
LET’S CREATE FUTURE

TACTICAL TOOLS

Dispositivi speciali per  
l'impiego tattico
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STRUMENTI TATTICI PER APPLICAZIONI SPECIALI

Applicazioni speciali richiedono un equipaggiamento speciale! 

Interventi pericolosi nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale mettono a dura prova le forze 
di pronto intervento e il relativo equipaggiamento. La polizia e i militari necessitano ogni giorno di alte prestazioni. 
Gli strumenti di intervento tradizionali possono rallentare la rapidità di intervento, in quanto spesso richiedono una 
formazione e una manutenzione intense, sono pesanti e poco maneggevoli. Il punto di penetrazione all'interno di un 
edificio rappresenta di base il primo grande rischio per gli addetti al pronto intervento!

 
WEBER RESCUE SYSTEMS ha affrontato questa problematica sviluppando soluzioni con la serie TACTICAL TOOLS, che 
aumenta la rapidità di intervento e minimizza allo stesso tempo il gravissimo pericolo a cui sono soggette le forze 
di pronto intervento. Gestione semplice e soprattutto silenziosa, pronta disponibilità quando necessario, utilizzo 
discreto. Sono queste le caratteristiche della nuova linea di prodotti che include tra le altre cose anche dispositivi 
combinati, apriporta idraulici e strumenti da scasso come le leve Halligan. 

Lo dovevamo alle nostre forze di pronto intervento! Noi di WEBER RESCUE SYSTEMS ci sentiamo obbligati a fornire 
loro il migliore equipaggiamento possibile, che apporti ogni giorno le migliori prestazioni possibili, al fine di garantire il 
successo della missione e, soprattutto, la salute di uomini e donne.

Desideri maggiore supporto? Contattaci alla pagina www.weber-rescue.com.

Scansiona il codice QR  
e scopri di più!
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215 mm

AC140H-13,3

1H-2H-3H-4H-5H

A6-B7-C6-D7-E7-F3

13.3 kg

1093377

RIT-TOOL E-FORCE3

Dispositivo combinato a batteria flessibile per forze d'intervento 
rapido e per una veloce apertura delle porte

• Completo con punte intercambiabili, a seconda dell'applicazione, 
per esempio per la forzatura di porte e finestre, il taglio di acciaio 
rotondo e catene, il sollevamento di carichi, la trazione di ostacoli, 
l'apertura di veicoli etc.

• Forze di taglio e di divaricamento estremamente elevate
• Sistema mobile e flessibile grazie all'azionamento a batteria
• Peso ridotto grazie ai materiali più moderni
• Possibilità di trazione grazie a dispositivi di trazione opzionali
• Venduto di serie senza batteria e punte
• Composizione libera del set

Ampiezza di apertura

Classificazione EN

Potenza di taglio EN (EN 13204)

Classe di taglio NFPA

Peso (in stato di pronto funzionamento)

Cod. art. 



215 mm

BK25/280G-11,1

1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3

11.1 kg

1100441

0.71 kg 1050616

0.94 kg 1096859

1.22 kg 1051896

13.8 kg 2819139

1.3 kg 2836033

7.8 kg 1094618BLK

DISPOSITIVI COMBINATI

Peso Cod. art.

Punta del divaricatore (2 pezzi necessari)

Punta dell'apriporta (2 pezzi necessari)

Punta speciale (2 pezzi necessari)

Set di catene

Dispositivo di trazione (2 pezzi necessari)

Cilindri di soccorso meccanico 
RZM CRT Black Edition

ACCESSORI E PUNTE

HANDVARIO RIT-TOOL

Dispositivo di trazione
Cod. art. 2836033

Set di catene
Cod. art. 2819139

Punta del divaricatore
Cod. art. 1050616

Punte per apriporta
Cod. art. 1096859 

Punta speciale
Cod. art. 1051896 

Ampiezza di apertura

Classificazione EN

Potenza di taglio EN (EN 13204)

Classe di taglio NFPA

Peso

Cod. art. 

Dispositivo combinato di alta qualità ad azionamento manuale per 
gruppi d'intervento rapido

• Funzionamento silenzioso in modalità manuale
• Impiego flessibile grazie a punte intercambiabile e numerosi acces-

sori
• Adatto per la forzatura di porte e finestre, il taglio di acciaio 

rotondo, catene e griglie, il sollevamento di carichi, la trazione di 
ostacoli, l'apertura di veicoli etc. 

• Ingombro minimo, prodotto leggero e utilizzabile ovunque
• Impermeabile fino a 25 m
• Composizione libera del set
• Lame forgiate a costruzione leggera e altamente resistenti, per 

migliori prestazioni di taglio
• Le lame seghettate agganciano con sicurezza il materiale
• Testa girevole a 360° per un lavoro ottimale
• Pressione nominale 630 bar

RZM CRT Black Edition 
Cod. art. 1094618 BLK 
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735 mm

55 - 501 kN

144 kN

620 mm

 70 kN

AS55/735-20,7

20.7 kg

1091736

SP 54 AS E-FORCE3

Ampiezza di divaricamento

Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)

Max. forza di compressione

Ampiezza di trazione

Max. forza di trazione

Classificazione EN

Peso (in stato di pronto funzionamento)

Cod. art. 

Divaricatore a batteria di ultima generazione

• Per l'impiego flessibile ad es. all'interno di edifici e spazi aperti
• L'ampiezza di apertura, combinata con la punte dell'apriporta (pa-

gina 7), permette di contrastare eventuali oggetti pesanti dietro alle 
porte

• Punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• Maniglia orbitante per una gestione e un’impugnatura più semplici

Impugnatura a tutto tondo  
per una presa migliore

Struttura sottile ed 
estremamente leggera 
per una maneggevolezza 
ancora maggiore

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

I DIVARICATORI DI ULTIMA GENERAZIONE



864 x 304 x 165 mm

2.6 kg

1100364

1.29 kg

1100623

1122 x 409 x 356 mm

12.5 kg

1088016

Punta dell'apriporta per una maggiore funzionalità e migliori possibi-
lità di impiego

• Adatta a qualunque divaricatore WEBER RESCUE con punte estraibili
• Bullone indistruttibile sulla forcella di supporto per un'applicazione 

semplice e veloce
• Design innovativo con punte chiodate supplementari
• Non dispositivo come kit - per ogni dispositivo sono necessarie 2 

punte

DIVARICATORI E ACCESSORI | SOLUZIONI DI TRASPORTO

SCATOLA DI TRASPORTO E-FORCE

Robusta custodia PELI 1740 per il trasporto e la conservazione di 
dispositivi di soccorso E-FORCE

• Con inserto adattato in gommapiuma 
• Adatta per il trasporto aereo grazie a una valvola di compensazione 

della pressione completamente automatica   
• Utilizzabile per RIT-Tool- E-FORCE3 

GERLA RIT 

Dimensioni

Peso

Cod. art. 

Peso

Cod. art. 

Dimensioni

Peso

Cod. art. 

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

• Attacco e stacco velocissimi grazie alle chiusure rapide
•  Nessuna limitazione nella libertà di movimento della testa quando 

si indossa un casco
• Due tasche offrono spazio supplementare per batterie, punte e altri 

accessori
• La distribuzione ottimale del peso garantisce la massima comodità 

addosso, anche in caso di tratti di avanzata molto lunghi
• Materiale resistente e di lunga durata (nylon Cordura con 

rivestimento idrorepellente)
• Utilizzabile per RIT-Tool, Handvario RIT-Tool e Handvario  

SPS 270 H

PUNTA DELL'APRIPORTA PER DIVARICATORE
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3.3 kg 1099556

3.3 kg 1099835

1.2 kg 1099974

11.4 kg 1100718

SET APRIPORTA DO 105 

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

• Composto da pompa manuale, tubo flessibile, apriporta e valigetta
• Apriporta ultraleggero DO 105 con giunto di accoppiamento orientabile a 360° per una maggiore  

maneggevolezza
• Pompa manuale ultraleggera EPH 0203 con una pressione nominale di 570 bar
• Custodia robusta e impermeabile, con valvola integrata di compensazione della pressione in dimensioni 

standard Eurobox 600 x 400 x 223 mm incl. inserto per la protezione di tutti i dispositivi
• Mini-taglierina C 45-9 disponibile come accessorio opzionale (apposito scomparto nella valigetta)

Disponibile nel set: Peso Cod. art.

Apriporta DO 105 

Pompa manuale EPH 0203

Tubo flessibile da 2 m nero con sistema di attacco rapido SKS 

Set completo incl. custodia



0.3 l

1.8 cm3

570 bar

3.3 kg

1099835

225 mm

330 mm

40 kN (bei 570 bar)

49 kN  (bei 700 bar)

3.3 kg

1099556

 267 x 66 x 88 mm

45 mm

18 mm (at 370 bar)
20 mm (at 700 bar)

3.9 kg

1070758

Lunghezza iniziale

Lunghezza terminale

Max. forza di sollevamento 

Max. forza di sollevamento

Peso

Cod. art. 

APRIPORTA DO 105
Apertura semplice di porte con meccanismo di chiusura semplice

• In combinazione con utensili come per esempio una leva Halligan
• Funzionamento silenzioso con pompa manuale
• Peso ridotto
• Sistema idraulico ad azione semplice
• Innesto a denti ottimizzato per una forte presa nello spiraglio della 

porta

POMPA MANUALE EPH 0203

Volume utile di olio

Portata erogata per ogni corsa

Pressione nominale

Peso

Cod. art. 

Pompa manuale ultraleggera 

Per l'utilizzo e per la combinazione con dispositivi a semplice azione 
come DO 105, DO 120 e C 45-9.

IRRUZIONE IN UN EDIFICIO E APERTURA DELLE PORTE

MINI-TAGLIERINA C 45-9

Mini-taglierina ad azione semplice per l'applicazione in stretti interstizi 

• Per il taglio di tubi, griglie, barre etc.
• Forma strutturale molto ridotta
• Massima semplicità di manipolazione grazie al peso ridotto e alla 

forma compatta

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)

Ampiezza di apertura

Materiale tondo

Peso

Cod. art.
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278 mm

398 mm

90.7 kN (at 570 bar)

114.5 kN (at 700 bar)

7.1 kg

1075922

140 mm

12.9 kg

1078140

APRIPORTA DO 140 E-FORCE2

Lunghezza iniziale

Peso (in stato di pronto funzionamento)

Cod. art. 

Lunghezza iniziale

Lunghezza terminale

Max. forza di sollevamento

Max. forza di sollevamento

Peso

Cod. art. 

L'elevata forza di sollevamento permette una rapida apertura di 
porte con complessi meccanismi di chiusura

• In combinazione con utensili come per esempio una leva Halligan
• Funzionamento silenzioso tramite pompa manuale
• Sistema idraulico ad azione semplice

APRIPORTA DO 120

Sistema a doppio effetto appositamente studiato per interventi speciali

• Forzatura rapida ed efficace di porte
• Le porte metallica anche con più serrature e le porte di sicurezza 

non rappresentano un ostacolo
• In versione a batteria (non in dotazione)



33.5 kg

1087806

ARIETE SFONDA PORTA INDIVIDUALE

Peso

Cod. art. 

Dispositivo speciale per la forzatura rapida di porte 

• Tecnologia Power-Shot per la massima efficienza
• 90 % di riduzione dell'effetto di rinculo
• Accessori sostituibili (standard, punta, esagono)
• Con pratica valigetta di trasporto in dotazione incl. ruote

IRRUZIONE IN UN EDIFICIO E APERTURA DELLE PORTE
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700 bar

2.5 l

2.3 l

11.2 kg

1081828BLK

61 mm

248 kN

9.3 kg

1822861

61 mm

248 kN

12.7 kg

1077812

CUNEO DIVARICATORE SPK 250

Divaricatore idraulico cuneiforme

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

• Altezza di inserzione solo 8 mm
• Piastre di divaricamento appositamente temprate

Peso

Max. ampiezza di divaricamento

Max. forza di divaricamento

Cod. art. 

Divaricatore idraulico cuneiforme

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

• Piastre di divaricamento appositamente temprate
• In versione a batteria (non in dotazione)

CUNEO DIVARICATORE SPK 250 E-FORCE2

Peso (in stato di pronto funzionamento)

Max. ampiezza di divaricamento

Max. forza di divaricamento

Cod. art. 

AKKUPAC ECO

Unità di potenza idraulica estremamente leggera con soluzione per il 
trasporto su schiena

• Cinghie di trasporto larghe e comode per una vestibilità sicura
• Con possibilità di collegamento per due batterie
• Consegna senza batterie
• Il tubo flessibile da 1,2 m permette una grande libertà di movimento
• Impiego funziona grazie all'utilizzo del giunto di accoppiamento 

Single

Pressione nominale

Volume dell'olio

Volume utile

Peso (in stato di pronto funzionamento)

Cod. art. 



25 mm

7.6 kg

1070692

 25 mm

9.9 kg

1082519

Ampiezza di apertura

Peso

Cod. art.  

TAGLIERINA S 25-20

Taglierina 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

Ampiezza di apertura

Peso (in stato di pronto funzionamento)

Cod. art.  

Taglierina 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
• In versione a batteria (non in dotazione)

TAGLIERINA S 25-20 E-FORCE2

SOLLEVAMENTO E TAGLIO
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Gewicht Teile-Nr.

4.5 kg 1089461RIT

4.5 kg 1089461

5.0 kg 1089641

4.5 kg 1089642

5.0 kg 1089643

930 x 220 x 160 mm

8.3 kg

1081981

0.14 kg

WRS1076

SET DI STRUMENTI DA SCASSO

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)

Peso

Cod. art.

Combinazione di utensile a percussione e leva Halligan 770 mm

• Ascia con manico stabile e leggero in fibre di vetri e testa piatta per 
l'integrazione della leve Halligan ad es. per l'apertura della porta

• Può essere utilizzato per piantare la Halligan ma anche come 
cuneo per mantenere aperto il varco creato

• Manico robusto ed extra leggero in fibre di vetro
• Leva Halligan con piede di porco
• Nastro connettore in velcro e supporto al trasporto inclusi nel set

CUNEO DI EFFRAZIONE

Peso

Cod. art. 

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

LEVA HALLIGAN
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 durata utile elevata

Cuneo inseribile per l'apertura delle porte o per la messa in sicurezza 
di interstizi

• Superficie oscillante per una migliore tenuta nella fessura
• Estremamente leggero, solo 140 g per cuneo
• Incluso foro per il fissaggio sull'albero della leva Halligan
• Cuneo singolo o set da 2 in alluminio anodizzato 
• Stabile e leggero



0.9 kg

1095126

1.5 kg 8114161

0.06 kg 8027676

0.12 kg 8032858

0.2 kg

1100782

PUNTA A GRADINI

Peso

Cod. art. 

Punta a gradini ad alte prestazioni per metallo della MILWAUKEE

• Ottimale per creare sul veicolo incidentato punti di attaccatura per 
le cinghie di fissaggio

• 14 gradini di diametro da 6 a 35 millimetri
• Lunga durata e struttura geometrica speciale per operazioni semplici
• Si adatta a qualunque trapano avvitatore (diametro dello stelo 10 mm)

GLAS-EX E PUNZONE CENTRALE A MOLLA

Peso Cod. art. 

Glas-Ex

Punzone centrale a molla

Lama per sega di ricambio

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
• Accessori: Lama per sega di ricambio

Per la rimozione di vetri stratificati  

• Per la rimozione rapida di vetri stratificati (fino a 10 mm di spessore)
• Si adatta a qualunque trapano avvitatore (diametro dello stelo 10 mm)
• Estremamente maneggevole per il taglio di curve strette
• Il vetro viene convogliato principalmente verso l'esterno
• Grazie alla lama corta e alla breve corsa, è possibile eseguire tagli 

direttamente sul cruscotto

Peso

Cod. art. 

GLAS-EX TURBO

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE
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225 x 75 x 80 mm 0.7 kg 3191796

225 x 150 x 80 mm 1.3 kg 3191800

1078478

1078476
1078477

200 x 100 cm

2.85 kg

1102507

LAME PER SEGA A GATTUCCIO EXTRICATION

Cod. art.

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 della sega da 150 mm
Lama della sega da 230 mm

Lame da sega speciali con denti in metallo duro per acciai ad alta 
resistenza

• Corpo della lama rinforzato per evitare rotture e ridurre le vibrazioni
• Rivestimento Permashield per ridurre lo sviluppo di calore
• Adatte a quasi qualunque sega a gattuccio di uso comune

Dimensioni

Peso

Cod. art. 

STAB-FIX

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.) Peso Cod. art.

Cuneo 75

Cuneo 150

Elementi in PE riciclato per sottostruttura variabile e per mantenere 
aperte le fessure 

• 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

Coperta protettiva nera per la protezione del personale e dell'unità 
cinofila da bordi appuntiti e schegge

• Materiale: CORDURA, interfodera in pile di poliestere Drenotex®
• Materiale esterno idrorepellente e resistente all'abrasione
• Materiale interno resistente al taglio
• Confezionata in una borsa di trasporto

PROTEZIONE NERA CON CALOTTA



1.04 kg 1075189

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

0.4 kg 1080657

0.3 kg 1078259

0.1 kg 1078261

7.0 kg 1084044

ACCESSORI A BATTERIA

Peso Cod. art.

Batterie di ricambio 28 V 5,0 Ah della 
MILWAUKEE

Borsa per batterie per una batteria 
(senza tracolla)

Tracolla per borsa per batterie

Caricabatteria di bordo

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

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

Tracolla

Passante di fissaggio

Illuminazione a batteria
RESCUELIGHT LED 28 V

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE
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1 9.5 mm 
3/8 in

6.4 x 13.7 mm
1/4 x 1/2 in 3/8 in 17.3 x 2.2 mm

0.68 x 2.20 in
12.7 x 1.5 mm
1/2 x 0.06 in

12.7 x 3.2 mm
1/2 x 1/8 in

25 x 50 x 1.7 mm
1 x 2 x 0.065 in

2 12.7 mm
1/2 in

6.4 x 25,4 mm
1/4 x 1 in 3/4 in 26.5 x 2.8 mm

1.05 x 0.11 in
19.1 x 1.5 mm
1 3/4 x 0.06 in

25.4 x 3.2 mm
1 x 1/8 in

25 x 50 x 2.1 mm
1 x 2 x 0.083 in

3 15.8 mm
5/8 in

6.4 x 50.8 mm
1/4 x 2 in 1 in 33.5 x 3.3 mm

1.32 x 0.13 in
25.4 x 2.0 mm
1 x 0.08 in

31.7 x 4.8 mm
1 1/4 x 3/16 in

25 x 50 x 3.04 mm
1 x 2 x 0.120 in

4 19.1 mm
3/4 in

6.4 x 76.2 mm
1/4 x 3 in 1 1/4 in 42.2 x 3.2 mm

1.66 x 0.14 in
31.7 x 3.0 mm
1 1/4 x 0,12 in

38.1 x 4.8 mm
1 1/2 x 3/16 in

50 x 76 x 3.178 mm
2 x 3 x 0.125 in

5 22.2 mm
7/8 in

6.4 x 101.6 mm
1/4 x 4 in 1 1/2 in 48.3 x 3.2 mm

1.90 x 0.15 in
38.1 x 3.0 mm
1 1/2 x 0.12 in

38.1 x 6.35 mm
1 1/2 x   1/4 in

50 x 76 x 4.78 mm
2 x 3 x 0.125 in

6 25.4 mm
1 in

9.5 x 76.2 mm
3/8 x 3 in 2 in 60.5 x 3.8 mm

2.38 x 0.15 in
44.5 x 3.0 mm
13/4 x 0.12 in

44.5 x 6.35 mm
1 3/4 x 1/4 in

50 x 101 x 4.78 mm
2 x 4 x 0.188 in

7 31.8 mm
1 1/4 in

9.5 x 101.6 mm
3/8 x 4 in 2 1/2 in 73.2 x 5.1 mm

2.88 x 0.2 in
50.8 x 3.8 mm
2 x 0.15 in

38.1 x 9.5 mm
1 1/2 x 3/8 in

50 x 101 x 6.4 mm
2 x 4 x 0.250 in

8 38.1 mm
1 1/2 in

9.5 x 127 mm
3/8 x 5 in 3 in 88.9 x 5.6 mm

3.50 x 0.22 in
63.5 x 4.8 mm
2 1/4 x 0.19 in

50.8 x 9.5 mm
2 x 3/8 x in

9 44.5 mm
1 3/4 in

9.5 x 152.4 mm
3/8 x 6 in 3 1/2 in 101.6 x 5.8 mm

4.00 x 0.23 in
76.2 x 4.8 mm
3 x 0.19 in

63.5 x 9.5 mm
2 1/2 x 3/8 in

CLASSI DI TAGLIO EN

CLASSI DI TAGLIO NFPA

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

Tipi di profilo 1 Materiale tondo 2 Materiale piatto 3 Tubo rotondo 4 Tubo quadrato 5 Tubo rettangolare

Categoria /  
lettera Diametro Spessore x larghezza Diametro esterno x spessore della 

parete
Dimensioni x spes-
sore della parete

Dimensioni x spes-
sore della parete

A 14 mm 30 x 5 mm 21,3 x 2,3 mm – –

B 16 mm 40 x 5 mm 26,4 x 2,3 mm – –

C 18 mm 50 x 5 mm 33,7 x 2,6 mm 35 x 3 mm –

D 20 mm 60 x 5 mm 42,6 x 2,6 mm 40 x 4 mm 50 x 25 x 2,5 mm

E 22 mm 80 x 8 mm 48,3 x 2,9 mm 45 x 4 mm 50 x 30 x 3,0 mm

F 24 mm 80 x 10 mm 60,3 x 2,9 mm 50 x 4 mm 60 x 40 x 3,0 mm

G 26 mm 100 x 10 mm 76,1 x 3,2 mm 55 x 4 mm 80 x 40 x 3,0 mm

H 28 mm 110 x 10 mm 76,1 x 4,0 mm 60 x 4 mm 80 x 40 x 4,0 mm

I 32 mm 120 x 10 mm 88,9 x 4,0 mm 60 x 5 mm 80 x 40 x 5,0 mm

J 36 mm 130 x 10 mm 88,9 x 5,0 mm 70 x 4 mm 100 x 50 x 4,0 mm

K 40 mm 140 x 10 mm 101,6 x 4,0 mm 70 x 5 mm 100 x 50 x 5,0 mm

Categoria del 
materiale

A 
Acciaio rotondo

B 
Acciaio piatto

C 
Tubo rotondo

D 
Tubo angolare

E 
Angolare in acciaio

F 
Tubo rettangolare

Materiale secondo lo standard NFPA 1936

Nivel de 
potencia Diametro Grosor x 

anchura
Tamaño 
nominal

Diámetro exterior 
x grosor de pared

Medidas x 
grosor de pared

Medidas x 
grosor de pared

Dimensión x 
grosor de la pared



INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO



@weberrescue

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
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