ITA

PORTA PALLET TECNOMONTAGGI

Tecnomontaggi costruisce porta pallet per
centinati in ferro zincato e sponde di apertura
in alluminio. Grazie ad un’esperienza di oltre
trent’anni, abbiamo studiato che mediante
questa soluzione, pur essendo sottoposto alle
forte sollecitazioni del centinato, la struttura
rimane solida, pur mantenendo un peso
contenuto grazie all’utilizzo delle sponde di
apertura in alluminio.
La linea dei porta pallet Tecnomontaggi si
adatta perfettamente, agganciandosi tramite
un sistema di staffaggio e senza alcun bisogno
di forature sul telaio, rendendolo una
struttura perfettamente compatta.
Il prodotto viene fornito completamente
assemblato, completo di staffaggio in acciaio

inox e di istruzioni per il montaggio, insieme
ad una garanzia di due anni.

Porta pallet in Ferro/Alluminio
Modello Albatros 97/6

Acquista un modello Albatros (apertura con pistoni)
allo stesso prezzo di uno ad apertura manuale!

Dimensioni e Peso
Soluzioni per i rimorchi e semirimorchi chiusi. Modelli in ferro zincato e alluminio:
MODELLO*

LUNGH. X LARGH.
X ALT. (CM)

PESO
(KG)

CAPIENZA
EUROPALLET

ALBATROS 97/2 - 97/2
ALBATROS 97/3 - 97/3
ALBATROS 97/4 - 97/4
ALBATROS 97/5 - 97/5
ALBATROS 97/6 - 97/6

272 x 250 x 66
272 x 250 x 66
272 x 250 x 66
272 x 250 x 66
272 x 250 x 66

140
165
148
173
200

36
36
36
36
36

*Il modello Albatros è simile al 97, ma prevede il montaggio di pistoni idraulici sulle sponde
laterali, garantendo una facile apertura e praticità di utilizzo.
Le dimensioni e di conseguenza il peso, possono variare a seconda della richiesta per il rimorchio o semirimorchio
centinato.
La sigla del modello indica il numero di lati strutturalmente chiusi.
/2 composto da pannelli di chiusura anteriore e posteriore.
/3 composto da pannelli di chiusura anteriore, posteriore e inferiore.
/4 composto da pannelli di chiusura anteriore, posteriore e laterale.
/5 composto da pannelli di chiusura anteriore, posteriore, laterale e inferiore.
/6 composto da pannelli di chiusura anteriore, posteriore, laterale, inferiore e superiore.
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I modelli in ferro zincato e alluminio vengono utilizzati prevalentemente per i semirimorchi e
rimorchi centinati, garantendo estrema stabilità e compattezza, mantenendo il peso leggero che
contraddistingue i porta pallet Tecnomontaggi. Data la natura del telaio centinato, richiediamo
ai nostri clienti le misure fra il parafango posteriore ed il piede d’appoggio, lo spazio utile in cui
inserire il nostro porta pallet. In base alle esigenze, adottiamo soluzioni su misura.
Le misure più frequenti per mezzi centinati sono le seguenti:
LUNGH. X LARGH. X ALT. (CM)
323 X 252 X 47
343 X 252 X 47
323 X 252 X 59
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CAPIENZA EUROPALLET
28
32
36
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