
DECO 1 AM TRAILER 

The decontamination trailer Deco 1 A / M was manufactured 
by Ratec srl on the most modern principles of NBC protection 
and with the experience of the organizations of the Fire Bri-
gade and Civil Protection in European countries. 
The system has been designed to allow, to a group of four 
operators, wearing the personal protective equipment (NBC 
complete protection) and then with reduced mobility, to set up 
and operate a system of NBC decontamination for people and 
materials in order to: 

 Limit, in time and space, consequences of a Nuclear, Bio-

logical and Chemical threat. 

 Allow operators to treat locally non-ambulatory patients 

 Coordinate with local public structures, sending patients 

already treated and, in any case, decontaminated to pre-

vent secondary pollution of the hospital structures  

 Decontaminate vehicles, equipment and materials for their 

reuse. 
 
In design and construction of the system all basic functions 
necessary to ensure a functional and operational autonomy 
have been considered. In fact: 

 The trailer is equipped with a water supply of 600 liters 

compatible with at least 40 treatments that can be inter-
faced to the hydrant network or firemen trucks hoses. 

 The trailer is equipped with an autonomous power genera-

tion unit or through an emergency generator associated 
with the decontamination unit and finally, can be fed 
through an extension to an existing electrical power sup-
ply. 

 The trailer incorporates a treatment  line made up by three 

tents with men / women (two tents) and stretcher treat-
ment place (in a further tent). All tents are equipped with: 
air inflation and deflation, electrical system, water system, 
contaminated water intake and sewage system in flexible 
bladders for the containment of contaminated water. 

     Inside the tents showers and footboards in plastic material   
     are provided. 

Il carrello Deco 1 A/M è stato allestito dalla società Ratec srl 
sulla base dei più moderni criteri di protezione NBC e della 
esperienza delle organizzazioni dei Vigili del Fuoco e della Pro-
tezione Civile nei paesi Europei . 
Il sistema è stato progettato per permettere ad un gruppo di 
quattro operatori, indossanti la attrezzatura di protezione per-
sonale (scafandri stagni NBC) e quindi con ridotta mobilità, di 
allestire, gestire un sistema di decontaminazione NBC su per-
sone e su materiali al fine di: 

 Limitare, nel tempo e nello spazio la minaccia dovuta ad un 

rischio Nucleare, Biologico e Chimico 

 Permettere agli operatori di trattare localmente pazienti 

non deambulanti  

 Coordinare, con le strutture territoriali pubbliche, l’invio di 

pazienti già trattati e/o decontaminati, per evitare inquina-
mento secondario delle strutture ospedaliere 

 Decontaminare mezzi, attrezzature e materiali per poterli 

riutilizzare. 
 
Nella progettazione e allestimento del carrello si sono conside-
rate le funzioni base necessarie ad assicurare un’autonomia 
funzionale ed operativa. Infatti: 

 Il carrello è dotato di una riserva idrica di 600 litri compati-

bile con almeno 40 trattamenti, interfacciabile alla rete 
idranti o agli automezzi dei VVF mediante manichetta UNI 
45. 

 Il carrello è dotato di una generazione elettrica autonoma 

sia per mezzo di gruppo generatore, sia attraverso un ge-
neratore di emergenza associato alla unità di decontamina-
zione ed è infine alimentabile mediante prolunga ad una 
presa elettrica esistente. 

 Il carrello è dotato di un sistema di tre tende pneumatiche, 

con linea trattamento uomini/donne (in due tende) e linea 
trattamento barellati (in un’ulteriore tenda). Tutte le tende 
sono dotate di: impianto di gonfiaggio e sgonfiaggio,  im-
pianto elettrico, impianto idrico, aspirazione acqua conta-
minata ed invio in vesciche flessibili per il contenimento. 

     All’interno delle tende sono previste docce e pedane in ma-  
     teriale plastico. 



Via Isonzo, 17-19-21   -   19125  La Spezia    - Italy 
Tel. +39 01871997848, Fax +39 01871997849 
email:  ratec-srl@libero.it 
Web: www.ratec-srl.it 
 
Consulenza tecnica / Technical support 
(Italian  and  French) Mr. Antonio Rollando mob. +39 3493229312 
(English) Eng. Massimo  Perelli mob. +39 3487937283 
       

 The trailer is equipped with a decontamination unit with a 

high-pressure hose reel for cleaning materials also at a 
distance of 30 meters from the trailer or for  self – decon-
tamination of the system equipment. 

 The low pressure water system is equipped with an auto-

clave with a safety valves to prevent inadvertent operation, 
and feeds a low-pressure hose reel and from this, the users 
in the tents. 

 The trailer is equipped with a waterproof electrical system 

for Medical appliances ensuring external power supply for 
lights and autoclave. Two light tripods (for illumination of 
the working area), two extensions with highly flexible rub-
ber cable suitable for use in the open field are provided. 

 The system is equipped for firefighting with a fire extin-

guisher and the necessary interfaces (valves, extensions to 
feed tents up a distance of more than thirty meters from 
the trailer). 

 Finally, the use of products for decontamination of persons 

or materials is provided with a manual pump dispenser and 
an initial allowance of twenty liters of disinfectant / deter-
gent - Medical and Surgical - registered by Italian Ministry 
of Health. 

 Other accessories include a tool box, extension cords, a 

ladder and a carriage to move easily bag for tents. 
 

As a general rule, all parts of the trailer have been chosen as 
smooth as possible to help cleaning. Holes are drilled in the 
base of the trailer for liquids drainage. 

 Il carrello è dotato di una unità di decontaminazione con 

naspo ad alta pressione per il lavaggio, anche a distanza di 
30 metri dal carrello, di materiali, o per effettuare una auto-
decontaminazione del caricamento del carrello. 

 L’impianto idrico in bassa pressione, dotato di autoclave 

oltre che a valvole di sicurezza per evitare manovre errate, 
alimenta un naspo in bassa pressione e da questo, le utenze 
nelle tende. 

 Il carrello è dotato di impianto elettrico autonomo IP 55 con 

interruttore differenziale adatto ai locali medici  e magneto-
termico per le prese, le luci del carrello, la autoclave. Com-
pletano il caricamento due fari su treppiede (per illumina-
zione della zona di lavoro), due prolunghe con cavo flessibi-
lissimo in gomma  adatte all’uso in campo aperto. 

 Dal punto di vista antincendio il carrello è dotato di un e-

stintore e delle interfacce necessarie (bivio, valvole di inter-
cettazione, prolunghe UNI 25 maschio / femmina per posi-
zionare le tende fino ad una distanza di oltre trenta metri 
dal carrello). 

 Infine, per l’utilizzo di prodotti decontaminanti su persone o 

su materiali è prevista una pompa manuale dotata di eroga-
tore a lancia ed una dotazione di venti litri di disinfettante /
detergente – Presidio Medico Chirurgico registrato presso il 
Ministero della Sanità. 

 Altri accessori sono: una cassetta per i ferri, prolunghe, una 

scaletta ed un carrello. 
 
Come regola generale, tutte le parti del carrello sono state 
scelte più lisce possibili e dotate, per quanto possibile, di siste-
mi di pulizia. Nel pianale del carrello, sono praticati dei fori di 
drenaggio dei liquidi.  

 
-  P/N  :   
   DECO 1 AM   
 
-  NCAGE    costruttore  :       AK 789 
   Manufacturer NCAGE :     
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