
Rimorchio tipo BD 5500 TNTU–T4–TR Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza
Telaio per attrezzature trasportabili

Massa complessiva a pieno carico  5,5 ton Lunghezza  6325 ÷ 6530 mm Larghezza  2515 mm

Massa a vuoto  1,16 ton Portata utile  4,42 ton Dimensioni telaio  4420 x 1600 mm

Telaio verniciato a polveri termoindurenti adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere
– Timone rigido ad altezza regolabile con occhione 76 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali ad elementi in gomma
pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 225/75 R 16 C a montaggio semplice – Parafanghi in lamiera – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di
protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto
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