Il rimorchio tipo BD 750 DF5 viene fornito per il trasporto in
condizioni ottimali di due derive tipo "555" caricate con i rispettivi
carrelli da alaggio, ed è stato messo a punto con la collaborazione
dell'Ing. Dalla Rosa, progettista dell'imbarcazione, e dei tecnici
della FIV Federazione Italiana Vela.
La caratteristica principale del rimorchio è quella di permettere un
agevole sollevamento, per mezzo di un sistema dotato di argano
manuale, cavi e carrucole, dell'imbarcazione e del relativo carrello
di alaggio al piano rialzato di carico. La seconda imbarcazione
viene alloggiata sul telaio base, con l'ausilio del proprio carrello da
alaggio, dopo aver posizionato quella sulla struttura superiore.
Queste operazioni possono essere facilmente effettuate da due
persone.
I carrelli di alaggio sono predisposti per il fissaggio delle selle in vetroresina che vengono fornite in abbinamento alla deriva in
modo che questa risulti adeguatamente appoggiata e protetta durante il trasporto.
Il telaio del rimorchio, interamente saldato e zincato a caldo per immersione, è principalmente costituito da due longheroni
portanti longitudinali uniti da una serie di traverse e che confluiscono a "V" a formare il timone.
La struttura superiore è realizzata con profili zincati con traverse di appoggio amovibili in fase di carico.

rimorchio T.A.T.S.
per il trasporto di derive tipo “555”
I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformità alle più recenti direttive
e standard CE e sono apprezzati dagli appassionati della nautica da diporto
per la loro robustezza e funzionalità.
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Caratteristiche tecniche
Massa a vuoto (con struttura di carico) (kg) (*)

270

Portata utile (kg)

480

Massa complessiva a pieno carico (kg)

750

Lunghezza minima

(con traversa porta fanali chiusa) (mm)

4650

Lunghezza massima (con traversa porta fanali aperta) (mm)

5950

Larghezza massima (mm)

155 R 12 C 8PR
(*) Massa a vuoto non comprensiva del peso dei carrelli da alaggio

Principali caratteristiche
Telaio in profilati di acciaio saldati completamente zincato a caldo per immersione.
Sospensioni ad assale a bracci di torsione con elementi elastici in gomma pressata.
Freni meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE.
Dispositivo di comando ad inerzia con ammortizzatore idraulico e occhione di aggancio a cavità sferica, conforme a norme CE.
Freno a mano di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas.
Ruotino anteriore di manovra di tipo pivottante.
Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi a norme CE, con luci di ingombro, fanali posteriori multifunzioni e cablaggi protetti.
Traversa posteriore porta fanali in profilo estruso in lega di alluminio anodizzato, montata su tubi estensibili.
Parafanghi in vetroresina.

Dotazioni specifiche

Accessori forniti su richiesta

Struttura di carico per seconda imbarcazione in profili imbullonati zincati
a caldo per immersione.

Ruota di scorta con relativo supporto.

N.ro 2 carrelli di alaggio con telaio in profili saldati zincati a caldo per
immersione, completo di ruote pneumatiche, fermoprua e maniglione di
manovra.
Coppia di rulli in gomma per la movimentazione del carrello di alaggio
sul telaio base del rimorchio.

Cassonetto porta oggetti in materiale plastico completo di coperchio e
chiusura con chiave.
Cunei fermaruote in plastica con relativi supporti.
Colorazione personalizzata dei parafanghi in vetroresina.

Sistema di sollevamento della deriva con il proprio carrello da alaggio al
piano superiore di carico costituito da argano manuale, cavi in acciaio
inox, carrucole.
Traversa superiore per appoggio alberi.
Perni di fissaggio del timone dei carrelli da alaggio.

2360
165/70 R 13

Ruote
Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo
lavoro di aggiornamento l’azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso.
Documento non contrattuale.
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