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    FroSTOP* sistema antigelo 

guidacavo di 

prevenzione della formazione 

di ghiaccio sui conduttori della 

linea di contatto 

*Brevettato 
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II 

FroSTOP, sistema antigelo, utilizza un liquido  che ha come elemento fondamentale                       

il teflon. 

Tale liquido è composto da due elementi: microsfere polarizzate di teflon in soluzione con un 

liquido di trasporto. che evapora e lascia depositate le particelle micronizzate 

di teflon. 

Il teflon forma un sottile strato fra il metallo e l’aria esterna. Le note proprietà                                        

di idrorepellenza del prodotto consentono di evitare che l’acqua possa depositarsi sul 

metallo.  

In ogni caso, anche con gelicidio, la barriera formata dal teflon impedisce l’aggrappamento del 

ghiaccio al metallo e, nei casi più sfortunati, l’eventuale deposito 

o strato di ghiaccio formatosi è facilmente rimovibile con una semplice azione meccanica 

fornita dal FroSTOP. 

 

    
 

FroSTOP è composto da una testa autocentrante che utilizza dei rulli appositamente inclinati 

per generare l’effetto di posizionamento automatico del getto durante      la spruzzatura.                                              

I rulli consentono lo scorrimento del filo sagomato generando contemporaneamente una forza 

che agisce sulla testa spingendola a posizionarsi in modo corretto. 

La compensazione sul piano verticale della posizione della LdC si ottiene con l’utilizzo                    

di un sistema automatico della regolazione della posizione del braccio realizzato 

con apposito pistone telescopico che ha anche il compito di esercitare una pressione costante 

sulla LdC per garantire l’effetto di guida.                                                                                                                                  

Appositi sensori garantiscono la 

retroazione ed il comando degli azionamenti in tempi limitatissimi e con precisione. 
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III 

  
 

L’ultima compensazione necessaria è relativa alla posizione delle rotaie in curva, ove sia 

presente la sopra elevazione, e per il funzionamento regolare occorre che la testa sia sempre 

perfettamente orizzontale: per tale scopo un apposito servomeccanismo abbinato ad un 

sensore idoneo permette di adeguare la posizione in itinere della testa in modo dinamico. 

L’energia elettrica e meccanica utile viene ricavata da un gruppo elettrogeno e da un 

motocompressore. 

L’azionamento dei servomeccanismi viene controllato elettronicamente e il posizionamento 

viene ottenuto con l’uso dell’aria compressa appositamente essiccata. 

Per maggior efficienza del dispositivo di irrorazione del liquido si è optato per un erogatore ad 

aria compressa elettrostatico. 

Questa tipologia consente di nebulizzare il liquido e fornirgli l’energia meccanica con cui viene 

proiettato in direzione del filo sagomato, ma questa metodologia comporterebbe il 

raggiungimento della sola parte esposta della sezione del filo.                                                           
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IV 

  

Si è quindi abbinata l’elettrizzazione del liquido in modo tale che viene, per effetto 

elettrostatico, raggiunta anche la zona non esposta, ed inoltre si ottiene anche la distribuzione 

uniforme del liquido sulla superficie dei conduttori. 

Si utilizza la carica elettrostatica del liquido, con polarità opposta a quella del filo sagomato, 

per l’ottimizzazione dell’uso del liquido ottenendo un utilizzo non superiore a 1 l/km. 

Si è inoltre verificata empiricamente la persistenza del trattamento per un tempo variabile fra i 

30 e i 60 giorni. La velocità di utilizzo può arrivare a circa 30 km/h e il funzionamento 

automatico è sorvegliato dall’operatore dedicato, che si trova nella cabina del mezzo, dotato di 

apposita consolle di controllo/comando e monitor di controllo. 

Per l’utilizzo più efficiente sono state previste due telecamere che riportano le inquadrature 

della zona di lavoro del braccio e della zona di lavoro successiva nel senso di marcia, mentre 

appositi fari provvedono ad illuminare le due zone inquadrate per le attività notturne ed in 

condizioni meteo avverse.                                                                                                                                       
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V 

A maggior funzionalità del dispositivo è stato inoltre predisposto un apposito rullo zigrinato 

con la funzione di tritaghiaccio sul filo sagomato utile per la rimozione di quanto formatosi. 

L’attrezzatura cosi realizzata ha la possibilità di impiego su varie tipologie di mezzi, 

utilizzando di volta in volta apposite strutture di adattamento. 

 

  

Installazione su carrello SAEM S45 

 

  

Installazione su svolgibobine COMETI 
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VI 

 

  

Installazione su scala motorizzata FIPEM 

 

      

Installazione su scala motorizzata MER MEC 

 


