mobil
Il Kubicus su un rimorchio attrezzato per trasportare carburanti

Vantaggi convincenti del KUBICUSmobil®:
• assoluta protezione antifurto per i vostri
carburanti grazie alla possibilità di un
accesso quotidiano
• costosi utensili possono essere stoccati
nella cassetta portautensili integrata e
trasportati quotidianamente nel
magazzino
• all’occorrenza batteria integrata e
caricabatteria per alimentazione di
corrente della pompa di alimentazione
indipendente dal serbatoio
• elevata capacità di carico aggiuntivo
• Elevate manovrabilità grazie alla
monoassialità

• telaio di base in alluminio – niente ruggine
• omologato per 100 km/h
• Serbatoio sollevabile e abbassabile con
		 elevatore
• tutte le dimensioni die serbatori della serie
		 KUBICUS® possono essere montati sullo
		 stesso telaio
• montaggio rapido del serbatoio
• dotazione conforme a GGVSE
• Trasporto senza etichettatura delle
sostanze pericolose conformemente al
regolamento 1000 pti

MLB Lager- und Behältertechnik • Im Hanloh 2 • 59368 Werne • Тel.: +49 25 99 / 92 96 8-0 • Fax: +49 25 99 / 92 96 8-29
www.mlb-behaelter.de • info@mlb-behaelter.de

mobil
Caratteristiche rimorchio di trasporto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telaio di base completamente in alluminio
Rimorchio di trasporto monoassale
2 supporti di appoggio
Ruota di supporto industriale con
pneumatici
5 cunei di sostegno
Estintori da 2 kg
L’etichettatura sul serbatoio corrisponde
a GGVSE
Spina da 13 poli
Freno di stazionamento
Pneumatici C
Omologato per 100 km/h
Cassetta portautensili chiudibile
Podio per il comando del serbatoio

Dati tecnici rimorchio di trasporto
Modello

TA 1800

Peso complessivo ammissibile

1800 kg

Larghezza complessiva

1720 mm

Lunghezza complessiva

3300 mm

Dimensione piattaforma (BxL)

ca. 1250 × 1750 mm

Peso vuoto senza contenitore

270 kg

Lunghezza Carico aggiuntivo von 1.000 litri di diesel*

ca. 315 kg

Dimensioni cassetta portautensili (LxBxH)

ca. 1250 × 550 × 600 mm

*questo valore dipende dalla dimensione del serbatoio montato e dalla quantità di stoccaggio di carburante

Altre dimensioni dei rimorchi di trasporto sono possibili su richiesta.

Con riserva di errori o modifiche tecniche
MLB Lager- und Behältertechnik • Im Hanloh 2 • 59368 Werne • Тel.: +49 25 99 / 92 96 8-0 • Fax: +49 25 99 / 92 96 8-29
www.mlb-behaelter.de • info@mlb-behaelter.de

