Allestimento furgoni

ALLESTIMENTO VEICOLI COMMERCIALI MECCANOCAR
• Meccanocar propone nove soluzioni modulari standard per l'allestimento dei furgoni e dei veicoli commerciali.
• Settore di utilizzo: elettrico, termoidraulico, impiantisti in genere, carrozzerie e manutentori in genere, autoriparatori,
soccorso stradale, gommisti, officine riparazioni carrelli elevatori.
• Gli allestimenti permettono di creare officine mobili all'interno di ciascun mezzo e di avere a portata di mano tutta
l'attrezzatura necessaria per il proprio lavoro in modo ordinato ed efficiente.
• Ampia scelta di allestimenti studiati per soddisfare le diverse esigenze dei professionisti e coprire la quasi totalita' dei
veicoli commerciali in circolazione.
• Possibilita' di gestire anche i singoli moduli che compongono i monoblocchi per creare la soluzione su misura per il cliente.
• I monoblocchi e i singoli moduli componenti sono forniti rispettivamente di kit di staffe e di minuterie per il montaggio.

Kit staffe di fissaggio per monoblocchi
• Kit di staffe indicato per il fissaggio dei monoblocchi al furgone.
• Composto da quattro staffe e sedici rivetti in acciaio 4,8 x 16.

Codice
4700007345

Descrizione
605 - Kit staffe fissaggio monoblocchi

Monoblocco modello 1
•
•
•
•
•

Monoblocco modello 1.
Struttura in acciaio altamente resistente.
Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa.
Piano di lavoro in legno multistrato trattato antiolio.
Una cassettiera composta da tre valigette estraibili , di cui una da
H.66 mm fornita di 23 vaschette in plastica gestite come ricambi.
• Una cassettiera con tre cassetti fissi dotati di maniglie
ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo, ns
cod 470 00 07345.

Codice
4700007300

Desc.
560

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1014 X 986 X 360

72
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Monoblocco modello 2
• Monoblocco modello 2.
• Particolarmente indicato per il settore elettrico e
termoidraulico dove si necessita di spazio per il trasporto di
materiale ingombrante.
• Struttura in acciaio altamente resistente.
• Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa.
• Scaffalature con 12 divisori regolabili, tappetino antiolio
e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.

Codice
4700007305

Desc.
565

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1014 X 1065 X 360

30

Monoblocco modello 3
•
•
•
•
•

Monoblocco modello 3.
Struttura in acciaio altamente resistente.
Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa.
Piano di lavoro in legno multistrato trattato antiolio.
Una cassettiera composta da quattro valigette estraibili da H
66 mm di cui due fornite di 23 vaschette in plastica.
• Due cassettiere composte da quattro cassetti fissi ciascuna, dotati
di maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.
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Codice
4700007310

1274

Desc.
570

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1521 x 986 x 360

135
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Monoblocco modello 4
• Monoblocco modello 4.
• Particolarmente indicato per il settore elettrico e
termoidraulico dove si necessita di spazio per il trasporto di
materiale ingombrante.
• Struttura in acciaio altamente resistente.
• Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa.
• Una cassettiera con due cassetti fissi dotati di
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione; due
valigette estraibili di cui una da H.66 mm fornita di 23 vaschette
in plastica.
• Scaffalature con 14 divisori regolabili, tappetino antiolio
e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.

Codice
4700007315

Desc.
575

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1521 x 1075 x 360

84

Monoblocco modello 5
• Monoblocco modello 5.
• Particolarmente indicato per il settore elettrico e
termoidraulico dove si necessita di spazio per il trasporto di
materiale ingombrante.
• Struttura in acciaio altamente resistente.
• Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa.
• Scaffalature con 15 divisori regolabili, tappetino antiolio
e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.

Codice
4700007320

Desc.
580

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1268 x 1075 x 360

38
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Monoblocco modello 6
• Monoblocco modello 6.
• Particolarmente indicato per il settore elettrico e
termoidraulico dove si necessita di spazio per il trasporto di
materiale ingombrante.
• Struttura in acciaio altamente resistente.
• Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa.
• Una cassettiera con due cassetti fissi dotati di
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione; due
valigette estraibili di cui una da H.66 mm fornita di 23 vaschette
in plastica.
• Scaffalature con 11 divisori regolabili, tappetino antiolio
e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.

Codice
4700007325

Desc.
585

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1268 x 1075 x 360

75

Monoblocco modello 7
• Monoblocco modello 7.
• Particolarmente indicato per il settore elettrico e
termoidraulico dove si necessita di spazio per il trasporto di
materiale ingombrante.
• Struttura in acciaio altamente resistente.
• Copripassaruota con serranda in alluminio a scomparsa.
• Scaffalature con 18 divisori regolabili, tappetino antiolio
e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.
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Codice
4700007330

1276

Desc.
590

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1521 x 1075 x 360

41
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Monoblocco modello 8
• Monoblocco modello 8.
• Particolarmente indicato per il settore elettrico e
termoidraulico dove si necessita di spazio per il trasporto di
materiale ingombrante.
• Struttura in acciaio altamente resistente.
• Copripassaruota con antina basculante.
• Scaffalature con 12 divisori regolabili, tappetino antiolio
e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.

Codice
4700007335

Desc.
595

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1014 x 984 x 360

34

Monoblocco modello 9
•
•
•
•

Monoblocco modello 9.
Struttura in acciaio altamente resistente.
Copripassaruota con antina basculante.
Una cassettiera con quattro cassetti fissi dotati di
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione.
• Una cassettiera con due cassetti fissi dotati di
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antivibrazione; due
valigette estraibili di cui una da H.66 mm fornita di 23 vaschette
in plastica.
• Scaffalatura con quattro divisori regolabili, tappetino antiolio
e antivibrazione.
• Fornito di kit di fissaggio per ancorare la struttura al mezzo,
ns cod 470 00 07345.

Codice
4700007340

Desc.
600

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1014 x 984 x 360

92
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MODULI COMPONENTI
Meccanocar offre la possibilità di creare un allestimento ad hoc per il cliente mediante la gestione dei singoli componenti.
Per dare un servizio corretto al cliente occorre misurare le misure massime del passaruota (L X H X P ) e scegliere il
copripassaruota idoneo al furgone.
Individuato il corretto modulo si può procedere a costruire l'allestimento desiderato sulla base delle misure del
copripassaruota.
Per quanto riguarda l'altezza complessiva dell'allestimento si consiglia di misurare attentamente il mezzo ed eventualmente
aiutarsi con le misure riportate negli schemi dei monoblocchi.

Copripassaruota con serranda
• Il copripassaruota consente di montare e allineare tutti i moduli sopra di
esso ricavando al tempo stesso pratiche zone di carico.
• Serranda in alluminio a scomparsa.
• Copripassaruota completo di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007385
4700007390
4700007395

Desc.
645
650
655

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1014 x 483 x 360 11,63
1268 x 483 x 360 12,69
1521 x 483 x 360 14,12

Copripassaruota con antina di chiusura scantonato
• Il copripassaruota consente di montare e allineare tutti i moduli sopra di
esso ricavando al tempo stesso pratiche zone di carico.
• Antina di chiusura basculante in acciaio altamente resistente.
• Copripassaruota completo di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.
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Codice
4700007400

1280

Desc.
660

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1014 x 402 x 360

9,08
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Cassettiera 1 cassetto H 200 mm e 2 cassetti H 100 mm
•
• Composizione: un cassetto H.200 mm, due cassetti H.100 mm.
• Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico, maniglie
ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
• Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007350

Descrizione
610 - Cassettiera 1 cass. H.200 mm, 2 cass. H.100 mm

LxHxP

Peso

mm

Kg.

507 x 483 x 360 17,75

Cassettiera 1 cassetto H 66 mm, 2 cassetti H 100 mm, 1 cassetto H 130
mm

• Composizione: un cassetto H.66 mm, due cassetti H.100 mm, un cassetto
H 130 mm.
• Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico,
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
• Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007355

Descrizione
615 - Cassettiera 1 cass. H.66 mm, 2 cass. H.100 mm, 1 cass. H.130 mm

LxHxP

Peso

mm

Kg.

507 x 483 x 360 19,81
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Cassettiera 4 cassetti H 100 mm
• Composizione: quattro cassetti H.100 mm.
• Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico,
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
• Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007360

Descrizione
620 - Cassettiera 4 cassetti H.100 mm

LxHxP

Peso

mm

Kg.

507 x 483 x 360 19,44
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Cassettiera 2 cassetti H 66 mm, 2 valigette H 66 mm e H 130 mm
• Composizione: due cassetti H.66 mm, una valigetta estraibile vuota H.130
mm, una valigetta estraibile H.66 mm fornita con 23 vaschette in plastica.
• Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico,
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
• Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga
durata, dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno
del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il
trasporto.
• Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007365

Descrizione
625 - Cassettiera 2 cass. H.66 mm, 1 valigia H.130 mm, 1 valigia H.66 mm

LxHxP

Peso

mm

Kg.

507 x 483 x 360 23,97

Cassettiera 2 valigette H 66 mm e 2 cassetti H 100 mm
• Composizione: due valigette estraibili H.66 mm di cui una fornita con 23
vaschette in plastica, due cassetti H.100 mm.
• Cassetti con doppio sistema di bloccaggio automatico,
maniglie ergonomiche, tappetino antiolio e antibrazione.
• Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga
durata. Dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno
del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il
trasporto.
• Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007370

Descrizione
630 - Cassettiera 2 valigie H.66 mm, 2 cass. H.100 mm

LxHxP

Peso

mm

Kg.

507 x 483 x 360 25,09
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Cassettiera 3 valigette H 66 mm, H 100 mm e H 130 mm
• Composizione: una valigetta estraibile H.66 mm fornita con 23 vaschette in
plastica, una valigetta estraibile vuota H.100 mm e una valigetta estraibile
vuota H.130 mm.
• Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga
durata. Dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno
del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il
trasporto.
• Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007375

1282

Descrizione
635 - Cassettiera 3 valigette H 66 mm, H 100 mm, H130 mm

LxHxP

Peso

mm

Kg.

507 x 483 x 360 26,63
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Cassettiera 4 valigette H 66 mm
• Composizione: quattro valigette estraibili H.66 mm di cui due fornite con
23 vaschette in plastica.
• Valigette costruite in acciaio e verniciate a polveri poliesteri per una lunga
durata. Dotate di maniglia ergonomica e chiusura di sicurezza. All'interno
del coperchio e' inserita una spugna per sigillare le vaschette durante il
trasporto.
• Cassettiera completa di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007380

Descrizione
640 - Cassettiera 4 valigette H.66 mm

LxHxP

Peso

mm

Kg.

507 x 483 x 360 30,72

Scaffalature intermedie
• Scaffalature dotate di divisori regolabili, tappetino antiscivolo e antivibrazione.
• Fornite in blocco da due pezzi gia' montati.
• Complete di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007405
4700007410
4700007415
4700007420

Desc.
665
670
675
680

LxHxP

Peso Divisori

mm

Kg.

760 X 241 X 360
1014 X 241 X 360
1268 X 241 X 360
1521 X 241 X 360

6,91
9,57
11,13
13,03

3
4
5
6

Scaffalature terminali
• Scaffalature dotate di divisori regolabili, tappetino antiscivolo e antivibrazione.
• Complete di minuterie per l'applicazione sugli altri moduli.

Codice
4700007425
4700007430
4700007435

Desc.
685
690
695

LxHxP

Peso Divisori

mm

Kg.

1014 X 100 X 260
1268 X 110 X 360
1521 X 110 X 360

4,59
9,41
11,31
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Piani di lavoro in legno
• Piani di lavoro terminali in legno.
• Realizzati in multistrato da 20 mm trattati antiolio.
• Forniti di apposite viti per l'ancoraggio agli altri componenti.

Codice

Desc.

4700007440
4700007445
4700007450

700
705
710

LxHxP

Peso

mm

Kg.

1014 X 20 X 360
1268 X 20 X 360
1521 X 20 X 360

3,43
4,29
5,13

Portamorsa basculante
• Portamorsa basculante dotato di un sistema composto da un pistone a gas
e sistema di bloccaggio rapido.
• Realizzato in acciaio verniciato a polveri per garantire un’ ottima resistenza.
• Consente all'operatore di avere un banco morsa in qualsiasi porta del
furgone senza aver bisogno del sostegno dell'arredamento.
• Compatibile con le nostre morse da banco in acciaio cod 443 00 34450 –
443 00 34470 – 443 00 34500.
• Lunghezza del piano di lavoro (aperto): 891 mm.
• Portamorsa completo di minuterie per il fissaggio.

Codice

Descrizione

L x H x P mm (chiuso)

Peso

4700007455

715 - Portamorsa basculante

215 X 930 X 223

12,3

Kg.

Zoccolo di rialzo per portamorsa basculante
• Zoccolo di rialzo per portamorsa basculante (cod 470 00 07455).
• Realizzato in acciaio verniciato a polveri per garantire un’ ottima resistenza.
• Incrementa l'altezza del portamorsa per consentire all'operatore di lavorare
in posizione ergonomica.
• Zoccolo completo di minuterie per il fissaggio.
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Codice
4700007460

1284

Descrizione
720 - Zoccolo di rialzo per portamorsa basculante

LxHxP

Peso

mm

Kg.

215 X 161 X 223

3,7
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Portarotolo di carta universale
• Struttura in alluminio verniciato a polveri.

Codice
4700007465

Descrizione

LxHxP

725 - Portarotolo di carta universale

Peso

mm

Kg.

297 X 200 X 154

0,7

Portatanica per tanica in plastica
• Portatanica in alluminio per tanica in plastica da 10 litri.
• Dotato di cinghia per tenere ferma la tanica durante il trasporto.
• Compatibile con la nostra tanica in plastica da 10 litri ns cod 470 00 07471.

Codice

Descrizione

L x P mm (interne)

Peso

4700007470

730 - Portatanica per tanica in plastica 10 Litri

286 X 154

1,5

Kg.

10

Tanica in plastica per liquidi
• Tanica in plastica per liquidi da 10 litri.
• Dotata di pratico rubinetto che consente di regolare il flusso dell'acqua in
uscita.
• Compatibile con il portatanica ns cod 470 00 07470.
• Attenzione: non idonea per contenere liquidi infiammabili.

Codice
4700007471

Descrizione
731 - Tanica in plastica 10 Litri per 730
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Barra fermacarichi con cinghia
•
•
•
•
•

Barra fermacarichi in acciaio.
Permette di tenere ancorato al furgone ogni tipologia di carico.
Dotata di cinghia in nylon, lunghezza 1500 mm, con tirante a cricchetto.
Lunghezza barra: 360 mm.
Portata max: 4000 kg.

Codice

Descrizione

Peso

4700007475

735 - Barra fermacarichi L. 360 MM

1,45

Kg.

Sella portacavi
• Sella Portacavi realizzata in alluminio, che sostiene cavi con un diametro
massimo di 90 mm.
• Può essere collegata ai moduli o direttamente sul furgone.

Codice

Descrizione

4700007480

740 - Sella portacavi L.260 mm

Profondità mm Peso
Kg.

10
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90

0,52

