
FORNITURA MACCHINARIO DE-ICER

in cifre in lettere
Fornitura di macchinario Deicer così composto:
- Chassis base: il macchinario base deve essere dotato di motore diesel con potenza uguale o maggiore a 68 hp (Stage 3, Tier IIIA), contatore per motore, 
impianto elettrico a 12V, cabina conducete chiusa riscaldata, trazione idrostatica con 4 ruote motrici, luce lampeggiante color ambra.
- Braccio cestello: Braccio telescopico con estensione braccio rotante (+/- 70 gradi), cestello per 2 persone, con altezza di servizio uguale o superiore a 10.1
m con portata massima di carico cestello uguale o maggiore a 205 kg, e due lance spray nel cestello, compreso nel cestello il dispositivo di emergenza del 
braccio elettrico e manuale.
- Serbatoi liquidi: n. due serbatoi in acciaio inox, isolati, con filtro di aspirazione garantiti almeno 5 anni; indicatore di livello del serbatoio per ogni serbatoio, 
posizionati sia nel cestello sia in cabina; indicatore di temperatura  per il serbatoio 1, posizionato sia nel cestello sia in cabina; indica di temperatura  dello 
spray, posizionato sia nel cestello sia in cabina. La portata totale deve essere uguale ad almeno 2250 litri suddivisi in 1125 liquitri acqua/premix e 1125 litri 
liquido Type-II/IV 
- Pompe: Serbatorio 1, con diaframma della pompa compatibile con liquido Tipo-II/IV, con flusso massimo pari a 125 l/min; Serbatorio 2, con diaframma 
della pompa compatibile con liquido Tipo-II/IV, con flusso massimo pari a 80 l/min.
- Impianto liquidi: regolazione pressione costante che consente un flusso variabile con lo stesso degrado minimo; Spegnimento automatico con basso 
livello; circuito separato del liquido di Tipo II/IV; miscelazione 50% liquido; 
- Impianto di riscaldamento carburante: Bruciatore carburante diesel/riscaldamento 80 kW per riscaldare l’acqua o il premix di Tipo / nel serbatoio 1.; 
riscaldamento indiretto del serbatoio 2  per liquidi di Tipo-II/IV con scambiatore di calore.
- Sistema di misurazione del liquido: sistema dati base e stampante per stampare i dati di de-icing e logo aziendale, per registrare e fatturare operazioni di 
spruzzo; n.2 contaflusso elettromagnetici.
- Kit per de-icing preventivo: lancia spray extra che consente flusso lento del liquido.
- Impianto intercomunicazione cestello cabina: Impianto dotato di cuffie nel cestello e nella cabina dello chassis.
- Varie: Velocità massima del mezzo con braccio abbassato circa 30km/h, in retromarcia 6km/h; Velocità massima del mezzo con braccio sollevato circa 6 
km/h, in retromarcia 3 km/h; Priming e verniciatura di alta qualità bicolore bianco/grigio; Manuale d’uso e manutenzione; Catalogo ricambi; Certificato di 
conformità CE.
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