
                           

   
SASSUOLO 09 MAGGIO 2010 
 

“ INCONTRO PER LA SICUREZZA” 
 
 
 
PRESENTAZIONE: 
 
La BOTTEGA dell’AQUILONE SPEED COM   è presente nel settore del volo 
ultraleggero  da oltre   vent’anni con  forniture di materiali,componentistica ed accessori. 
 
E’ esclusivista per l’Italia  dei sistemi di sicurezza ( paracadute )  GALAXY 
La societa’ GALAXY è presente dal 1984 nel mercato mondiale con i suoi sistemi di 
sicurezza .     I paracadute GALAXY  vengono prodotti  nello stabilimento della  
GALAXY GROUP  in Repubblica Ceka. 
 
PRODOTTI   GALAXY: 
 
La gamma dei  paracadute  GALAXY  è composta   da  15 differenti modelli  con relative 
versioni  “SOFT-IN- OUT” per un totale di circa 40 varianti. 
 
Le molteplici versioni dei paracadute GALAXY  assicurano  salvataggi per apparecchi 
ultraleggeri ed aeromobili fino ai  2000Kg  di peso  e per una  gamma di  velocità   oltre  i  
300 km/h .  I sistemi di sicurezza GALAXY hanno superato prove di certificazione   
DULV Germany  e LAA in Rep. Ceka. ( VEDI SCHEDA TECNICA n ° 1  ALLEGATA ) 
 
Il paracadute GALAXY  è composto da una calotta  con  superficie variabile in  base  al 
modello  da un minimo di  60 m² ( mod. GRS 270 ) a un massimo di   405 m² ( 3x135 m²) 
del modello GRS 2000. 
Il sistema di estrazione  adottato dalla GALAXY   è  il motore a razzo , tale sistema  è 
composto da un motore a propulsione a razzo ( carica esplosiva)  che  garantisce 
l’estrazione della calotta e relativa apertura  in tempi  molto rapidi (1,3-3,0 sec) 
permettendone l’uso anche a quote relativamente basse.  
 ( VEDI SCHEDA TECNICA n ° 2  ALLEGATA ) 
 
Peculiarità brevettata dalla GALAXY  è  il   sistema di estrazione a stadi  ed estensione del 
paracadute  con   progressiva apertura  simultanea della calotta  tramite   sistema  
“SLIDER” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INSTALLAZIONI :  
 
La molteplicità di  modelli e versioni permette  l’installazione del paracadute GALAXY  
su tutte le macchine presenti nel mercato . 
La scelta del modello e della versione del paracadute deve essere  fatta in base alla 
tipologia e alle caratteristiche tecniche della macchina: 
 
I parametri principali da prendere in considerazione nella scelta del modello sono: 
 

• PESO  COMPLESSIVO 
• VELOCITA’ MASSIMA DEL MEZZO 
 

I parametri principali da prendere in considerazione nella scelta della versione sono: 
 

• INSTALLAZIONE INTERNA  
• INSTALLAZIONE ESTERNA 

 
La collocazione  del paracadute dovrà essere conforme alle disposizioni della casa 
costruttrice  dell’apparecchio. 
Si consiglia di far eseguire l’installazione   da personale di comprovata esperienza. 
 
 
UTILIZZO DEL PARACADUTE : 
 
Si consiglia lo sparo del paracadute GALAXY  in caso di : 
 

• CEDIMENTO STRUTTURALE  che comporti  ingovernabilita’ del mezzo 
• COLLISIONE IN  ARIA 
• INCAPACITA’ DI PILOTAGGIO  DEL PILOTA E  DEL PASSEGGERO 
• ATTERRAGGI DI EMERGENZA  (in zone  montane e scoscese ,piste molto corte   
                                                                  con ostacoli) 
• AMMARAGGIO                       

 
 
REVISIONI  - SICUREZZA - TRASPORTO : 
 
I sistemi di sicurezza GALAXY hanno una vita tecnica di 30 anni con revisioni periodiche 
ogni   6 anni. 
Ogni  sistema di emergenza  GALAXY  viene consegnato con un manuale  d’uso e  di 
installazione  ed è comprensivo di   garanzia riportante  numero di serie, data di 
costruzione e data della prima revisione . 
 
SICUREZZA : 
 
I  paracadute GALAXY sono dotati di tre  sistemi di protezione  che  garantiscono  la 
completa sicurezza per  chi esegue  l’installazione , il trasporto e l’uso. 
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