MAXI TIGER 53N
Ribaltabile Posteriore
Dati Tecnici
Capacità

53 mc

Fondo HB450 sp.

4 mm

Pareti HB450 sp.

3 mm

P.T.T.

39.000 Kg

Veicolo con 6 gomme e cerchi in
lega. Telone di copertura.
I PESI E LE MISURE SI INTENDONO FORNITI A
TITOLO PURAMENTE INDICATIVO, NON SONO
VINCOLANTI E POSSONO SUBIRE DELLE
VARIAZIONI IN FASE DI PROGETTO O DI
REALIZZAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Telaio GERVASI RIBASSATO POSTERIORMENTE
In acciaio ad alta resistenza STRENX 700.

• Ribaltamento mediante due cilindri laterali con
valvola divisore di flusso.

• Assali ROR, da 9 ton con sospensione pneumatica

• Verniciatura cassone colore BIANCO RAL 9010
con fondo e smalto di finitura, previo ciclo di
sabbiatura integrale.

• Freni a disco con ABS + EBS.
• Nr. 06 pneumatici tipo 385/65R22,5.
• 1° asse sollevabile.
• Sgonfiaggio rapido delle sospensioni in fase di
ribaltamento, con azionamento automatico con
l'apertura delle porte.
• Verniciatura telaio colore BIANCO RAL 9010.
con fondo e smalto di finitura ad acqua, previo ciclo
di sabbiatura integrale.
• CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE versione 53N
in acciaio antiusura HB450, con struttura in acciaio
STRENX 700.
• Piano di carico “extra basso” con pianale dritto.
• Sponde laterali fisse con doppia nervatura pressopiegata orizzontale e aventi montanti verticali e
profilo superiore di rinforzo tipo "Gervasi"
interamente saldati.

• Dotazione di serie comprensiva di:
cassetto porta attrezzi in plastica, tanica lavamani
con portasapone, protezioni laterali in alluminio,
fanaleria e luci ingombro a LED, cunei e porta
cunei, estintore con relativo supporto, pannelli
riflettenti e strisce rifrangenti adesive.

OPTIONAL inclusi
• Assali ROR con mozzi senza manutenzione.
• Leva comando alza/abbassa sospensioni.
• Contachilometri sull’asse centrale.
• INFOCENTRE Haldex.
• Cerchi in lega leggera.
• Cassa ribaltabile conica di 60mm circa
• Sportello posteriore per scarico granaglia.

• Profilo superiore delle sponde laterali predisposto
per il montaggio del telone di copertura

• Barra paraincastro posteriore in
pieghevole a comando pneumatico.

• Porte posteriori a due battenti a libro
con chiusura antinfortunistica a comando
pneumatico ad azionamento laterale.
• Passerella anteriore con scaletta per visionare il
carico

• Telone di copertura scorrevole elettrico con
telecomando, colore BLU.
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