DH-CH
300 kg
Sponde per disabili
APPLICAZIONI:
La sponda retrattile compatta DH-CH 300 kg offre una facilità
d’utilizzazione massima senza modifica della configurazione
d’origine del veicolo commerciale leggero:
- Il pianale si ripiega opportunamente in una cassetta stagna al
di sotto del pavimento del veicolo, permettendo di sfruttare al
massimo lo spazio utile all’interno della cassa e di conservare
l’accessibilità totale alle porte posteriori;
- La DH-CH è dotata di pianale piatto con spessore di appena
15 mm che può essere facilmente caricabile giacché privo di
inclinazione;
- La DH-CH è destinata a qualsiasi furgone d’origine, minibus,
ambulanze e su telai di veicoli commerciali leggeri a cassone
con un’altezza di pavimento massima di 850 mm;
- La DH-CH è destinata al carico di disabili e sedie a rotelle e
dispone per questo scopo di barriere di sicurezza con aggangio automatico in posizione verticale, e di un fermo carrozzina
automatico sulla punta del pianale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
n Piattaforma piatto in alluminio con superficie anti scivolo
n Cassetta di ripiegamento sponda in acciaio allozinco
n Struttura di braccio solido con 2 cilindri di sollevamento per una
stabilità e affidabilità massima

n Barre di sicurezza laterale sul pianale, con blocco automatico nella
posizione verticale

n
n
n

n
n
n
n Fermo mediante rampa automatica sulla punta del pianale

sponda nella cassetta al riparo dalla sporcizia della strada
e dalle intemperie
Protezione contro l’uso da persone non autorizzate e
contro i rischi di danni tecnici nella posizione ripiegata
Boccole di articolazione con manutenzione minima
La struttura e i bracci di sollevamento sono verniciati a
polvere polyestere RAL 9004, garantendo una protezione
ottimale
Sponda testata e consegnata interamente premontata
Pompa idraulica manuale
Materiale a norme di sicurezza CEE
Opzioni per la sponda DH-CH :

n [S801] Lamiera di transito a spiegamento automatico
verso il pavimento del veicolo

DATI TECNICI:

n Comando elettrico a distanza con cavo a spirale
n Comando senza componenti elettronici
n Gruppo idraulico a 12 V o 24 V, premontato nella struttura della
DHOLLANDIA ITALIA S.r.l.
website: www.dhollandia.com

Via Primo Brighi, 12

n

Specifiche del pianale:
Superficie utile DH-CH: .......................... 1180 x 800 mm (P x L)
Spessore del pianale: ...................................................... 15 mm

n

Dimensioni della cassetta standard:
Profondità x larghezza: .................................... 1100 x 1000 mm
Ingombro in altezza: ...................................................... 145 mm

n

Altezza massima del pavimento: .................................. 850 mm
Peso approssimativo DH-CH: ................................... ca. 145 kg
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