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Apertura sponda
posteriore basculante e
libro-bandiera di serie

RIBALTABILE TRILATERALE T5
Il ribaltabile trilaterale con cilindro di
sollevamento sotto cassa è da
sempre l'allestimento più versatile,
richiesto e utilizzato da imprese edili,
trasporto e movimento terra. Proprio
per le sue capacità di essere
polivalente in tutti gli impieghi di
lavoro, il ribaltabile trilaterale è uno
dei prodotti di riferimento della
EMILCAMION denominato T5. In
questo contesto abbiamo voluto
investire su nuove soluzione
costruttive, puntando a mantenerne
l ' a f fi d a b i l i t à o p e r a t i v a , m a
raggiungendo importanti obiettivi in
termini di leggerezza e nuove
caratteristiche funzionali.I nuovi acciai
antiusura con durezza Brinnel
400-450, hanno permesso di
realizzare profili e soluzioni tecniche
d'avanguardia. La nuova serie di
ribaltabili trilaterali T5 è caratterizzata
dall'utilizzo di sponde arcate intere
senza montanti di rinforzo, che, oltre
a garantire un eccellente tenuta
strutturale, hanno permesso una
notevole riduzione di peso del veicolo
allestito. T5 è disponibile anche in
versione CAMALEONTE con
apertura idraulica delle pareti laterali.
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Apertura ganci sponda posteriore con comando
idraulico (sistema dual-control)
Il ribaltabile si solleva solo dopo l’apertura dei
ganci di tenuta della sponda posteriore

Comando di
apertura sponda e
salita/discesa del
ribaltabile

I ganci posteriori restano chiusi
automaticamente nel
ribaltamento laterale
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Sponda laterale in due sezioni longitudinali La parte superiore basculante viene chiusa da
quella inferiore La
parte
inferiore
a
comando
idraulico
completamente automatico dal posto di guida,
funge da prolunga scarico migliorando la
funzionalità operativa dello scarico laterale.

Il ribaltabile trilaterale T5 è
disponibile anche in
versione CAMALEONTE con
apertura idraulica delle
pareti laterali dall’alto verso
il basso
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CAMALEONTE
CAMALEONTE
è un sistema idraulico di
apertura e sollevamento delle
sponde laterali tramite un
cilindro idraulico posizionato
sulla parete anteriore della
cassa.
L'azionamento
è
tramite
impianto idraulico del veicolo
ed avviene con l'operatore a
terra che ne conrolla la
movimentazione in asoluta
sicurezza.
La soluzione è disponibile per
ribaltabili versione P6 e T5
Il sitema di apertura e chiusura
dei ganci è completamente
automatizzato
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PROLUNGA SPONDA
LATERALE A COMANDO
IDRAULICO

Sponda laterale in due sezioni longitudinali La parte superiore basculante viene chiusa da quella inferiore
La parte inferiore a comando idraulico completamente automatico dal
posto di guida, funge da prolunga scarico migliorando la funzionalità
operativa dello scarico laterale.

Comando apertura e
chiusura sponda laterale
dal posto di guida
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APERTURA LIBROBANDIERA SPONDE
LATERALI

COMANDO DI
APERTURA DELLE
SPONDE LATERALI A
BANDIERA DAL BASSO
POSIZIONATO SUL
MONTANTE CENTRALE
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Versione T5 con sponda laterale
idraulica apribile CAMALEONTE
( soluzione senza apertura inferiore)
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E’ possibile , con supplemento, dotare il ribaltabile
di un 2° cilindro idraulico di sollevamento in linea.
Non è prevista l’adozione di carrelli di
stabilizzazione supplementari.
Le pareti laterali possono essere intere o divise in
due sezioni con montante fisso.
Esiste la possibilità di poter aprire a libro/bandiera
tutte e quattro le pareti laterale.

COPRICARICO
La copertura può essere ad
azionamento manuale o
ele3rico.
E dotata di pa6ni in teﬂon che
scorrono sul bordo superiore
della cassa.
I cavi di scorrimento del telo,
per evitare l’interferenza
durante il caricamento del
veicolo, sono più bassi di 25
m m r i s p e3o i l ﬁ l o s u p e r i o re
delle pareC laterali.
I l m o to re d i m ov i m e nta z i o n e
della copertura si trova in
posizione prote3a dal
salvacabina .
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BARRA PARA INCASTRO

TECNOKAR GROUP

MOVIMENTAZIONE
IDRAULICA E MANUALE
Versione 2020

Doppio cilindro pneumatico

NUOVA BARRA PARA
INCASTRO A SOLLEVAMENTO
MANUALE ED IDRAULICO OMOLOGATA

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”

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.

MOVIMENTAZIONE MANUALE E
PNEUMATICA - Versione 2015
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
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Il ribaltabile trilaterale con cilindro di sollevamento sotto cassa è da sempre l'allestimento più
versatile, richiesto e utilizzato da imprese edili, trasporto e movimento terra. Proprio per le sue
capacità di essere polivalente in tutti gli impieghi di lavoro, il ribaltabile trilaterale è uno dei prodotti di
riferimento della EMILCAMION denominato T5. In questo contesto abbiamo voluto investire su
nuove soluzione costruttive, puntando a mantenerne l'affidabilità operativa, ma raggiungendo
importanti obiettivi in termini di leggerezza e nuove caratteristiche funzionali.I nuovi acciai antiusura
con durezza Brinnel 400-450, hanno permesso di realizzare profili e soluzioni tecniche
d'avanguardia. La nuova serie di ribaltabili trilaterali T5 è caratterizzata dall'utilizzo di sponde arcate
intere senza montanti di rinforzo, che, oltre a garantire un eccellente tenuta strutturale, hanno
permesso una notevole riduzione di peso del veicolo allestito. T5 è disponibile anche in versione
CAMALEONTE con apertura idraulica delle pareti laterali.
DESCRIZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA: T5 Sovrastruttura ribaltabile trilaterale a 1 cilindro idraulico
sotto cassa - Sponde laterali apribili inferiormente - Sponda posteriore con apertura libro/bandiera - Ganci di
chiusura sui montati a comando idraulico sistema DUAL-CONTRO - Allestimento BASIC spessori 6/4 SPESSORI: Fondo versione BASIC da 6 mm - Pareti versione BASIC da 4 mm - A richiesta sono possibili altri
spessori fondo da 5 a 12 mm e pareti da 3 a 8 mm
CAPACITA’ DI CARICO: versione BASIC da 20 mc - A richiesta sono possibili altre soluzioni di capacità di
carico da 15 a 22 mc
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