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NUOVA APERTURA SPONDA POSTERIORE 
(ALA GABBIANO e BASCULANTE) 
L’altezza dell’apertura ad ala di gabbiano 
è stata portata di serie da 450 mm a 700 
mm che grazie alla sponda arcata, nella 
parte centrale lo spazio aumenta a  mm. 
950 rispetto al filo superiore delle pareti. 
La  sponda  posteriore  può  essere 
indipendentemente  utilizzata  sia  ad  ala 
di  gabbiano  che  basculante  grazie  al 
sistema  idraulico  di  controllo  DUAL  –
CONTROL

La   S5  EVO  punta  di  diamante  della  produzione 
EMILCAMION, viene offerta di serie nella configurazione 
con sponda posteriore ad apertura idraulica - Il sistema 
idraulico  DUAL-CONTROL  gestisce  l'apertura  della 
sponda solo basculante oppure completamente alzata ad 
ala  di  gabbiano  a  completa  discrezione  dell'operatore 
anche  durante  il  sollevamento  del  ribaltabile.  Sensori 
elettrici  controllano  che  il  sollevamento  del  cassone 
avvenga comunque solo quando la sponda posteriore è 
fuori  dai  ganci  di  chiusura.  Se  munita  di  copricarico 
SPINNAKER  elettrico,  per  evitare  interferenze  con 
l'apertura  della  sponda,  all'inserimento  della  presa  di 
forza il telo si raccoglie automaticamente.
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https://youtu.be/xcpz4YATgic
https://www.youtube.com/watch?v=6yYTrb-
https://www.youtube.com/watch?v=SbeeYV7aSTw


COMPARAZIONE 
STRUTTURE

S5-P6

La cassa”COIBENTATA” viene costruita 
conformemente al progetto S5 EVO da 
18  a  22  metri  cubi  con  particolari 
predisposizioni  per  ancoraggio  della 
coibentazione e fissaggio delle lamiere 
di acciaio inox di protezione.
La  cassa  viene  sabbiata  e  verniciata 
prima  del  montaggio  dei  pannelli 
isolanti  di  coibentazione  speciali  per 
impiego  su  lamiera  riscaldata  fino  a 
180 gradi.
Viene  successivamente  montata  una 
lastra  di  acciaio  inox  da  1,5  mm  a 
protezione della coibentazione.
La  lastra  di  protezione  può  essere 
lasciata  al  naturale  a  specchio  o 
riverniciata  nei  colori  preferiti  dal 
Cliente
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La  funzionalità  della  coibentazione  consente  di  mantenere  per  un  certo  periodo la 
migliore  temperatura  possibile  del  materiale  caricato.  La  velocità  di  raffreddamento 
dipende naturalmente dalle condizioni ambientali esterne e dal tempo trascorso prima 
dello scarico. La coibentazione che proponiamo, al momento non ha un riscontro di 
gestione delle temperature in tempo reale. Grazie ai particolari materiali impiegati per 
mantenere la qualità termica della cassa è ottenibile un miglioramento della qualità del 
trasporto e del lavoro rispetto alle vasche tradizionali.
La coibentazione attualmente proposta da TKE è la seguente:
A –  Pareti laterali e sponda posteriore
B –  Cassa totale esclusa la parte interna in appoggio sul contro telaio

VASCA COIBENTATA
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Partendo dalla costruzione della cassa S5
Sabbiatura e prima mano di fondo
Adattamento  e  posizionamento  dei  pannelli 
isolanti sulle pareti laterali, sponda posteriore.
Montaggio  di  una  lastra  di  acciaio  INOX   da 
1,5/2 mm a protezione della coibentazione 
Verniciatura e finitura della  cassa con i  colori 
scelti dal Cliente

L’intervento di coibentazione è possibile 
sulla vasca  S5EVO indipendentemente 
dagli spessori. Il rivestimento interessa 
la parte esterna delle pareti laterali fino 
a l l ’ a p p o g g i o d e l l a c a s s a s u l 
controtelaio.
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CHIUSURA STAGNA SPONDA POSTERIORE 
La  sponda  posteriore  può  essere  a  chiusura  stagna  tramite 
l'utilizzo di una guarnizione pneumatica che viene gonfiata con 
un comando dalla cabina - Un sistema elettrico controlla che la 
guarnizione venga messa in pressione  solo a sponda chiusa - 
Automaticamente,  all'inserimento  della  presa  di  forza  per  lo 
scarico del ribaltabile, la guarnizione si sgonfia. 
E’ possibile togliere o sostituire con facilità la guarnizione.
Per  il  trasporto  di  conglomerato  bituminoso  è  consigliabile 
togliere la guarnizione

TENUTA STAGNA
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https://www.youtube.com/watch?v=2P41E0PIESA
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I ribaltabili S5 - P6 e T5 possono 
essere forniti in KIT pre-montati e 
predisposti per intercambiabile o per 
essere montati in strutture esterne 
presso terzi.  

KIT PRE-CONFEZIONATI 
PER MONTAGGI ESTERNI 
E PER INTERCAMBIABILI

RIBALTABILI 
EMILCAMION DISPONIBILI 

ANCHE IN KIT PRE-MONTATI
PER VEICOLI DI TUTTE LE CASE COSTRUTTRICI

VERSIONE KIT PER INTERCAMBIABILE

L’allestimento viene fornito in KIT pre-
montato e verniciato 
Il CONTROTELAIO  sarà fornito verniciato e  
privo di piastre di fissaggio laterali per 
consentire la più corretta applicazione 
dell’allestimento.

NEL KIT NON SONO FORNITI:
impianto idraulico sul veicolo incluso la presa 
di forza
i parafanghi
la barra para incastro e quant'altro di 
dotazione al veicolo per la circolazione su 
strada
Il collaudo MCTC per l’immatricolazione del 
veicolo resta a cura  dell'allestitore finale che 
provvede al montaggio dell’impianto 
dell'intercambiabile
Allestimento reso franco sede di produzione 
Castello d'Argile (Bologna) - 

KIT PRE MONTATI IN SPEDIZIONE
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SOLLEVAMENTO PNEUMATICO 
DELLA BARRA PARA INCASTRO

La barra para incastro oltre ad essere 
snodata può essere dotata di un 
sistema di sollevamneto pneumatico 
a doppio cilindro comandato dalla 
cabina.
La movimentazione longitudinale per 
il rispetto della normativa, deve 
essere comunque fatto a mano.

Doppio cilindro pneumatico

BARRA PARA INCASTRO

NUOVA BARRA PARA 
INCASTRO   A SOLLEVAMENTO 

MANUALE ED IDRAULICO - 
OMOLOGATA

MOVIMENTAZIONE  MANUALE E 
PNEUMATICA - Versione 2015
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CERTIFICAZIONE 
NUOVA BARRA PARA 

INCASTRO
Il nuovo dispositivo di protezione 
posteriore, tipo “DOC03S001Y”è 

conforme al Regolamento 
ECE58.03 ed è stata omologata 

 con omologazione 
E358R-037083*01”

MOVIMENTAZIONE 
IDRAULICA E  MANUALE

Versione 2020

TECNOKAR GROUP

https://www.youtube.com/watch?v=Olq1RfctxDc&t=2s


PROLUNGA 
INTEGRATA
CON PIANALE PROLUNGA 

SMONTABILE

TANICA LAVA MANI CON 
DISPENSER INOX (opzionale)

SERBATOIO GASOLIO DI 
SERVIZIO (opzionale)

CASSETTA ATTREZZI 
INOX (di serie)

PINNE DI PROTEZIONE  INOX (opzionale) 
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ACCESSORI

CASSETTA ATTREZZI 
SUPPLEMENTARE AL 
POSTO DEL PORTA 
RUOTA (opzionale)

VIBRATORE SOTTO 
CASSA

TENUTA STAGNA
pag.6

VASCA 
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BARRA PARA 
INCASTRO

pag.8

PARAFANGHI INTERI 
INOX 
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TRAKKER 8x4 passo 4250
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MAN TGS  8x4 passo 4300
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AROCS  8x4 passo 4250 -
cabina media
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FMX 8x4 passo 4350
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