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Cella

Controtelaio

La cella isotermica è monoblocco, autoportante,
realizzata con pannellature sandwich di poliuretano espanso rivestito in vetro poliestere, omologata secondo la normativa ATP. Le aperture sono
dotate di guarnizioni studiate per garantire la
migliore tenuta termica. Ogni prodotto realizzato
viene preventivamente sottoposto a calcoli e
verifiche tecniche in funzione della ripartizione
dei carichi ed ingombri, affinché rispetti la normativa del codice stradale e le caratteristiche
richieste.

Il controtelaio che permette di fissare la cella al
telaio del veicolo è realizzato in acciaio, sabbiato
e sottoposto ad un doppio processo di verniciatura dello stesso colore dello châssis originale.
Dotazione standard
Colonne anteriori, portale posteriore, cerniere e
chiusure in acciaio inox. Predisposizione gruppo
frigorifero, cassetta porta attrezzi, foro di scarico,
parafanghi, scaletta di salita, fermaporte, paracolpi maniglie porte, maniglia di salita in gomma,
luci di sagoma incassate (di serie per veicoli
superiori a 2100 mm di larghezza), paracolpi
posteriori in gomma, plafoniere interne incassate
con interruttore in cabina. Tutti gli accessori
standard sono di acciaio zincato, su richiesta
inox.
Impianto elettrico
L’impianto elettrico della cella è separato da
quello del veicolo da una scatola di fusibili posta
esternamente.
Dotazione Opzional

VEICOLO

MAGNUM 440 - C.L.

PASSO
5.375+1.390
LUNGH. INT.
7.600
LUNGH. TOTALE
10.200
LARGH. INT.
2.645
ALT. INT.
2.550
ALT. PIANO CARICO (*)
1.340
ALT. TOT.
4.000
misure in mm. (*) Sosp. pneumatiche.
Quanto riportato in questo depliant è puramente indicativo, la società F.lli Benaglio si
riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Tipi di pianale: Pianale rinforzato, rinforzato per
trasporto con carrelli, con antisdrucciolo, con
canalina di raccolta liquidi, con guide per fermacarichi, con canalizzazione per aria calda.
Tipi di aperture: Porte ad uno, due o tre battenti,
basculanti, scorrevoli, sportellini di areazione.
Trasporto carni appese: guidovie con ganci scorrevoli, tubovie e tubi laterali.
Parete divisoria: mobile o fissa.
Vari: Raccoglitori liquidi, fascia paracolpi in alluminio o in acciaio, cremagliere fermacarico,
cremagliere verticali per piani di carico, angolari,
cinghia e barra fermacarico, scaffalature, portaruota di scorta, parafanghi inox, tanica per l’acqua,
barra paraciclisti, luci di sagoma laterali.
Servizi
Assistenza per riparazione, vendita ed installazione frigoriferi e sponde caricatrici. Pratiche di
collaudo presso la Motorizzazione Civile e rinnovi
ATP.
La cella è interamente personalizzabile con accessori e scritte su misura alle Vostre esigenze.
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