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K.SBT CS
PROGETTATO PER LE OPERAZIONI IN CITTÀ
DA KÄSSBOHRER
Il robusto Dry Freight City Plywood Box di Kässbohrer, realizzato con struttura
superiore in compensato e dotato di 1 o 2 assi, K.SBT CS è stato
appositamente progettato per le operazioni in città con una lunghezza di soli
11.025 mm e un asse sterzante meccanico.
Grazie all'asse sterzante, K.SBT CS consente di ridurre il consumo di
carburante, l'usura dei pneumatici e il consumo di tempo, consentendo una
maggiore manovrabilità anche su strade urbane strette.
Il K.SBT CS a 1 asse è dotato di serie di un sollevatore a sbalzo che consente
di velocizzare le operazioni di carico e scarico anche in condizioni intensive. Il
K.SBT CS a 2 assi offre operazioni di carico facili e veloci grazie alla sponda
mobile di serie. La funzione di sollevamento a sbalzo e la sponda scorrevole
consentono di caricare in modo efficiente anche in assenza di una rampa.

K.SBT CS fa la differenza grazie alla sua robustezza con pareti in compensato
di 20 mm di spessore, pavimento in compensato rivestito di resina fenolica
con capacità di 7,2 tonnellate come standard, telaio in acciaio S460MC e
struttura superiore certificata EN 12642 Codice XL.
Il tetto traslucido di serie, permeabile alla luce solare, consente una migliore
visibilità e contribuisce all'efficienza operativa del veicolo.
Il tetto isolato opzionale è rivestito in poliestere rinforzato con fibra di vetro
per proteggere dall'umidità e prolungare la vita del prodotto, le guide di
ancoraggio per aumentare la sicurezza del carico e la chiusura meccanica a
tartaruga per aumentare la sicurezza contro i furti.
Per aumentare la robustezza del cassone, il rimorchio è dotato di una piastra
di rinforzo in acciaio di alta qualità per impieghi gravosi, con uno spessore di 4
mm e un'altezza di 325 mm, saldata al telaio.

 



K.SBT CS / 20 - 12 / 18
CARATTERISTICHE

INFORMAZIONI TECNICHE

Telaio Realizzato in acciaio S460 MC di alta qualità e alta resistenza. Composto da due
travi longitudinali saldate a forma di "I" con travi trasversali alle distanze
necessarie.

Sistema Di Frenata Impianto frenante elettropneumatico a doppio circuito di marca Wabco EBS
2S/2M con sistema antibloccaggio (ABS) e sistema di controllo dell'inclinazione
(RSS) conforme alla normativa UN ECE R13.

Impianto Elettrico Lampade posteriori Aspöck Europoint a 3 lampadine. L'illuminazione esterna
consiste di 24V: 4 pezzi di luci di posizione a LED montati sulla parete anteriore;
colore bianco. 2 pezzi di luci di testa a LED montati sulla parte posteriore; colore
rosso. 4 pezzi di luci d'ingombro a LED montati sulla parete laterale; colore
arancione, 2 pezzi di illuminazione della targa a lampadina.

Zampe D'Appoggio Nogi podporowe Kässbohrer z 24 tonami dopuszczalnej ładowności zgodnie.

Assali Assale dei freni a disco di marca BPW con sistema di sospensione pneumatica.

Dimensioni
Pneumatico

385/55 R22.5

Box Pareti laterali in composito PRFV-Compensato-GRP di 20 mm di spessore.
All'esterno dei pannelli laterali del tetto e della zona di collegamento dei pannelli
laterali del telaio ci sono dei profili angolari in alluminio.

Pianale Rivestimento in multistrato fenolico, spessore 30 mm e multistrato resistente
all'acqua, in grado di sopportare un carico dell'as se del carrello elevatore di
7.200 kg secondo DIN EN 283

Tipo Pannello
Anteriore

Pannello in acciaio rivestito in KTL e sul lato interno 12 mm di spessore, 1.220
mm di altezza di una piastra di compensato per la protezione.

Tetto Tetto traslucido in vetroresina bianco fluo rinforzato con omega zincati. Questo
tetto permette di entrare alla luce del giorno nel rimorchio e facilitare le
operazioni di carico e scarico. Il tetto è anche dotato di 4 unità di luci a led.

Tipo Pannello
Posteriore

Doppia serratura a scomparsa, porta in profilo di alluminio con 2 unità di ante.
Ogni porta è dotata di 2 aste integrate e 5 cerniere. Superficie piana adatta
all'applicazione del logo.

DATI TECNICI

Altezza Ralla (H5) 1.150 mm

Altezza İnterna (IH) 2.715 mm

Altezza Di Caricamento Post. 2.675 mm

Altezza Complessiva 4.030

Larghezza İnterna (IW) 2.490 mm

Larghezza Totale (W) 2.550 mm

Lunghezza İnterna (Il) 11.075 mm

Lunghezza Esterna (L) 11.115 mm

CAPACITÀ TECNICA

Peso Lordo 30.000 kg

Carico Assiale 18.000 kg

Capacita Di Perno Ralla 12.000 kg

Tara ±%3 6.800 kg

CARATTERISTICHE AVANZATE

Manovrabilità brillante
Grazie a un design ingegnoso e all'eccellenza ingegneristica, il K.SBT CS di Kässbohrer è fatto su misura per conquistare le strade cittadine con un assale sterzante meccanico.Il K.SBT CS
consente di ridurre il consumo di carburante, l'usura dei pneumatici e il consumo di tempo, consentendo una maggiore manovrabilità anche su strade cittadine strette.

Sistema di sicurezza del carico
11 x 2 anelli di fissaggio incassati nel pavimento secondo la norma DIN 75410
2 file di barre di bloccaggio montate orizzontalmente sulle pareti laterali
Certificato di sicurezza del carico EN 12642 Codice XL - VDI 2700

Tetto isolato
Strato interno ed esterno del tetto di 35 mm di spessore, rivestito di poliestere rinforzato con fibra di vetro. Il tetto isolato è rinforzato da profili in poliuretano e poliestere rinforzato con fibra di
vetro, per garantire maggiore isolamento e resistenza.

Facilità di carico e scarico
Il rimorchio è dotato di un sollevatore di coda a scorrimento che consente operazioni di carico facili e veloci in assenza di una rampa.

Piastra di appoggio per impieghi gravosi
Per aumentare la robustezza del cassone, il rimorchio è dotato di una piastra di protezione in acciaio di alta qualità, spessa 4 mm e alta 325 mm, saldata al telaio.

I semirimorchi di Kässbohrer sono realizzati in base alla produzione snella e principi di qualità in considerazione con costo totale di proprietà.
Kässbohrer si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. I dati visivi e tecnici sono soggetti alla modificazione secondo la configurazione del veicolo.
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