al veicolo
• Le pareti laterali possono essere alzate per mezzo di bottoni a 

pressione per formare una parete e impedire la fuoriuscita dei liquidi
• Lega fino a 5 litri di olio
• Facile pulizia con un'idropulitrice ad alta pressione e detergente 

dopo l'utilizzo

VASCHETTA DI RACCOLTA OLIO

Dimensioni (L x L x H)
Max. capacità di assorbimento di olio
Peso
Cod. art. 

Simulatore di schiacciamento per una simulazione realistica di veicoli 
incidentati e incastrati

• Sacco gonfiabile di materiale stabile da telone
• Simulazione di schiacciamenti con partecipanti alla formazione, 

senza pericolo di lesioni e in totale sicurezza
• Sacco gonfiabile a forma di M per il posizionamento nella parte 

bassa dell'abitacolo e schiacciamento degli arti inferiori
• È possibile procedere a liberare il soggetto colpito soltanto se 

precedentemente è stato impiegato un dispositivo di soccorso 
idraulico per creare dello spazio nell'abitacolo

• Riutilizzabile a piacere
• Gonfiabile tramite una comune pompa a mano

SIMULATORE DI SCHIACCIAMENTO

Dimensioni (L x L x H)
Cod. art. 



80 x 43 x 1,2 cm
200 kg
1,8 kg

1102655

 183 x 43 x 1,8 cm
170 kg
5,5 kg

1102654

ca. 190 x 50 x 25 cm
48,0 kg

1102653

Tavola spinale in legno per il soccorso di persone dal veicolo

• Tavole con una curvatura apposita e più sottili di legno, con le 
quali il trasferimento della persona risulta essere molto più facile

• Molteplici opzioni di trasporto grazie a fori laterali, adatte anche 
per il soccorso in altezza

• Adatte a radiografie e tomografie computerizzate
• Galleggianti e impermeabili all'acqua
• Disponibili come versione standard e versione corta (Shortboard)
• Accessori per la messa in sicurezza del paziente disponibili come 

opzioni
• Prodotto in Spagna

NUOVI EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI

SPINEBOARD E SHORTBOARD

SHORTBOARD
Dimensioni (L x L x H)
Max. carico
Peso
Cod. art. 

SPINEBOARD
Dimensioni (L x L x H)
Max. carico
Peso
Cod. art. 

Manichino di addestramento robusto con funzioni  
aggiuntive per la formazione nel soccorso stradale

• Gambe e braccia staccabili per scopi di addestramento
• Apertura nel torace per lesioni da impalamento
• Tasche per smartphone sul petto e sulla testa, ad esempio per 

comunicare con il soccorritore interno e visualizzare i parametri 
vitali tramite app 

• Ideale per la formazione e addestramento di personale di soccorso

SMART RESCUE DUMMY

Dimensioni (L x L x H)
Peso
Cod. art. 
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QR code!



864 x 304 x 165 mm
2,6 kg

1100364

 25 mm
9,9 kg

1082519

4,5 kg 1089461RIT
4,5 kg 1089461
5,0 kg 1089641
4,5 kg 1089642
5,0 kg 1089643

STRUMENTI TATTICI

LEVA HALLIGAN

GERLA RIT 

Dimensioni (L x L x H)
Peso
Cod. art. 

Per un semplice trasporto dei dispositivi a batteria E-FORCE e 
SMART-FORCEe dei dispositivi combinati sulle spalle

• Attacco e stacco velocissimi grazie alle chiusure rapide
• Nessuna limitazione dei movimenti della testa durante l'utilizzo del casco
• Delle tasche offrono spazio supplementare per batterie e altri accessori
• Comoda da indossare grazie a una distribuzione ottimale del peso 

anche in caso di tratti di percorrenza lunghi
• Materiale resistente e di lunga durata (nylon Cordura) con 

rivestimento idrorepellente
• Utilizzabile per RIT-Tool, Handvario RIT-Tool e Handvario SPS 270 H

Ampiezza di apertura
Peso (in stato di pronto funzionamento)
Cod. art.  

Taglierina a batteria compatta e versatile

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

• Per il taglio di barre in metallo e rinforzi
• Manovrabile con una sola mano
• Tecnologia a batteria 28V*

TAGLIERINA S 25-20 E-FORCE2

Tipo Peso Cod. art. 
Piede di porco da 770 mm di colore nero
Piede di porco da 770 mm
Piede di porco da 920 mm
Dente di taglio da 770 mm
Dente di taglio da 920 mm

Strumento di effrazione e piede di porco utilizzabili in modo flessibile

• Forma strutturale molto affusolata e leggera
• Tagliente sottile e piegato per una semplice forzatura di porte e finestre
• Zone di presa estremamente antiscivolo
• Superficie di percussione supplementare sul piede di porco per 

spazi angusti 
• Superficie elettrozincata per una lunga durata

*Batteria non in dotazione.
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CRASH SYSTEM

REALISTICA DEFORMAZIONE DI VEICOLI PER LA FORMAZIONE PRATICA 
NELL'AMBITO DEL SOCCORSO TECNICO.

Il nuovo Crash System è un sistema di facile utilizzo per la deformazione sicura e controllata di veicoli senza pericoli per le forze di soccorso. Con 
l'impianto possono essere simulati tutti i tipi di incidenti (impatto frontale, laterale, posteriore, ribaltamenti) di veicoli, furgoni e autocarri. 

In questo modo è possibile eseguire un'adeguata formazione pratica in base a scenari di incidenti stradali ricorrenti. Rappresenta pertanto la 
soluzione ideale per dimostrazioni e addestramenti in pubblico.

• Per la deformazione dei veicoli non è necessario impiegare macchine di movimento terra o autogru.
• L'impianto può essere installato e azionato con un numero minimo di personale (due persone). Il caricamento avviene per mezzo di una 

gru, un argano o un muletto ed è pronto al funzionamento in massimo 15 minuti!
• I risultati della simulazione vengono raggiunti con quattro cilindri con diversi pistoni. Modificando la pressione si ottengono diversi livelli di 

distruzione.
• Un fissaggio statico dei veicoli nella gabbia di supporto impedisce uno scivolamento del veicolo.
• Una struttura distanziatrice consente la deformazione di veicoli con diverse lunghezze. In questo modo con il Crash System è possibile 

deformare anche veicoli di dimensioni maggiori come furgoni e SUV o motrici di autocarri.
• L'impianto è installato su una sottostruttura di trasporto per poterlo caricare e/o trasportare con un veicoli da trasbordo.

"FINORA NON È STATO POSSIBILE  
SIMULARE UNA DEFORMAZIONE  
REALISTICA DI VEICOLI, COME QUELLA  
CHE SI VERIFICA NEI VEICOLI INCIDENTATI.  
IL CRASH SYSTEM È UNA VERA NOVITÀ 
MONDIALE E RIVOLUZIONA  
LE SOLUZIONI DELLA FORMAZIONE  
PRATICA PER IL SOCCORSO  
TECNICO."
Albert Kreutmeyr
Vigili del Fuoco Augusta, istruttore THVU  
e co-inventore del Crash System

Scansionare il  
QR code!



CRASH SYSTEM | NOVITÀ NELLA FORMAZIONE
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ALLARME CON RETTERALARM

PER OGNI UTILIZZO IL PACCHETTO ADATTO.
INDIVIDUALE E FLESSIBILE.

Allarme! Azione! 
Queste parole chiave sono ben note ai membri delle autorità o alle organizzazioni con incarichi di sicurezza. Che si tratti dei vigili del fuoco, del 
servizio 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 gli ausiliari dispongono di un segnalatore radio.

RETTERAlarm consente di allertare 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! E in più: l'app nella versione base è gratuita per tutte le forze di soccorso! A pagamento sono 
soltanto le funzioni premium supplementari, disponibili anche come upgrade in un secondo momento, senza dover inserire nuovamente i dati 
già esistenti.

TUTTI I SERVIZI IN GERMANIA 
Tutti i server, servizi di notifiche push e sistemi vengono gestiti in Germania, nessun dato viene trasferito all'estero.

ALLARME ESTREMAMENTE RAPIDO
Una logica intelligente di allarme del sistema RETTERAlarm garantisce una velocissima trasmissione dell'allarme. La stessa risulta essere spesso 
più rapida della trasmissione via pager.

ALTISSIMA PROTEZIONE DEI DATI 
Tutti i dati sono codificati in modo sicuro, nessun dato viene salvato sui singoli smartphone. Un modulo per la protezione dei dati sorveglia gli accessi.

NESSUN ABBONAMENTO 
RETTERAlarm non si rinnova automaticamente, il suo periodo di utilizzo può essere selezionato e modificato a piacere.

NESSUNA LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI 
Tutte le funzioni di RETTERAlarm sono a disposizione senza fastidiose limitazioni. Ciò garantisce una semplice trasparenza dei costi e chiarezza 
dei termini.

INTERFACCIA COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
RETTERAlarm può essere utilizzato in ogni lingua. La traduzione in lingue non presenti è semplice e rapida.

CONTROLLO DI OGNI ALLARME EMESSO 
Ogni emissione di allarme viene monitorato e controllato dal nostro sistema.

CONFIGURAZIONE GRATUITA DEL SISTEMA, INCLUSA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
La configurazione di RETTERAlarm è completamente gratuita. Gli utenti otterranno, inoltre, un'istruzione e formazione dettagliata.

ANALISI GRATUITA DI NOTIFICHE DI ALLARMI VIA E-MAIL CON MODELLI CONFIGURABILI 
L'analisi di notifiche di allarmi via e-mail del centro di controllo sono gratuiti per RETTERAlarm e non vincolati a un determinato formato. 
Ogni forma di analisi può essere configurata in modo semplice e rapido.

REFERENTI PERSONALI E TRASPOSIZIONE DI ESIGENZE INDIVIDUALI
Un vostro referente personale vi affiancherà per tutte le esigenze ed eventuali problemi. Con RETTERAlarm è possibile sviluppare e realizzare 
quasi tutte le esigenze individuali.

COLLEGAMENTO SMART HOME
RETTERAlarm offre interfacce per integrare componenti Smart Home, come ad es. segnalatori di fumo e stazioni meteo nel sistema. 
In questo modo è possibile integrare e collegare sistemi antincendio o di allarme in modo economico.

DISPONIBILITÀ GARANTITA 24/7
RETTERAlarm è sempre disponibile. Non intercorrono fermi dovuti a lavori di manutenzione, aggiornamenti o problemi con i server.

Scansionare il  
QR code!



SISTEMI DI ALLARME | PRODOTTI DIGITALI

• Allarme tramite notifiche push, SMS, chiamata vocale o e-mail
• Panoramica delle forze di soccorso disponibili
• Monitoraggio degli allarmi
• Richieste di disponibilità
• Funzionechat
• Funzione calendario
• Gestione turni
• Modulo allarmemeteo

Il sistema di allarme individuale per 
organizzazioni di soccorso

Provalo ora gratis!  
Info all'indirizzo www.retteralarm.com

RETTEALARM ZEUS

Il sistema centrale di supporto per la gestionedei documenti e la documentazione dell'intervento 
come integrazione ottimale del sistema RETTERAlarm

• Ampliamento del sistema RETTERAlarm 
• Consente un'esecuzione dell'intervento ancora più efficiente, estesa e dettagliata
• Visualizzazione di mappe della posizione e piani di intervento
• Documentazione dell'intervento che può essere successivamente utilizzata per il relativo rapporto
• Panoramica delle risorse di soccorso allertate e dei veicoli coinvolti nell'intervento
• Il supporto perfetto durante ogni intervento

SUPPORTO DIGITALE DELLA CENTRALE ALLA GUIDA DELL'INTERVENTO.
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RETTER AR

ESERCIZIO SICURO DI SCENARI D'INTERVENTO.

LA PIATTAFORMA E-LEARNING PERSONALIZZABILE PER 
ORGANIZZAZIONI DI SOCCORSO.

Piattaforma personalizzabile di E-Learning come integrazione per la formazione e addestramento

• Configurabile in modo semplice e rapido
• Personalizzabile con il proprio logo e colori individuali
• Possibilità di creare corsi propri di e-learning con pochi clic
• Semplice gestione e condivisione di contenuti
• Dei moduli di interrogazione permettono di controllare lo stato di apprendimento individuale in 

modo autonomo
• Al termine del corso è possibile emettere dei certificati  

di partecipazione automatici
• Disponibile come app e applicazione Internet
• Supporto personale

Training virtuale per forze di soccorso

• Esercizi virtuali con diversi scenari di intervento con la realtà aumentata (Augmented Reality)
• Scontro frontale tra veicoli, tamponamento o incendi di edifici
• Richiamo di dati tecnici relativi ai dispositivi di soccorso utilizzati

RETTER ACADEMY



RETTER SEISMO

APP PER LA MISURAZIONE DI DATI SISMOGRAFICI PER IL SUPPORTO 
DURANTE L'ADDESTRAMENTO DI ORGANIZZAZIONI DI SOCCORSO.

CORSI CERTIFICATI E SEMINARI DEL NOSTRO PROGRAMMA  
DI FORMAZIONE.

Rilevamento affidabile di dati sismografici relativi a scosse e movimenti su dispositivi mobili

• Ideale come supporto digitale per tutti i servizi di intervento e formazione di organizzazioni di 
soccorso

• Fornisce dati importanti relativi alla manipolazione del paziente durante il soccorso di persone 
da edifici o veicoli incidentati

• Analisi dei dati possibile per scopi di formazione
• Rilevamento di vibrazioni, scosse e movimenti
• Avvertimento acustico preventivo in caso di spostamenti
• Modalità di esercizio e intervento
• Diverse modalità con adattamento della sensibilità in base al tipo di intervento
• Sviluppo continuo e aggiornamenti con funzioni sempre nuove

Piattaforma di E-Learning come integrazione per la formazione e addestramento

• Ampia offerta di corsi online specifici del settore
• Una perfetta integrazione dei nostri seminari nel settore del soccorso tecnico e stradale nonché 

ai nostri corsi per il controllo e la manutenzione di dispositivi di soccorso
• Digital rescueDAYS
• Certificati di fine corso personalizzati come attestati di partecipazione
• Video di esperti da parte di collaboratori WEBER RESCUE e membri  

del nostro team di istruttori
• Disponibile come app e applicazione Internet

APP PER IL SUPPORTO ALLA FORMAZIONE | PRODOTTI DIGITALI

WEBER RESCUE ACADEMY



WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

@weberrescue
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