
Carreggiata 2200 mm

Interasse balestre 900 mm

Lunghezza cassa 7470 mm

Larghezza interna utile 2320 mm

Altezza sponde (Min/Max) 1500 mm/ 1850 mm

Volume utile di carico 24 mc / 28 mc

Altezza piano ralla (Min/Max) 1400 mm 

Lunghezza totale veicolo 8435 mm 

Sbalzo anteriore 1805 mm 

Sbalzo posteriore 1400 mm 

Passo ideale 4545 mm 

Distanza perno ralla - sollevatori 2357 mm

Altezza totale da terra 3200 mm

Altezza totale in fase di ribaltamento 8465 mm

Angolo di ribaltamento 47°

Massa complessiva 46500 kg

Tara veicolo (Equipaggiamento base - 27mc) 7900 Kg

Telaio:
Struttura metallica composta da longheroni a doppia “T” sagomati in acciaio Domex ad alto limite di snervamento e 
traverse di collegamento. 
Perno ralla da 3,5” fissato tramite bullonatura.
Sollevatori telescopici a manovella con doppia velocità.

Cassa ribaltabile:
Cassa ribaltabile posteriore bullonata, in acciaio ad alta resistenza HB 450. 
Sponda posteriore ad apertura basculante con sbloccaggi automatici ad azionamento idraulico.
Ganci di chiusura sponda in posizione protetta sui montanti laterali/posteriori della cassa.
Pistone idraulico frontale a due vie.

Equipaggiamento base:
Gruppo integrato assi/sospensioni ROR
Sospensioni pneumatiche con dispositivo di abbassamento automatico in fase di scarico. 
Cassa con sponde h 1850 e capacità utile di 28 mc.
Spessore del fondo 6 mm, spessore delle sponde 4 mm.
Freni a disco diametro 430 mm.
Dispositivo di frenatura pneumatico con EBS 2S-2M 
Serbatoi aria in alluminio.
N. 8 ruote con cerchi in acciaio e pneumatici 13R22,5.
Cassetta attrezzi in plastica termica.
Cunei di parcheggio.
Tabelle posteriori e fasce riflettenti regolamentari.
Barra paraincastro posteriore ribaltabile.
Guide centraggio vasca.
Palo di sicurezza.
Deviatore oleodinamico di fine corsa per cilindro di ribaltamento.

Supplementi a richiesta:
Cerchi in lega ( - 200 Kg )

Primo asse sollevabile

Pneumatici 315/80 R22,5

Ruota di scorta e relativo supporto (+ 110 kg)
Sponda posteriore ad ali di gabbiano con apertura idraulica. 

Telo di copertura in PVC su archi scorrevoli con azionamento a manovella (+ 110 kg) 
Telo di copertura in PVC su archi scorrevoli con azionamento elettrico con telecomando (+ 120 kg)
Cassa con spessore spessori maggiorati,pianale 8mm - sponde 6mm (+600 kg)

Cassa con spessore spessori maggiorati,pianale 10mm - sponde 8mm (+1200 kg)
Cassa con verniciatura bi-colore.

Tolleranza pesi: ± 3%

Telaio:
Struttura metallica composta da longheroni a doppia “T” sagomati in acciaio Domex
ad alto limite di snervamento e traverse di collegamento.
Perno ralla da 3,5” fissato tramite bullonatura.
Sollevatori telescopici a manovella con doppia velocità.

Cassa ribaltabile:
Cassa ribaltabile posteriore bullonata, in acciaio ad alta resistenza HB 450.
Sponda posteriore ad apertura basculante con sbloccaggi automatici ad azionamento idraulico.
Ganci di chiusura sponda in posizione protetta sui montanti laterali/posteriori della cassa.
Pistone idraulico frontale a due vie.

Equipaggiamento base:
Gruppo integrato assi/sospensioni ROR
Sospensioni pneumatiche con dispositivo di abbassamento automatico in fase di scarico.
Cassa con sponde h 1850 e capacità utile di 28 mc.
Spessore del fondo 6 mm, spessore delle sponde 4 mm.
Freni a disco diametro 430 mm.
Dispositivo di frenatura pneumatico con EBS 2S-2M
Serbatoi aria in alluminio.
N. 8 ruote con cerchi in acciaio e pneumatici 13R22,5.
Cassetta attrezzi in plastica termica.
Cunei di parcheggio.
Tabelle posteriori e fasce riflettenti regolamentari.
Barra paraincastro posteriore ribaltabile.
Guide centraggio vasca.
Palo di sicurezza.
Deviatore oleodinamico di fine corsa per cilindro di ribaltamento.

Supplementi a richiesta:
Cerchi in lega ( - 200 Kg )
Primo asse sollevabile
Pneumatici 315/80 R22,5
Ruota di scorta e relativo supporto (+ 110 kg)
Sponda posteriore ad ali di gabbiano con apertura idraulica.
Telo di copertura in PVC su archi scorrevoli con azionamento a manovella (+ 110 kg)
Telo di copertura in PVC su archi scorrevoli con azionamento elettrico con telecomando (+ 120 kg)
Cassa con spessore spessori maggiorati,pianale 8mm - sponde 6mm (+600 kg)
Cassa con spessore spessori maggiorati,pianale 10mm - sponde 8mm (+1200 kg)
Cassa con verniciatura bi-colore.
Tolleranza pesi: ± 3%
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DRAGO s.r.l. 
RIBALTABILI - TIPPERS

via dell’Industria, 13
46035 Ostiglia (Mantova) Italia

tel. +39.0386.804.942
fax +39.0386.804.943
info@dragoribaltabili.com 
commerciale@dragoribaltabili.com 
www.dragoribaltabili.com
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