Pianali FMA® ermetico
Leak proof
FMA Floor

Semirimorchi FMA®

Per il trasporto di rinfuse con una grossa frazione liquida

®

La nostra gamma dei semirimorchi a piano mobile alternativo FMA®

Profilo in
alluminio FMA®

Rinforzata

Trasferimento
Modèle FMA® caisse acier « Heavy duty »

Semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif

Semi-remorques FMA®
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Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Tanica in plastica
da 130 litri o più
Cachet du revendeur

Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®
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Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - France
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr
Legras industries est membre du CARCOSERCO

www.legras.fr

Porte laterali

et de la FAMAD

scandinavo

Cassa di acciaio

Valvola de discarica
Timbro del rivenditore

Portello per pulizia ad alta pressione

Collezionista sul fronte

Scarico e accesso per la pulizia

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - Francia
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr
Legras industries est membre du CARCOSERCO

www.legras.fr
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Standard

FMA®

Scivolo di
raccolta
liquidi

Gamma di pianali

FMA®

SPECIALISTI DEI SEMIRIMORCHI A PIANO MOBILE ALTERNATIVO FMA®

Durata della vita imbattibile

Tecnologia unica

Pianale semiermetico

Pianali FMA® Legras compatibili con tutte
le marche di kit per pavimenti alternativi
idraulici

Applicazione: Rifiuti municipali con percolati, rifiuti
domestici, rifiuti verdi. I percolati sono condotti
verso un serbatoio di 130 litri.

Barre in alluminio con estremità rinforzata

Rinforzi

verticali

Legras è l’unica ad
offrire questa gamma di
profili rinforzati per una
migliore resistenza agli
urti e all’usura.

Compatibile con
carrelli elevatori
fino a 9 t

Doppia portata
Migliore distribuzione
delle sollecitazioni per
la massima efficienza
e resistenza. Migliore
resistenza nel tempo,
l’usura della T è più
uniforme.

Spessore : 7 mm

Pianale sovrapposto Tipo 10
Applicazione: Rifiuti domestici, rifiuti riciclabili, rifiuti
di legno, cereali. Consente il passaggio di carrelli
elevatori fino a 9 t.

3 mm

Spessore : 7 mm

Il tipo 7 è 10
Applicazione: Prodotti pesanti come rifiuti, residui di
legno, ecc. Consente il passaggio di carrelli elevatori
fino a 9 t

3 mm

Tappi terminali in alluminio
Un’area dove le sollecitazioni sono

Guida in plastica polietilene
ad alta densità (HD 1000)

maggiori durante lo scarico, l’estre-

La plastica guida Legras combina

mità del pavimento Legras è appo-

una buona resistenza all’usura per

sitamente progettata per resistere

abrasione con un’elevata resistenza

ai lavori più duri.

agli urti. La sua resistenza allo stress
cracking è la più alta.La sua forma
appositamente

progettata

impe-

Spessore : 7 mm

Applicazione : Prodotti fragili come bobine di carta,
patate, ecc. Consente il passaggio di carrelli elevatori
fino a 9 t.
3 mm

Spessore : 14 mm

Tipo 14 : Resistente agli urti «Impact Plus»

disce il sollevamento della barra.

T di guida ad alta resistenza

Telaio in acciaio

Il tappi terminali è
saldato sotto e sopra

Estremità della barra saldate

Piastra di attrito
acciaio rivettato

Ogni plastica che guida il pianali
Legras è trattenuta da una staffa in
acciaio aggraffata sulla traversa in
alluminio

Il tipo 7 è 10 in versione liscia

Applicazione : Rifiuti in condizioni difficili come quelli
a elevata cadenza o i rifiuti industriali.
3 mm

