Descrizione articolo

Feldschlösschen Bibite SA
Materiale in locazione

Rimorchio frigo grande
Articolo

Descrizione

2000875

Rimorchio frigo grande 400 Volt / 16 Ampere (senza cavo elettrico)

Impiego
Manifestazioni importanti con merce del peso di 6'550-7'350kg.
Specificazione
Peso totale
Volume carico
Dimensioni
Collegamento elettrico

Temp. di raffreddamento
Pubblicità
Serratura
Scaletta
Riscaldamento
Attacco rimorchio
Motrice, elettricità/ABS

10000-11000kg
12 Palette, ma al massimo 6'550-7'350kg
Larghezza 260cm / Lunghezza incl. timone 8'000cm / Altezza 320cm
400 Volt, presa CEE, 16 Ampere 3P+N+PE. L'impianto funziona solo se la fase
è corretta e la tensione è compresa tra 360 e 440 Volt
(Collegamento secondo direttive SEV e condizioni di locazione)
7-10°C (Secondo la legge sulle derrate alimentari è proibito raffreddare cibi)
Feldschlösschen, Cardinal
Integrata nelle porte posteriori, eventuale lucchetto supplementare del cliente
Integrata nella parte posteriori, estraibile
Può essere utilizzato nel periodo invernale
Per autocarro
Presa Euro ISO &15 polig 24 Volt / Presa ABS Standard

Durante l'utilizzo del rimorchio frigo prestare attenzione ai seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Per lo spostamento ed il trasporto del rimorchio frigo è vietato superare il peso massimo autorizzato
Il collegamento elettrico deve essere eseguito secondo le direttive SEV
Secondo la legge sulle derrate alimentari è proibito raffreddare cibi
Il tempo di raffreddamento varia da 24 a 48 ore, a dipendenza della temperatura esterna e del riempimento
Chiudere sempre subito le porte, altrimenti vi è il pericolo di formazione di ghiaccio
Non è ammesso applicare adesivi oppure coprire la pubblicità
Il rimorchio frigo deve essere ritornato pulito e pronto per il trasporto
Assicurazione a carico del locatario

Eventuali danni e lavori per la pulizia vengono fatturati per intero al locatario.
I prezzi di locazione ed il valore assicurativo sono contenuti in un listino separato.
Valgono le condizioni generali di locazione del materiale per manifestazioni.
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