
PROVATO
AFFIDABILITÀ DURATA EFFICIENZA 
SERIE DELLE CISTERNE



Il  semirimorchio non ribaltabile Kässbohrer della se-
rie K.SSL è disponibile con volumi di 31 m³, 35 m³, 
38 m³ e 40 m³ a seconda della densità del materiale 
da trasportare. La serie K.SSL fa la differenza con il 
suo peso più leggero, lo scarico veloce e le funzioni di 
sicurezza elevate. Con un design e un passo raffinato, 
la serie K.SSL offre un’elevata manovrabilità anche in 
condizioni stradali difficili. 

Il K.SSL offre possibilità di scarico flessibili per varie 
condizioni di strada e di lavoro, come le stringhe di 
tubi di livello che sono posizionate sotto o all’interno 
del telaio per uno scarico dalla parte posteriore. 

Inoltre, lo scarico laterale tramite imbuto è possibile 
sul lato sinistro o

lato destro. È disponibile un’ampia gamma di opzioni, 
a seconda delle vostre esigenze. Queste includono, 
camere aggiuntive, giunti di riempimento e varie altre 
opzioni per soddisfare le vostre esigenze.

K.SSL
Serie di Cisterne Non Ribaltabili

K.CON
Serie di Cisterne Container

Per il trasporto intermodale, Kässbohrer produce 
silo container da 20 ft, 30 ft e 40 ft che rispondono 
alla richiesta esistente da tempo relativa alle cisterne 
container di alta qualità. Con i suoi 60,4 m³ di volume 
lordo, K.CON S 40 ha la più grande capacità disponi-
bile sul mercato per i 40 ft.

Completamente conforme alla CSC e alle codifiche 
UIC-Rail, K.CON S è anche adatto al trasporto di al-
imenti come zucchero, farina, ecc. con le sue linee 
d’aria e di scarico in acciaio inossidabile, le saldature 
rettificate, i passi d’uomo e i portagomma. K.CON of-
fre anche una comprovata impilabilità fino a 170.000 
kg e uno stoccaggio 5+1 con la sua tara e il telaio leg-
gero.

Kässbohrer mantiene gli alti standard di qualità e si-
curezza, grazie al suo team di ricerca e sviluppo, ai 
saldatori certificati TÜV e DEKRA, formati accademi-
camente, e ai test e alle analisi meticolosamente es-
eguiti.

COSTRUZIONE PIÙ LEGGERA
CON LA MASSIMA EFFICIENZA
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La serie di cisterne ribaltabili K.SSK di Kässbohrer, adatti al trasporto di polveri o materiali granulari come ce-
nere, zucchero, farina e molto altro, sono disponibili in volumi che vanno da 40 m³ a 90 m³ a seconda delle 
vostre specifiche esigenze di trasporto. 

Kässbohrer è l’unico produttore di semirimorchi in grado di produrre cisterne ribaltabili in un unico pezzo, con 
un telaio continuo in alluminio e con un volume fino a 90 m³. Il telaio estruso in un unico pezzo senza saldature 
offre durata, una lunga ed efficiente vita del prodotto. Con angoli di flusso migliorati e superfici interne in allu-
minio liscio, i sili Kässbohrer forniscono un flusso continuo di materiale. 

Per uno scarico facile, la serie K.SSK è sviluppata con una pompa elettrica di 4 kW per le operazioni di ribalta-
mento e un cilindro idraulico a 5 stadi con una capacità di sollevamento di 150 bar di pressione. Inoltre, la serie 
K.SSK offre come equipaggiamento standard il cono di scarico e il collettore in acciaio inox elettrolucidato per 
una maggiore efficienza e manutenzione. 

La Cisterna Ribaltabile di Sicurezza K.SSK di Kässbohrer con Smart Control ha ricevuto una candidatura al 
Trailer Innovation 2019 Awards nella categoria di “Sicurezza”, automatizzando il processo di scarico con con-
trolli dei parametri di sicurezza e migliorando la sicurezza dell’operazione di scarico della cisterna in generale.

La serie di cisterne ribaltabili K.SSK ADR di Kässbohrer è disponibile come K.SSK ADR in volumi da 40 m³ a 60 
m³ a seconda della vostra versatile necessità di polveri pericolose e materiali granulari come carburo, carbone, 
ceneri e trucioli di metallo.  La serie K.SSK ADR, le cisterne con  l’ADR più leggeri sul mercato, sono progettate, 
analizzate e testate in conformità alle raccomandazioni ECTA/DOW e ai regolamenti ADR.

PIÙ LEGGERO PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI
CON UN’OTTIMA SCARICA

K.SSK ADR
Serie di Ciserne con L’ADR 

K.SSK
Le Serie di Cisterne Ribaltabili
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PRODOTTO K.SSL 31 / 2 - 10 / 24 K.SSL 35 / 2 - 10 / 24

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Non disponibile Non disponibile

LUNGHEZZA ESTERNA (L) 9.315 mm 9.670 mm

DIAMETRO DELLA CISTERNA (D) 2.550 mm 2.550 mm

BASE RUOTA (WB) 6.450 mm 6.730 mm

ALTEZZA RALLA (H5) 1.220 mm 1.220 mm

SPESSORE DELLA CISTERNA 4.5 mm 4.5 mm

SPESSORE DI TESTA (min) 5.0 mm 5.0 mm

PESO TARA +%3 4.300 kg 4.475 kg

VOLUME 31.0 m3 35.0 m3

TIPO DI CORPO Tıpo Cısterna ‘’ W ‘’ In Allumınıo Tıpo Cısterna ‘’ W ‘’ In Allumınıo

COMPARTIMENTO 1 compartimento 1 compartimento

RIEMPIMENTO 2 x passo d’uomo DN450 e 1 x DN800
giunto di riempimento pressurizzato

2 x passo d’uomo DN450 e 1 x DN800
giunto di riempimento pressurizzato

PASSRELLA, SCALETTA e CORRİMANO Passerella in alluminio, corrimano 
pieghevole, scala pieghevole antiscivolo

Passerella in alluminio, corrimano 
pieghevole, scala pieghevole antiscivolo

LINEA D’ARIA LATERALE Linea d’aria laterale da 3’’ in alluminio con 
valvola di non ritorno in ottone rimovibile

Linea d’aria laterale da 3’’ in alluminio con 
valvola di non ritorno in ottone rimovibile

LINEA D’ARIA SUPERIORE Linea d’aria superiore in alluminio da 2’’ 
nella parte anteriore

Linea d’aria superiore in alluminio da 2’’ 
nella parte anteriore

MANIFOLD - -

RACCORDI E VALVOLE PER L’ARIA Raccordi e valvole in alluminio Raccordi e valvole in alluminio

SICUREZZA DI PRESSIONE Valvola di sicurezza da 2 bar Valvola di sicurezza da 2 bar

SCARICO D’ARIA Valvola e protezione da 2’’ in acciaio 
inossidabile

Valvola e protezione da 2’’ in acciaio 
inossidabile

CONO(I) DI SCARICO Coni di scarico cilindrici a parete singola in 
alluminio profilati

Coni di scarico cilindrici a parete singola in 
alluminio profilati

AERAZIONE Tessuto Tessuto

GOMITO DI SCARICO - -

LINEA DI SCARICO

Linea di scarico in alluminio con valvole 
di fondo pneumatiche che termina nella 
parte posteriore del rimorchio sotto ai 

paraurti.

Linea di scarico in alluminio con valvole 
di fondo pneumatiche che termina nella 
parte posteriore del rimorchio sotto ai 

paraurti.

PORTATUBI 2 unità DN200 5mt portatubi a destra e a 
sinistra

2 unità DN200 5mt portatubi a destra e a 
sinistra

SISTEMA DI RIBALTAMENTO - -

FONTE IDRAULICA - -

TIPO ATREZZI Cassetta degli attrezzi in alluminio nel 
corpo

Cassetta degli attrezzi in alluminio nel 
corpo

TELAIO Telaıo Dı Box In Allumınıo Mezzo Telaıo Telaıo Dı Box In Allumınıo Mezzo Telaıo

ASSALI

3 assi BPW da 9 tonnellate con 
sospensioni pneumatiche e freni a disco 
da 22,5’’, sollevamento automatico del 1° 

asse

3 assi BPW da 9 tonnellate con 
sospensioni pneumatiche e freni a disco 
da 22,5’’, sollevamento automatico del 

1° asse
SISTEMA FRENANTE EBS 2S/2M EBS 2S/2M

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA SOSPENSIONE iLvl, Knorr - Bremse iLvl, Knorr - Bremse
IMPIANTO ELETTRICO Illuminazione standard con Aspöck Illuminazione standard con Aspöck

ZAMPE D’APPOGIO 2 x 12 tonnellate in acciaio Jost 2 x 12 tonnellate in acciaio Jost

TIPO DI PARAURTI Paraurti in alluminio Paraurti in alluminio

SOLLEVAMENTO - -

STACKABILITÀ - -

K.SSK 60 / 5 - 10 / 24 K.SSK 90 / 8 - 10 / 24 K.SSK 60 / 5 - 10 / 24 ADR K.CON S 40 / 6

Non disponibile Non disponibile S2.65AH Coded Tank Non disponibile

12.875 mm 14.000 mm 13.070 mm 40 ft / 13.070 mm

2.530 mm 2.550 mm 2.530 mm 2.540 mm

7.480 mm 7.900 mm 7.480 mm -

1.220 mm 1.180 mm 1.220 mm -

4.5 mm 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm

7.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 7.0 mm

6.150 kg 8.700 kg 6.900 kg 2.590 kg

60.0 m3 90.0 m3 60.0 m3 59.0 m3

Cisterna cilindrica in alluminio Cisterna a collo d’oca in alluminio con 
supporti laterali Cisterna cilindrica in alluminio Cisterna cilindrica in alluminio

- - - -

5 x DN450 passo d’uomo e 1 x DN100
giunto di riempimento pressurizzato

8 x DN450 passo d’uomo e 1 x DN100
giunto di riempimento pressurizzato

5 x DN450 passo d’uomo e 1 x DN100
giunto di riempimento pressurizzato

5 x DN450 passo d’uomo e 1 x DN100
giunto di riempimento pressurizzato

Passerella in alluminio, corrimano 
pieghevole, scala pieghevole antiscivolo

Passerella in alluminio, corrimano 
pieghevole, scala pieghevole antiscivolo

Passerella in alluminio, corrimano 
pieghevole, scala pieghevole antiscivolo

Passerella in alluminio, corrimano 
pieghevole, scala pieghevole antiscivolo

Linea d’aria laterale da 3’’ in alluminio con 
valvola di non ritorno in ottone rimovibile

Linea d’aria laterale da 3’’ in alluminio con 
valvola di non ritorno in ottone rimovibile

Linea d’aria laterale da 3’’ in alluminio con 
valvola di non ritorno in ottone rimovibile

Linea d’aria laterale da 3’’ in alluminio con 
valvola di non ritorno in ottone rimovibile

Linea d’aria superiore in alluminio da 
2’’ con valvola di non ritorno in ottone 

rimovibile

Linea d’aria superiore in alluminio da 
2’’ con valvola di non ritorno in ottone 

rimovibile

Linea d’aria superiore in alluminio da 
2’’ con valvola di non ritorno in ottone 

rimovibile

Linea d’aria superiore in alluminio da 
2’’ con valvola di non ritorno in ottone 

rimovibile

Collettore da 4’’ in acciaio inox 
elettrolucidato con predisposizione del 

filtro e vetro di osservazione

Collettore da 4’’ in acciaio inox 
elettrolucidato con predisposizione del 

filtro e vetro di osservazione

Collettore da 4’’ in acciaio inox 
elettrolucidato con predisposizione del 

filtro e vetro di osservazione

Collettore da 3 “in acciaio inox 
elettrolucidato

Raccordi e valvole in ottone Raccordi e valvole in ottone Raccordi e valvole in ottone Raccordi e valvole in ottone

Vuoto e valvola di sicurezza a 2 bar Vuoto e valvola di sicurezza a 2 bar Vuoto e valvola di sicurezza a 2 bar Vuoto e valvola di sicurezza a 2 bar

Valvola da 2’’ in acciaio inossidabile e 
gomito rimovibile con protezione dalla 

polvere

Valvola da 2’’ in acciaio inossidabile e 
gomito rimovibile con protezione dalla 

polvere

Valvola da 2’’ in acciaio inossidabile e 
gomito rimovibile con protezione dalla 

polvere

Valvola da 2’’ in acciaio inossidabile e 
gomito rimovibile con protezione dalla 

polvere

Acciaio inossidabile elettrolucidato
Cono di scarico DN 700 / 200,
apribile verso l’alto, con DN200

valvola a farfalla, riduzione fissa a
DN 100 e giunto in ottone

Acciaio inossidabile elettrolucidato
Cono di scarico DN 700 / 200,
apribile verso l’alto, con DN200

valvola a farfalla, riduzione fissa a
DN 100 e giunto in ottone

Acciaio inossidabile elettrolucidato
Cono di scarico DN 700 / 200,
apribile verso l’alto, con DN200

valvola a farfalla, riduzione fissa a
DN 100 e giunto in ottone

Acciaio inossidabile elettrolucidato
Cono di scarico DN600 / 150,

apribile lateralmente con DN150
valvola a farfalla

SOLIMAR 3 SOLIMAR 3 SOLIMAR 3 SCHLITZ (Half Channel)

Acciaio inossidabile 4’’ scarico
gomito compreso 2’’ ingresso aria a getto

e valvola di non ritorno rimovibile

Acciaio inossidabile 4’’ scarico
gomito compreso 2’’ ingresso aria a getto

e valvola di non ritorno rimovibile

Acciaio inossidabile 4’’ scarico
gomito compreso 2’’ ingresso aria a getto

e valvola di non ritorno rimovibile
-

- - - -

4 unità DN200 5mt portagomma a destra 
e a sinistra

4 unità DN200 5mt portagomma a destra 
e a sinistra

4 unità DN200 5mt portagomma a destra 
e a sinistra -

Pistone idraulico telescopico
controllato da una valvola pneumatica

Pistone idraulico telescopico
controllato da una valvola pneumatica

Pistone idraulico telescopico
controllato da una valvola pneumatica -

Truck Pump on the trailer Truck -
Porta atrezzi in 

alluminio
Porta atrezzi in 

alluminio
Porta atrezzi in 

alluminio -

Alluminio estruso a doppia T Alluminio estruso a doppia T Alluminio estruso a doppia T -

3 assi BPW da 9 tonnellate con 
sospensioni pneumatiche e freni a disco 
da 22,5’’, sollevamento automatico del 

1° asse

3 unita di BPW asse da 9 ton con 
sospensione aria e freno disco da 19,5”

3 unita di BPW asse da 9 ton con 
sospensione aria e freno disco da 19,5” -

EBS 2S/2M EBS 2S/2M EBS 2S/2M -

iLvl, Knorr - Bremse iLvl, Knorr - Bremse iLvl, Knorr - Bremse -

Illuminazione standard con Aspöck Illuminazione standard con Aspöck Illuminazione standard con Aspöck -

2 x 12 tonnellate Jost in acciaio davanti,
2 x Jost meccaniche posteriori

2 x 12 tonnellate Jost in acciaio davanti,
2 x Jost meccaniche posteriori

2 x 12 tonnellate Jost in acciaio davanti,
2 x Jost meccaniche posteriori -

Paraurti in alluminio che si inclina con il 
corpo

Paraurti in alluminio che si inclina con il 
corpo

Paraurti in alluminio che si inclina con il 
corpo -

- - - Solo la sporgenza

- - - 170.000 kg or 5+1

CISTERNA NON RIBALTABILE CISTERNA RIBALTABILE 
CON L’ADR CISTERNA RIBALTABILE CISTERNA CONTAINER
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CARATTERISTICHE STANDARD

OPZIONI

 Superficie interna della 
cisterna ribaltabile

Manifold della cisterna 
non ribaltabile Passo d’uomo Riempimento 

pressurizzato
Manifold della cisterna 
ribaltabile

Scarico della cisterna 
ribaltabile

Scarico della cisterna non 
ribaltabile Cilindro di ribaltimento Linee di aerazione di 

scarico
Antisciovolo superiore 
della cisterna

Pulizia acida Area del passo d’uomo 
non dipinta

Accoppiamenti linee d’aria 
e di scarico e valvole in 
acciaio inossidabile

Giunti regionali Scala e corrimano in acciaio 
inossidabile lucidato

Controllo pneumatico del 
corrimano Filtro aria Termometro Raffreddatore d’aria Valvola di sicurezza 

Silenziatore Aerazione di scarico Aerazione di scarico Aerazione di scarico Acceleratore di flusso

Accoppiamenti di scarico Valvola di caduta libera Meccanismo di apertura 
del cono di scarico Vibratore Portatubi  compressore

Controllo idraulico Fonti idrauliche Compressore Blocco personalizzato Pistola di pulizia

Meccanismo Break Lock Asse autosterzante Zampe d’appogio in 
alluminio

Zampe d’appogio idrau-
liche Ganci RORO



CONOSCIAMO IL TUO KÄSSBOHRER
E VOGLIAMO OCCUPARCENE

Kässbohrer sviluppa dei veicoli che spingono i confini dell’innovazione e li costruisce per durare. Così come i 
nostri prodotti sono in sintonia con le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo, lo sono anche i nostri servizi.

Con i pacchetti di assistenza K-Advance Care adattati alle esigenze operative di ogni cliente e la Hotline 
Kässbohrer disponibile 24/7 in 27 paesi e 23 lingue, i servizi post-vendita di Kässbohrer sono in grado di 
soddisfare le esigenze più versatili.



Nel 2017, Kassbohrer è tornata a casa con il suo investimento nell’ impianto 
di produzione ad Ulm. Operando in 35.000m2, lo stabilimento di Ulm serve 
come principale impianto di produzione per la Germania meridionale ed i 
paesi vicini. Offrendo e assistendo completamente l’incomparabile gamma 
di prodotti Kassbohrer come principale centro di vendita e post-vendita, lo 
stabilimento di Ulm è anche il nostro magazzino ricambi.

Spinta dal suo motto ‘’Enginuity’’, Kässbohrer spinge i confini dell’ingegneria dei veicoli per soddisfare le esigen-
ze versatili dei vostri clienti in tutto il mondo. Acclamata come vincitrice del Trailer Innovation, la qualità dei veicoli 
di Kässbohrer è assicurata dalla qualità dei suoi processi di produzione.

Per ora ed in futuro, svilupperemo dei prodotti e degli servizi per portare il vostro business al livello successivo.

Stabilimento di Ulm | Germania

Stabilmento di Apazarı | Turchia

Stabilimento di Goch | Germania

Impianto di Tula | Russia

KASSBOHRER
PRODUZIONE MONDIALE

Adapazarı è il più grande impianto di produzione di Kaessbohrer con un’area 
di produzione totale di 365.000m2, e ha una capacità di produzione annuale 
totale di 20.00 unità. Lo stabilimento di Adapazarı ospita centri di ricerca e 
sviluppo e di test di prototipi nel campus. Infine, un’area di 1800m2 permette 
la produzione e il test di più di un veicolo prototipo alla volta.

Dal 2002, la fabbrica di Goch che opera in un’area totale di 108.000m2 è 
uno dei due impianti di produzione in Germania, che serve come il principale 
centro di produzione e PDI per il Nord Europa. l’impianto di Goch serve come 
un centro di vendita e post-vendita per la regione Nordrhein Westfalen, ma 
anche come il nostro magazzino di ricambi.

Kassbohrer è il primo produttore Europeo con un impianto di produzione in 
Russia. Fondata nel 2011, Kassbohrer LLC gestisce le vendite e la produzione 
per il mercato Russo in un’area di 50.000m2. Lo stabilimento di Tula è il 
principale centro post-vendita, insieme al magazzino centrale dei pezzi di 
ricambio per la Russia.

I semirimorchi Kässbohrer sono prodotti secondo i principi della produzione snella e di qualità in considerando il costo totale di proprietà.
Kässbohrer si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. Dati visivi e tecnici soggetti a modifiche in base alla configurazione del veicolo.

Kässbohrer Italia srl
Via Sommacampagna 61 - 37137 Verona, Italia  

T  +39 045 495 0840 | F +39 045 495 0849 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com


