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TRENO DI SPEGNIMENTO
E SALVATAGGIO 2008
Scala G

Il primo convoglio del treno di spegnimento e salvataggio 2008 (TSS 08) è stato messo in funzione a Brugg, nell‘agosto 2008. Da allora, il TSS 08 ha dato ottime prove in innumerevoli impieghi e ora, è stato scelto nella variante originaria a tre vagoni per essere riprodotto in scala G.
Vagone materiale
Modello originale con
generatore per l‘alimentazione elettrica di bordo,
compressore e filtraggio
dell‘aria respirabile, cannone ad acqua e schiuma
sul tetto della cabina, gru
e attrezzature varie

Vagone spegnimento
Modello originale con
serbatoio per 48’000 litri di
acqua e 1’800 litri di schiuma compressa; modello
con cannone ad acqua
perfettamente funzionante
e serbatoio da 0,9 litri

Vagone salvataggio
Modello originale con
piattaforma di salvataggio
e generatore per l‘alimentazione elettrica, scala e
container di soccorso con
locale principale indipendente dall‘aria esterna,
respiratori e spazio per
circa 60 persone

Servizio a 360°
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La nostra offerta
Vagone materiale e salvataggio equipaggiato
con un potente e collaudato motore PIKO
Decoder digitale Massoth di ultima generazione,
solido e provvisto di segnali acustici
Vagone spegnimento con apposito decoder
digitale Massoth
Cannone ad acqua sull‘autocisterna dell‘estintore che può essere
ruotato tramite un motore, ca. 0,9 l capacità serbatoio
Elettronica supplementare per il controllo delle luci LED a
risparmio energetico
Gruppi ottici conformi alle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e
illuminazione commutabile in ogni vagone a partire dalla cabina di guida
Struttura portante in metallo, lavorazione con fascio laser

Dati tecnici
Dati tecnici
Lunghezza incl. respingenti

Vagone materiale: ca. 750 mm

(attacco escluso)

Vagone spegnimento: ca. 590 mm

Vagone spegnimento

Vagone salvataggio: ca. 750 mm

(a vuoto): ca. 2‘800 g

Motore
Decoder

Peso

PIKO (montato nel vagone materiale

Vagone materiale: ca. 4‘250 g

Vagone salvataggio: ca. 4‘160 g

e in quello di salvataggio)

Raggio

Ottimale da R3, possibile da R1

Massoth

Scala

G (45 mm)
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