
 
 

Allegato “A” 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

FORNITURA DI UN AUTOMEZZO DEICER AD USO AEROPORTUALE 
 
 

 
 

1. PREMESSA 
L’automezzo deicer dovrà essere impiegato per il servizio di decongelamento (de-
icing) e per quello di prevenzione al congelamento (anti-icing) degli aeromobili. 
Esso sarà costituito da un autotelaio, dotato di cabina, e da un’attrezzatura per le 
operazioni di de-icing ed anti-icing. 

 
2. Autotelaio 

L’autotelaio dovrà poter consentire la normale velocità dell’automezzo su strada, 
mentre in aeroporto la velocità massima dovrà essere di 30 km/h per gli 
spostamenti e di 6 Km/h per l’operatività sugli aeromobili.  
Dal motore dell’autotelaio saranno derivati i vari azionamenti idraulici di comando 
per l’attrezzatura. 
Nella cabina di guida saranno riportati, in un apposito pannello, gli avvertimenti ed 
allarmi relativamente : 
 
- al livello serbatoi ADF, acqua e temperatura; 
- al rapporto miscelazione in uso ed effettivamente spruzzato; 
- ai messaggi relativi alla necessità di rifornimento, ai rapporti di miscelazione 

fuori norma e così via. 
 
Le informazioni di erogazione saranno raccolte da un computer e sarà anche 
prevista una stampante per l’acquisizione della documentazione di ogni servizio 
effettuato, con riportati i dati caratteristici di come il servizio è stato reso e delle 
condizioni climatologiche. 
 

3. Attrezzatura 
L’attrezzatura sarà costituita da 2 serbatoi, uno per lo stoccaggio dell’ADF e l’altro per 
lo stoccaggio dell’acqua, da un braccio dotato di cestello, ove troverà sistemazione 
l’operatore che effettuerà il servizio di de-icing ed  anti-icing, dal sistema spruzzante 
posto nel cestello e da altro sistema spruzzante posto a terra, e da sistemi di pompe e 
miscelatori per l’erogazione della miscela in diverse quantità e con diversi rapporti di 
miscelazione. 
 
 



 Miscelazione  
La miscelazione di erogazione dovrà poter essere garantita almeno nelle 
seguenti percentuali: 

- tutta acqua; 
- 25% di prodotto ADF; 
- 50% di prodotto ADF; 
- 75% di prodotto ADF; 
- 100% di prodotto ADF. 
Quanto sopra in accordo a quanto previsto negli standard fissati dall’AEA 
(Associazione Linee Aeree Europee).  

 
 Cestello  

Il cestello dovrà ospitare l’operatore ed essere dotato di un sistema spruzzante 
per poter  effettuare le operazioni di de-icing ed anti-icing. 
Il sistema spruzzante dovrà poter ruotare di 360°. 
Nel cestello saranno posizionati i comandi per l’erogazione con varie percentuali 
dell’ADF in varie percentuali nonché con la diversità delle portate occorrenti 
nelle diverse operazioni. 

 
3.3 Braccio porta cestello 

 Il braccio porta cestello dovrà avere un’estensione di almeno 10m, dovrà poter 
ruotare di 180° a dx e sx dell’automezzo e dovrà poter consentire un’altezza 
massima del sistema spruzzante, posto nel cestello, pari a non meno di 15m. 

 
 Serbatoi 

La capacità complessiva dei due serbatoi  non dovrà essere inferiore a 9000 lt. 
Questi dovranno essere di acciaio inox e dotati di pareti isolate termicamente 
per contenere al massimo le perdite di calore. 
Sarà in dotazione un sistema di riscaldamento dell’acqua con bruciatore per una 
rapida elevazione della temperatura. 
Anche le tubazioni saranno in acciao inox o comunque in materiale 
anticorrosivo. 

 
 Sistema a spruzzo  

L’erogazione del prodotto dovrà essere consentita almeno da due punti e 
precisamente dal sistema posto nel cestello e da una pistola a terra per le 
operazioni nella parte bassa delle ali e degli stabilizzatori. 

 
3.5 Dotazioni  
- Apparato radio UHF, completo di ogni accessorio, regolarmente installato, 

funzionante sulla frequenza aeroportuale di Aeroporti di Puglia per il 
collegamento TWR-automezzo e viceversa. 

- Luce gialla rotante conforme a quanto previsto dalla normativa tecnica in vigore 
e dalle Ordinanze del Direttore dell’aeroporto. 

- Dispositivo antifiamma sullo scarico. 
- Tabella a scacchi rossi e bianchi sui lati del veicolo. 



- Verniciatura bianca RAL 9010. 
- Logo aziendale Aeroporti di Puglia. 
- Centro di assistenza in loco e garanzia per almeno 12 mesi su tutte la parti 

meccaniche, elettroniche, idrauliche e carrozzeria. 
- Stock di attrezzi per autotelaio ed attrezzatura. 

 
4. Optional 

Dovrà essere quotato a parte, quale optional, il dispositivo, posto nel cestello, 
per la manovra anche dell’automezzo durante le operazioni di de-icing. 
Quanto sopra al fine di poter fornire il servizio attraverso un unico operatore.  
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