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Carrelli e rimorchi portabarre
Gamma completa di rimorchi e carrelli per barre e materiali lunghi, con portate da 1500 a 3000 kg. 
Fornibili con ruote in gomma elastica o pneumatiche, con ruote centrali montate su un singolo asse o su due assi.
Robusto telaio in acciaio micropralinato e verniciato a polveri. Piani di carico con lunghezze da 700 a 4000 mm.
Versioni custom in base all'applicazione.  

Traino e trasporto materiali vari

Carrello portabarre con pianale antiscivolo
in compensato. 4 ruote a grande portata in
gomma elastica e con cuscinetti a sfera,
due delle quali dotate di freno.

per carico e scarico tramite gru o carrello elevatore frontale. 
Posizionamento a rombo delle ruote in poly ø 200x50 mm, con le 
due ruote centrali fisse e due pivottanti, una per ogni lato corto. 
Bloccaggio delle ruote sull'asse centrale.

Carrello portabarre con 8 aste reggicarico rimovibili, luce centrale 

Carrello portabarre con
8 aste reggicarico rimovibili. 
Ruote in gomma elastica ø 
360x75 mm sull'asse centrale e 
ø 200x50 mm sui due lati corti.
Blocco ruote sull'asse centrale. 

Carrelli porta barre
o carichi lunghi

Codice Portata Dimensioni totali Altezza piano Lunghezza utile
aste

Luce di carico Ruote Peso

2123 Come modello 2113 ma
con ruote in poly.

2113
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Traino e trasporto materiali vari

Rimorchio di tipo industriale adatto al traino con robusta struttura in acciaio verniciata a polveri Ral 2004.
Dotato di due supporti con 8 aste rimovibili  in acciaio e luce centrale per carico e scarico con gru o carrello elevatore. 
Ruote montate su ralla. Timone con ritorno a molla, dotato di maniglione e occhiello per l'accoppiamento al trainatore.
Disponibile con ruote in gomma elastica o pneumatiche, montate su cuscinetti a sfera.
Altezza utile delle aste di contenimento: 500 mm. Larghezza totale 1050 mm.
Disponibile con singolo asse sterzante o doppio asse sterzante, per ridurre il raggio di sterzata.

Asse anteriore sterzante, con ralla
e timone

Doppio assale sterzante, con doppia ralla e posizione del timone
intercambiabile. Le ruote posteriori seguono esattamente il
percorso di quelle anteriori. Configurazione che facilita la 
movimentazione e riduce il raggio di sterzata

Rimorchi porta barre

Portata Dimensioni totali Altezza piano Luce di carico Ruote pneu CodiceCodiceelastica
Ruote in gomma

Ruote sterzanti su ralla singola Ruote sterzanti su doppia ralla
1




