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DATI TECNICI

Altezza
quinta ruota
(H5)

1.320 mm

Diametro
serbatoio (D)

2.200 mm

Distanza assi
(WB)

5.000 mm

Lunghezza
esterna (L)

8.770 mm

Volume 30,0 m3

Tara ±%3 6.250 kg

Temperatura
operativa °C

80°C

Pressione
operativa
(Bar)

0 bar

INFORMAZIONI TECNICHE

Pressione di test (Bar) 0,5 Bar

Tipo di cassone Realizzato in AISI 321 (DIN 1.4541) materiale di acciaio inossidabile di

qualità, con un pozzetto di riempimento o di botola di puli zia secondo

la norma EN 14025 standard su ogni compartimento separato da

frangi�utti montati secondo la norma EN 14025 standard p e r la facilità

di pulizia, con pendenza di progettazione per evitare che i liquidi da

rimanendo nel serbatoio, è conforme alla norm a EN 14025 standard,

con il corpo sezione cilindrica con codice L4BH ADR

Tipo telaio Fatto di alta qualità e ad alta resistenza in acciaio S355JR, in conformità

alla norma ISO 1726-2. Realizzato in due travi longitudi nali saldate in

"I" modulo con traverse a distanze necessari. Rinforzato con protezione

zincato con competenze Kässbohrer

Sistema di frenata Equipaggiato con sistema di frenatura EBS 4S/3M Wabco elettro-

pneumatico a doppio circuito con anti-bloccaggio (ABS) e sistema di

co ntrollo inclinazione (RSS) in conformità con il regolamento UN ECE

R13

Dimensioni pneumatico 385/55 R 22.5

Qualità dell'asse A tamburo

Sistema elettrico Sistema di illuminazione del marchio ASPÖCK

Numero di compartimenti 1

Numero pozzetti 1 st

Imbuto di riempimento Nessun imbuto sul condotto di aspirazione nella parte posteriore in alto

del serbatoio

Portatubo Supporto per tubo �essibile da 5 metri di tipo a cassa (alta) con

coperchio apribile in alluminio

CAPACITÀ TECNICA

Capacità asse 27.000 kg

Capacità perno di accoppiament 12.000 kg

Peso lordo 34.000 kg
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