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NON vengono modificate 
•“Centina” originale 

• Battute di chiusura delle portiere

• Portiere

IL TETTO STAMPATO IN UNICA SOLUZIONE
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COMODO: questa operazione consente 
all’ambulanza di aumentare lo spazio interno, 
assicurando un miglior comfort nelle fasi di lavoro 
e di collocamento delle attrezzature.

Con la sostituzione del tetto originale si raggiunge 
un’altezza interna di circa 1930 mm offrendo 
agli operatori un maggior confort nelle fasi di 
lavoro.

SEMPLICE: : il nuovo tetto in vetroresina ingloba anche gli spoiler ed i portafari, che sul tetto 
originale venivano applicati con sigillature al silicone antiestetiche con il rischio di infiltrazioni d’acqua 

all’interno del vano sanitario.

SICURO: la sostituzione del tetto 
avviene nel pieno rispetto delle 
rigorose normative vigenti e seguendo 
le direttive sugli allestimenti della casa 
costruttrice.
Le parti interessate dall’intervento, 
modificate con adeguati rinforzi 
strutturali, sono salvaguardate con 
cere protettive e speciali trattamenti 
di zincatura.

Un restyling esclusivo che fa sì che 
l’ambulanza acquisti un design 
unico e personalizzato.

DIMENSIONI INTERNE 

H   mm 1930 
L    mm 1310

4MOTION
NUOVO TETTO  REALIZZATO SU VOLKSWAGEN T6

TETTO EDM

TETTO ORIGINALE 
VOLKSWAGEN

H

L

Ogni giorno EDM studia e progetta soluzioni per garantire ai propri clienti prestazioni
professionali di alto livello. Uno degli interventi più significativi è  la sostituzione del tetto 
originale del veicolo con un tetto rialzato realizzato con una struttura monoblocco 
in vetroresina  e sistema di illuminazione integrato.
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Il nuovo tetto in vetroresina “con spoiler integrato” è stato progettato per inglobare 
i copri illuminanti e la sirena in modo da NON dover applicare sigillature al silicone 
antiestetiche.

Il sistema illuminante a led ad alta luminosità garantisce la visibilità dell’autoambulanza 
a 360 gradi anche da elevate distanze.

La linea aerodinamica del mezzo e la totale assenza di sporgenze, oltre ad aver ridotto 
notevolmente la rumorosità durante la fase di marcia, ha ridotto anche i consumi di 
carburante.

Nuovo Volkswagen Transporter T6 - 4Motion
conforme al DM.487 del 20/11/97
Veicolo di categoria M1, vetrato. 
Segnalazioni luminose/acustiche conformi al DM 177 codice stradale.
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PIù SEMPLICE, COMPATTO E AGILE

IN COSA IL NUOVO VEICOLO È MIGLIORATO?
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Lo spoiler anteriore integrato al tetto accoglie quattro cupolini di segnalazione 
luminosa per un totale di 26 parabole a led ad alta luminosità ed affidabilità che 
garantiscono una visibilità a grande distanza.

PARTE ANTERIORE

Due fari stroboscopici a led con luce blu sono incassati nel  
paraurti anteriore del mezzo.
La sirena elettronica tritonale è alloggiata nella parte centrale 
dello spoiler integrato al tetto 
La sirena elettronica bitonale è alloggiata all’interno del vano 
motore.
L’antenna radio è posizionata sul parafango anteriore.

SICURAMENTE NEL DESIGN PARTE POSTERIORE
Lo spoiler posteriore integrato al tetto, accoglie due cupolini 
di segnalazione luminosa (nella parte superiore) per un totale 
di 12 parabole a led ad alta luminosità e due proiettori di nostra 
progettazione disposti ad ELLE sui laterali.

La sporgenza posteriore dello spoiler integrato, oltre a garantire 
il riparo dagli agenti atmosferici in caso di stazionamento a porte 
aperte, ospita due fari a led con luce bianca. I fari illuminano l’area 
operativa posteriore accendendosi automaticamente all’apertura 
delle porte (con possibilità di esclusione tramite interruttore 
dedicato) o con l’inserimento della retromarcia.

L’indicatore a luce rossa “stop” è collocato nella parte centrale della sporgenza dello spoiler , mentre gli 
indicatori direzionali a luce arancione trovano posto nelle zone laterali e si accendono automaticamente in 
contemporanea ad intermittenza all’apertura delle porte.
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NOVITA’ FARI DA CROCIERA DESIGN INNOVATIVO
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED CONTINUA

Caratteristiche principali dei led
• durata nel tempo
• BASSO CONSUMO
• FLESSIBILITA’ D’INSTALLAZIONE 
• LUCE PULITA 
• RESISTENZA
• DURATA SENZA LIMITI
• ACCENSIONE A FREDDO
• ECOLOGICI
• SICURI
• NESSUNA MANUTENZIONE

I LED avendo una temperatura di esercizio piuttosto bassa, solitamente tra i 25 e i 60°,
sono meno soggetti ad usura.

Rispetto alle altre tecnologie non contengono gas e camere a tenuta, dunque  sono 
meno soggetti a shock termici e a colpi esterni, con conseguente maggiore durata.



E ancora, un istema di localizzazione gps con possibilità di controllo in ogni 
momento delle percorrenze.

Black box per la registrazione ed archiviazione eventi.

Possibilità di visualizzare documenti: manuali d’uso e manutenzione attrezzature 
elettromedicali, guide e procedure mediche specifiche con l’ausilio di immagini 
ad alta definizione.

Frutto delle attività di ricerca e sviluppo che hanno come obiettivo la creazione di prodotti 
innovativi, affidabili, modulari, espandibili e di facile utilizzo.
Tiene conto della crescita del volume di informazioni e della complessità dei sistemi che 
impongono una maggior velocità di trasferimento dei dati e un elevato livello di affidabilità.
Usa un protocollo di nuova generazione con collaudati algoritmi software per applicazioni in
ambiente automotive.

La centralina viene sottoposta a rigorosi test di certificazione che ne garantiscono il perfetto 
funzionamento in ogni situazione. 

SONO PRESENTI DUE CENTRALINE A GESTIONE MANUALE CHE ASSICURANO IL 
FUNZIONAMENTO DELL’AMBULANZA IN QUALUNQUE SITUAZIONE.

Aggiornabile, basta collegarlo ad un Pc via Internet per effettuare rapide revisioni e ampliare 
le funzionalità del dispositivo.

Gli aggiornamenti del software da remoto possono essere effettuati direttamente da Edm e
presso i centri di assistenza autorizzati.

E’ inoltre possibile il collegamento da remoto tra l’ambulanza e la sede per uno scambio 
veloce di dati ed informazioni.

CENTRALINA VANO SANITARIO CENTRALINA VANO GUIDA

TELECAMERA VANO SANITARIO

SCADENZE GPS
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EDM PRESENTA 
UNA CENTRALINA DI ULTIMA GENERAZIONE

DECISAMENTE NELLA TECNOLOGIA

TELECAMERA RETROMARCIA

NOVITA’ 
TELECAMERA 
NEL VANO SANITARIO

OSSIGENO ILLUMINAZIONE
POSTERIORE

USO MANUTENZIONE 
AMBULANZA

CONTROLLO CLIMA

PROTOCOLLI
SANITARI

ATTREZZATURE 
SANITARIE
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PIù  FINITURE, PIù  STABILITà

VO
LK

SW
AG

EN
  T

6

E NELLA QUALITÀ

PIù  SPAZIO ALL’INTERNO
Grazie alla nuova versione di tetto integrato, di maggiori dimensioni rispetto 
all’originale, è assicurato un miglior collocamento delle attrezzature e un maggior 
confort nelle fasi di lavoro.

OVVIAMENTE NEL CONFORT
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I materiali utilizzati per la produzione permettono di garantire elevati livelli di stabilità 
e durata. 



PARETI E SOFFITTO STAMPATI IN UNICA SOLUZIONE

PAVIMENTO

Il piano di calpestio è realizzato in compensato 
multistrato marino sovrapposto al pianale originale. 
Il pavimento a vasca è realizzato in resina 
autolivellante, con bordo di altezza di circa 5 cm sulle 
pareti, per evitare il ristagno dei liquidi, infiltrazioni e 
per facilitarne la pulizia.

NESSUN DEGRADO NEL TEMPO

Le pareti di rivestimento ed il soffitto sono stampati in un’unica soluzione per evitare infiltrazioni sotto 
scocca di liquidi e sporcizia.
L’ambulanza così rivestita risulta priva di giunzioni e siliconature.

Il vano sanitario è perfettamente lavabile e disinfettabile con ogni tipo di solvente e disinfettante, mantenendo 
nel tempo le stesse caratteristiche funzionali ed estetiche.
Il monoblocco ha una struttura indeformabile e impiega materiali ad alte prestazioni inalterabili nel tempo.
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PIù  ISOLAMENTO
La coibentazione termo-acustica, realizzata mediante interposizione di materiale autoestinguente ad 
alta proprietà isolante fra carrozzeria e rivestimenti interni,  permette di ottenere un livello di rumorosità 
interno al comparto sanitario conforme alla norma ISO 5128-1980 e comunque non superiore alla linea 
grafica estrema risultante dall’intervallo compreso tra le coordinate di 70 db (A) a 60 Km/h e 78 db(A) 
a 120 km/h.
La struttura monoblocco consente un ulteriore riduzione di rumorosità data dall’assenza di vibrazioni.

VETRORESINA
Leggera e solida, la vetroresina è utilizzata per la costruzione di oggetti esposti agli agenti 
atmosferici. L’eccellente resistenza alla corrosione in ambienti basici e la scarsa
conducibilità elettrica, la rende ideale per coperture di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Viene inoltre utilizzata per veicoli da competizione che richiedono leggerezza e per creare 
componenti aggiuntivi prettamente estetici di carrozzerie o carene.
Anche l’industria spaziale ne fa largo uso per la proprietà di resistere alla decompressione 
esplosiva.

I rivestimenti di porte, fiancate e soffitto sono realizzati in fiberglass autoestinguente, 
resistente agli urti, con finiture in GELCOAT ALIMENTARE (conforme al D.M. 487 del 
20/11/1997) che, oltre a un gradevole aspetto estetico, assicura facilità di pulizia 
(disinfettabile e lavabile con detersivo), elevata resistenza chimica e idoneità per 
usi alimentari.
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PORTA DI COMUNICAZIONE

In particolare la parete sinistra, 
dotata di spazi per l’alloggiamento 
di attrezzature elettromedicali, può 
essere adeguata alle richieste del 
cliente.

Edm progetta e propone soluzioni personalizzate e flessibili, assecondando qualsiasi 
esigenza specifica.

Tante sono le configurazioni e i dettagli da 
personalizzare all’interno del vano sanitario.

BASTA SCEGLIERE
EDM, DA SEMPRE,REALIZZA ALLESTIMENTI SU MISURA
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PIù VERSATILITÀ Per ogni esigenza una  configurazione personalizzata.
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SEDUTE E SCHIENALI
In classe M1 sono rivestiti in similpelle autoestinguente, lavabile e disinfettabile.
I sedili sono costruiti in ottemperanza alle norme vigenti e sono completi di cinture di sicurezza, 
braccioli e poggiatesta.
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TETTO AEROGRAFATO
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L’aerografo è universalmente noto come 
AIRBRUSH ed è letteralmente traducibile 
come “pennello ad aria”. 
Il principio su cui si basa è quello della 
nebulizzazione del colore. 
L’aerografo è l’unico strumento che 
permette di realizzare disegni di altissima 
qualità.

Sistema “scalda sacche” termostatato, 
inglobato nella struttura e di facile utilizzo.
è in grado di mantenere ad una temperatura 
di 36°c oltre 10 sacche di fisiologica.

NOVITÀ
PRESA 220V

Cavo esterno “Miniplug” permette il collegamento alla rete 220V in modo rapido, 
eliminando definitivamente il problema della rottura dello sportellino della classica 
presa esterna.
La presa è dotata di segnalazione luminosa a led che indica la presenza di 
tensione.

NOVITÀ
SCALDALIQUIDI
INGLOBATO
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Mobiletto centrale porta farmaci e attrezzature con piani regolabili 
in altezza e sistema di contenimento

Massima sicurezza. 
La ricerca di soluzioni tese all’ottimizzazione degli spazi interni ha consentito 
di realizzare un dispositivo a cinghie regolabili per l’alloggiamento del 
materiale necessario per le operazioni di emergenza sanitaria.
Questo dispositivo è idoneo a contenere attrezzature ingombranti 
e contemporaneamente leggere quali, materasso a depressione, 
steccobende e ked.
Il dispositivo consente il controllo immediato a vista delle attrezzature di 
bordo, riducendo drasticamente i tempi di “check” e di allestimento del 
mezzo prima del soccorso.
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DISPOSITIVO DI RITENUTA A CINGHIE 
regolabili in lunghezza a sgancio rapido

MOBILETTO CENTRALE
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MENSOLA SUPPORTO ATTREZZATURE

RETINE dI 
CONTENIMENTO

PLExIGLASS dI CONTENIMENTO

MObILETTI REALIZZATI SU MISURA.

SIAMO IN GRAdO dI SOddISFARE LE RICHIESTE 

dI PERSONALIZZAZIONE dEI CLIENTI NEI MINIMI dETTAGLI.

PORTAGUANTI  A TETTO 
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TELAI A MISURA PER 
CONTENIMENTO DI CASChI E/O 
SACChE PER ATTREZZATURA.

Sistemi di fissaggio bombole ossigeno lt2 - lt3 - lt5

Realizzati su misura.

PORTABOMBOLE OSSIGENO SU MISURA
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Le nostre ambulanze sono dotate  di  un gavone per il contenimento delle bombole dell’ossigeno, 
accessibile dall’esterno, che permette il controllo e la sostituzione delle bombole con semplicità 
e sicurezza.

All’interno del vano sanitario è presente un’apertura che consente il controllo dei manometri e 
l’apertura delle bombole.

GAVONE ESTERNO BOMBOLE OSSIGENO
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Sistema di bloccaggio universale 
realizzato con guide in alluminio 
regolabili.

Luci trilogy di segnalazione 
porte aperte.
Utilizzabili su porte cabina 
guida e vano sanitario.

BLOCCAGGIO UNIVERSALE

LUCI TRILOGY

è possibile installare, nel portellone laterale scorrevole, un gradino azionabile 
manualmente per facilitare l’accesso all’ambulanza.

GRADINO LATERALE MANUALE

Poggiatesta imbottito 
per sedile contromarcia.

Portarifiuti realizzato a scomparsa su 
portellone laterale scorrevole.

PORTARIFIUTI 
APRIBILE

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO 
MEDICALE PER AMBULANZE

L’impianto è realizzato in conformità a quanto richiesto dalla direttiva 93/42/CE e successive 
modifiche (2007/47/CE) recepita dalla Repubblica Italiana con D.L. 37/2010 relativa ai Dispositivi 
Medici attraverso l’applicazione delle norme ISO armonizzate applicabili.
Le reti sono da considerarsi come appartenenti alla classe II b 

Tutte le fasi di progettazione e di produzione del dispositivo soddisfano le prescrizioni indicate nel 
Sistema di Qualità aziendale in conformità a quanto prescritto nell’Allegato II della Direttiva Dispositivi 
Medici. 

Tale sistema di Qualità Aziendale è conforme ai requisiti specificati nelle Norme UNI EN ISO 9001e UNI 
EN 13485 ed è certificato da CERMET con certif. Med 9850 

Componenti Impianto di distribuzione 
mobile per ossigeno medicale dedicato alle 
installazioni fisse per ambulanze.

• Prima fonte con riduttore e trasduttore
• Seconda fonte con riduttore e trasduttore
• Terza fonte (innesto+valvola)
• Manometro di linea
• Scambiatore
• Unità terminali

POGGIATESTA

VO
LK

SW
AG

EN
  T

6

SCAMBIATORE OSSIGENO
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Sistema di caricamento a 
sbalzo per sedia cardiopatica

Presa ossigeno 
posteriore

Sistema di caricamento con rampa 
inclinata per sedia cardiopatica

Il sistema consiste nell’installazione 
di una rampa posteriore di facile  
apertura, per la salita e discesa 
della sedia cardiopatica dal vano 
sanitario.

La rampa è dotata di protezioni 
laterali che impediscono alle ruote di 
uscire dalla sede.
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Dedicata alla 
sedia cardiopatica




