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COMFOSE 

4° Reggimento Alpini Paracadutisti –RANGER-  

 

Manica a vento Comforme ICAO 

 

 

SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE SOMMARIA: 

La manica a vento è realizzata in tessuto speciale di poliestere/acrilico, tinto in pasta 100%, 

teflonato, totalmente idrorepellente, in colore bianco e rosso. Le maniche a vento Long Time sono 

conformi alla normativa aeronautica I.C.A.O. vol. 1 Annesso 14 per eliporti, aeroporti e 

aerostazioni, e alle successive norme di attuazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

decreto 8 Agosto 2003. La lavorazione è eseguita tagliando il tessuto per mezzo di banco di taglio 

laser cauterizzante, vengono cucite con punto all'inglese ribattuto con macchine a due aghi paralleli 

(punto annodato). La garanzia all'esposizione e alla rottura è di anni 5, in condizioni di pressione 

standard ISA (International Standard Atmosphere, 1013.25 Hpa al livello del mare), ad esclusione 

di eventi atmosferici straordinari (manifestazioni aerologiche con venti superiori a velocità di 51 

mt/sec, o precipitazioni in forma solida di particolare intensità). Il modello Long Time non è 

provvisto di cerchio reggimanica. Il cerchio reggimanica può essere di diversi tipi, come ad esempio 

il cerchietto reggimanica leggero con funicelle in acciaio inox in versione economica, il cerchio 

reggimanica in acciaio inox con cuscinetto assiale per fissaggi a supporti rotanti e il cerchio cono-

controcono in acciaio inox. Il particolare principale della manica modello Long Time è la possibilità 

di essere rimosse dal cerchio con estrema facilità, grazie ai bottoni automatici rapidi. Una manica a 

vento Long Time è un prodotto di tutto riguardo, realizzato al 100% in Italia, e installato in 

numerosi aeroporti, aerostazioni, aviosuperfici, eliporti e elisuperfici nazionali ed internazionali.  
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COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA: 

- Custodia di trasporto; 

- Palo telescopico; 

- Cerchio reggi manica. 

DATI TECNICI: 

• peso0.22 kg 

• lunghezza da 200 cm lunghezza a160 cm 

• diametro b 45 cm diametro c 20 cm 

 

Garanzia: anni 1 alla rottura, in condizioni di Aria Tipo (I.S.A.) ad esclusione di eventi atmosferici 

straordinari (manifestazioni aerologiche con venti superiori a velocità di 21 mt/sec, o precipitazioni 

in forma solida di particolare intensità).  

  

COLORE: 

Come da omologazione ICAO 

NOTE: 

La manica a vento dovrà essere corredata di palo telescopico con base per essere poggiate sul 

terreno, il palo dovrà essere munito di agganci per i cavi tiranti, e picchetti ai quali fissarli. 

Tutto dovrà essere inserito all’interno della custodia di trasporto.  

 

 


