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DATI TECNICI

Altezza
quinta ruota
(H5)

1.220 mm

Diametro
serbatoio (D)

2.000 mm

Distanza assi
(WB)

5.900 mm

Lunghezza
esterna (L)

10.510 mm

Volume 30,0 m3

Tara ±%3 6.850 kg

Temperatura
operativa °C

150 °C

Pressione di
test (Bar)

4,0 Bar

Pressione
operativa
(Bar)

3,0 bar

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipo di cassone Realizzato in AISI 316Ti (DIN 1.4571) materiale di acciaio inossidabile

di qualità, con un passo d'uomo il riempimento o pulizia to m bino

conforme alla norma EN 14025 standard su ogni compartimento

separato da frangi�utti montati secondo la norma EN 14025 stand ar d

per la facilità di pulizia, con pendenza di progettazione per prevenire la

ritenzione di liquidi nel serbatoio, è conforme all a norma EN 14025

standard, con il corpo sezione cilindrica con codice L4BH ADR

Tipo telaio Fatto di alta qualità e ad alta resistenza AISI 304 (DIN 1.4301)

materiale di acciaio inossidabile di qualità, ha due pro�li estrus i pro�lo

cassonetto speciali con maggiore forza ed il disegno speciale

collegamento trasversale in acciaio inox. Elettrolucidatu ra applicato gli

standard de�niti secondo la norma ISO 15730: 2000 fornisce

protezione contro la corrosione af�dabile, estetica v i si v a e

brillantezza super�ciale. lucentezza super�ciale protegge lo stesso

aspetto per lunghi anni. fragilità idrogeno è scompar so

Sistema di frenata Equipaggiato con sistema di frenatura EBS 2S/2M WABCO elettro-

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

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

R13

Dimensioni pneumatico 385/55 R 22.5

Assali Assale BPW con sospensioni pneumatiche e freno a disco con una

capacità di 3 x 9 tonnellate

Impianto elettrico Installazione luminosa ASPOCK con luce di posizione laterale a LED da

24 V e prese da 2x7 e 1x15 pin, in conformità con il regolam e n to UN

ECE R48 e con la legislazione ADR

Distribuzione volume
compartim

1 serbatoio con partizione dalla capacità di 30.000 l

Numero di compartimenti 1

Valvola di scarico Equipaggiato con una valvola di scarico a farfalla a comando manuale

del marchio Fortvale con diametro nominale DN80 in conformità c on

lo standard EN14432

Portatubo 1x Portatubo in PVC DN150 lunghezza 6 m.

CAPACITÀ TECNICA

Carico per asse totale 27.000 kg
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Carico perno di accoppiamento 12.000 kg

Peso lordo 34.000 kg
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