Il rimorchio tipo BD 3500 ATR G6 è stato specificamente realizzato per il
trasporto in condizioni ottimali di autovetture e piccoli veicoli commerciali e si
presenta di particolare interesse per impieghi di carattere professionale
(noleggiatori, concessionarie, servizi di assistenza stradale, etc.) e sportive
(scuderie, etc.).

Il telaio del rimorchio, interamente saldato e
zincato a caldo per immersione, è realizzato
con robusti profili portanti longitudinali in
acciaio ad elevata resistenza uniti da una
serie di traverse e da un timone a "V".
Il telaio è inclinato nella parte posteriore ed è
di tipo ribaltabile con l'ausilio di una pompa
idraulica manuale a doppio effetto montata
sul timone, per facilitare le operazioni di
carico e scarico

Il rimorchio adotta speciali sospensioni indipendenti di derivazione
automobilistica realizzate con bracci oscillanti montati su boccole in
poliuretano, molle elicoidali a compressione su supporti orientabili ed
ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Questo sistema permette un'ottima
tenuta di strada ed una migliore aderenza al fondo stradale, anche a veicolo
scarico.
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Caratteristiche tecniche
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Massa a vuoto (kg)

1080

(1)

2410

Portata utile (kg)
Massa complessiva a pieno carico (kg)

3490

(2)

7535

Lunghezza massima (mm)

2360

Larghezza massima (mm)

6000x600

Dimensioni guide di carico (mm)

195 R 14 C 8PR

Ruote

195/75 R 14 C
(1) Massa a vuoto indicativa e variabile in funzione del peso degli accessori previsti.
(2) Rimorchio disponibile anche con masse complessive a pieno carico di 2500-2800-3000-3200 kg.

Dotazioni standard
- Telaio in profilati di acciaio saldati completamente zincato a caldo per immersione e di tipo ribaltabile con pompa idraulica manuale.
- Carrozzeria con guide di carico con rivestimento in alluminio mandorlato.
- Sospensioni indipendenti con molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto.
- 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, conformi a norme CE.
- Freno a mano di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas.
- Ruotino anteriore di manovra pivottante di tipo robusto, con ruota ribaltabile automatica.
- Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi a norme CE, con fanali posteriori multifunzioni, luci laterali, luci d'ingombro e cablaggi protetti.
- Impianto elettrico a 12 volt oppure 24 volt con spina di alimentazione da motrice a norme ISO.
- Traversa posteriore porta fanali integrata al telaio.

Dotazioni specifiche
- Coppia di traverse ferma ruote con fissaggio al telaio in diverse posizioni in senso longitudinale.
- Coppia di rampe di carico in profili in lega di alluminio con alloggiamento.
- Ruota di scorta con supporto.

Accessori forniti su richiesta
- Cassonetto porta oggetti in lamiera di alluminio liscio - dimensioni esterne circa 1500x400x400 mm - completo di coperchio e chiusure lucchettabili in
acciaio inox.
- Cassonetto porta oggetti in materiale plastico - dimensioni esterne circa 500x250x250 mm - completo di coperchio e chiusura con chiave.
- Cunei fermaruote in lamiera zincata con relativi supporti.
- Argano manuale con cavo metallico e gancio, completo di relativo supporto.
- Argano elettrico a 12 volt oppure 24 volt con cavo metallico, gancio e comando a distanza, completo di relativo supporto.
- Occhione di aggancio a cavità torica.
- Riduttore di tensione 24/12 volt con doppia spina di alimentazione da motrice a norme ISO.
- Dispositivi di bloccaggio carico con realizzazioni speciali in funzione delle esigenze del cliente.

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.

I rimorchi Balbi sono costruiti in piena
conformità con le più aggiornate
direttive CE.

internet: www.balbi.it

