Rimorchi refrigerati
L-1 & L-2
RIMORCHI FURGONATI

RIMORCHIO
REFRIGERATO
SAPPHIRE:
AFFIDABILE E
RESISTENTE
Questo rimorchio a pianale ribassato, temperatura controllata presenta caratteristiche isolanti di
ottima qualità, grazie al tetto, alle pareti e al pavimento isolati.
La sovrastruttura chiusa di alta qualità è stata montata su una struttura completamente autoportante.
Di conseguenza, può essere utilizzato per una vasta gamma di scopi. Di serie, questo modello è stato
fornito con pannelli isolanti con uno spessore di 40 mm (composto da 2 strati superiori di poliestere)
all'interno e all'esterno, doppio stratoi di legno all'interno e un nucleo di materiale isolante. Il rimorchio
è stato fornito con cerniere e serrature in acciaio inossidabile. Sul fronte, è stata installata una potente
unità di refrigerazione, con un alloggiamento robusto.
Anche parte delle dotazioni standard includono: una prolunga di collegamento elettrico, illuminazione
interna pannello di controllo richiudibile. In breve, è un rimorchio a temperatura controllata completo;
lo strato superiore esterno può essere ottimamente fornito di adesivi commerciali. Il tuo logo e la tua
pubblicità saranno presentato nel modo migliore.
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STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI
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RIMORCHI FURGONATI
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Standard: telaio zincato ad
immersione a caldo anche per
rimorchi doppio asse.
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Optional: rimorchi frigo doppio
asse con una capacità di carico
fino a 3500kg complessiva e
dimensioni fino ad un massimo
di 400 x 180 x 210 cm.
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Standard: telaio zincato ad
immersione a caldo per
rimorchi ad un asse.
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Optional: rimorchi frigo ad un
asse con una capacità di carico
fino a 1800 kg complessiva e
dimensioni fino ad un massimo
di 300 x 150 x 210 cm.
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Standard: unità di refrigerazione
230v/ 50hz con una capacità di
1600w / 2ºc sulla parte
anteriore rinforzata, incluso cavo
di alimentazione.

Standard: rparte interna
refrigerata inclusa illuminazione
interna.

Standard: 2 maniglie sul lato
anteriore.
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Standard: pareti con
rivestimento in gel, tetto e
pavimento con isolamento con
uno spessore di 40 mm.

Standard: cerniere, serrature
ed elementi di fissaggio in
acciaio inossidabile.

Standard: serratura in
acciaio inossidabile di alta
qualità.

Standard: porte isolate con uno
spessore di 40 mm, dotate di
rivestimento in materiale
coibentato..

Standard: supporti parafango
montati per il montaggio di
parafanghi.
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Optional: rivestimento
appositamente fuso sul
pavimento e parafanghi in
alluminio.

Optional: rivestimento pianale
interno in alluminio.

Optional: piedini di
stazionamento.

Optional: piedini telescopici
con manovella, rotabili a 90° in
ordine di marcia (1000kg
ciascuno).

WWW.HAPERT.COM

