Rimorchi a uso speciale
e per trasporti specifici
Un interessante e funzionale settore di impiego dei rimorchi stradali è rappresentato dalla possibilità di
allestire gli stessi in maniera permanente con attrezzature trasportabili quali, ad esempio, gruppi elettrogeni,
torri faro, motosaldatrici, motopompe, compressori, spandisale, cisterne, etc.
L'attrezzatura installata può quindi essere movimentata e gestita in maniera ottimale ed in condizioni di
sicurezza, con sensibili vantaggi in termini logistici e di contenimento dei costi.
Rimorchio tipo BD 3000 ADVZE/OC – 2700 kg
PTT – con assi distanziati e asse anteriore
sterzante con ralla. Allestito con cisterna TPED
per trasporto ossigeno liquido refrigerato in
condizioni ADR

Rimorchio tipo BD 3500 SRMT – 3500 kg PTT
– allestito con stazione radiobase mobile ed
antenna telescopica

Questo tipo di rimorchi trova applicazione nei settori edile e dei lavori stradali, in aziende operanti nella
manutenzione industriale, servizi municipali per gas e acqua, nel noleggio e per attività di protezione civile.
La Balbi Rimorchi propone diverse tipologie di rimorchi con massa complessiva fino a 3500 kg ad 1 o 2 assi
destinati a usi speciali oppure predisposti con specifici allestimenti per attrezzature trasportabili.

Accessori, allestimenti e interventi funzionali all'impiego dei veicoli
–

Predisposizione sul telaio di elementi di ancoraggio del basamento dell'attrezzatura con posizionamento preliminare della stessa per il corretto bilanciamento dei carichi

–

Applicazione di piedini regolabili o estensibili antiribaltamento e di stabilizzazione del veicolo

–

Cassette porta attrezzi in materiale termoplastico o lamiera di acciaio inox

–

Timoni ad altezza regolabile a mezzo di doppie ghiere dentate, articolazioni e perni di blocco,
completi di occhioni di aggancio a cavità torica

–

Rivestimento del telaio di ancoraggio in lamiera di alluminio mandorlata

–

Allestimenti e predisposizioni speciali per veicoli di impiego militare con utilizzo di componenti di
tipo approvato e secondo standard Stanag (verniciatura verde Nato IR, impianto elettrico a 24 volt con
connettore a 12 poli, dispositivi di illuminazione per la marcia in condizioni di oscuramento, etc.)

Rimorchio tipo BD 3500 GETCT–TR
2 assi – 3500 kg PTT – timone ad altezza
regolabile con occhione Nato – verniciatura
colore verde Nato IR
Allestito a uso speciale gruppo elettrogeno

Alcuni dei veicoli illustrati nella presente scheda sono stati realizzati in diretta collaborazione con le
aziende produttrici delle attrezzature.
Ulteriori e più specifiche informazioni tecniche sulle possibilità applicative per questo tipo di rimorchi
possono essere richieste al ns. ufficio commerciale.

Rimorchio tipo BD 2500 TG3T–GV
2500 kg PTT – telaio 3000x1020 mm
Allestito a uso speciale gruppo elettrogeno
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Rimorchio tipo BD 085 VZE/OT – 900 kg PTT
Rimorchio tipo BD 750 MS1

Allestito con apposita struttura per trasporto
ossigeno compresso in bombole in condizioni
ADR. Veicolo con occhione e verniciatura secondo
standard Nato

750 kg PTT – telaio 2000x1000 mm
a uso speciale motosaldatrice

Rimorchio tipo BD 3500 TG3T–TR
Rimorchio tipo BD 1400 GEUTR
1400 kg PTT con timone ad altezza regolabile

3500 kg PTT – telaio 3525x990 mm
con timone ad altezza regolabile

a uso speciale gruppo elettrogeno

predisposto per applicazione motocompressore

Rimorchio tipo BD 3500 MOT–P30
Rimorchio tipo BD 2500 TG3T–GV

3500 kg PTT – telaio 3000x1600 mm

2500 kg PTT – telaio 3000x1020 mm

Allestito con attrezzatura permanente

predisposto per applicazione gruppo elettrogeno

Rimorchio tipo BD 2000 TL1T
2500 kg PTT – telaio 3000x1000 mm
a uso speciale gruppo elettrogeno

Rimorchi tipo BD 1800 SSG – BD 1800 SSG–TR con telai predisposti per applicazione attrezzature

