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Portaestintori in pvc per estintori da 6 Kg

Codice Desc. Colore L
mm

H
mm

P mm Kg

4460009511 4304/1 NERO 290 560 180 2,5
4460009512 4304/2 ROSSO 290 560 180 2,5

    •  Disponibili in due colori: completamente nero o rosso.
    •  Applicazione diretta al veicolo.
    •  Sistema di chiusura pratico e resistente a tutti gli agenti atmosferici e alle

vibrazioni.

Porta estintore in Polipropilene per estintori da 6/9 Kg

Codice Desc. Colore L
mm

H
mm

P mm Kg

4460009509 4304-6/9 Nero/rosso 330 670 260 4,2

    •  Porta estintore in Polipropilene per estintori da 6/9 Kg
    •  Colore nero con tappo rosso
    •  Applicazione diretta al veicolo
    •  Con finestra di controllo estintore
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Portaestintore 9-12 Kg in pvc lucchettabile

Codice Desc. L
mm

H
mm

P mm Kg

4460009513 4304/3 - 9/12 KG 340 780 240 5,9

    •  Colore : nero con tappo rosso.
    •  Adattabile ad estintori da 9 o 12 kg.
    •  Applicazione diretta al veicolo.
    •  Sistema di chiusura pratico e resistente a tutti gli agenti atmosferici e alle

vibrazioni.
    •  Interno rinforzato e guarnizione di tenuta sul tappo di chiusura.
    •  Apertura lucchettabile con i nostri lucchetti cod. 470 00 03640.
    •  Finestra di controllo estintore.
    •  Modello rotazionale
 
 

Estintore a polvere Kg 6

Codice Desc. Altezza mm Diametro mm Peso
Kg.

4460009514 4306/6 510 160 9,4

    •  Modello omologato
    •  Classe di fuoco 13A/89BC
    •  Certificato di conformità e anno di costruzione stampati sul serbatoio
    •  Modello indicato x autotrasportatori

Tromba sopracabina in acciaio inox

Codice Descrizione Lunghezza Foto
4680000100 40-Tromba acciaio inox 60 cm 60 cm 1
4680000110 41-Tromba acciaio inox 65 cm 65 cm -
4680000140 44-Elettrovalvola 24V - 2

    •  Tromba ad aria compressa in acciaio inox
    •  Suono potente da 108 db
    •  Universale, applicabile su qualsiasi autocarro dotato di aria compressa.
    •  Utilizzabile anche in ambiente nautico nella costruzione è stato fatto largo

impiego di metalli pregiati quali: acciaio inox per cornetto, zama per il
basamento, bronzo fosforoso per la membrana. Al fine di garantire un
ampio margine di sicurezza, lunga durata e resistenza alla corrosione.

    •  Disponibile in due lunghezze: 60cm/65cm
    •  Funziona con pressione da 4 a 20 ATM
    •  Prodotto conforme alla normativa vigente
    •  Applicabile in coppia per avere bitonalità
    •  Peso: 1400 gr
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Tromba bitonale

Codice Descrizione Potenza
4680000130 43- Avvisatore bitonale 110 db
4680000140 44- Elettrovalvola 24V -

    •  Avvisatore bitonale di colore nero.
    •  Suono potente da 110 Db.
    •  Udibilità 200-300 metri.
    •  Pressione d’esercizio 6-12 Atm.
    •  Applicabile su qualsiasi veicolo dotato di aria compressa.
    •  Prodotto conforme alla normativa vigente dotato di spoiler per evitare l’

intrusione di insetti e la formazione della condensa.

Tromba sottocabina

Codice Descrizione Potenza
4680000120 42-Tromba con elettrovalvola 108db

    •  Tromba in lega ad aria compressa con elettrovalvola incorporata.
    •  Suono potente da 108 Db.
    •  Udibilità 200-300 metri.
    •  Pressione d’esercizio 6-12 Atm. Tensione 24V.
    •  Applicabile su qualsiasi veicolo dotato di aria compressa.
    •  Prodotto conforme alla normativa vigente.
    •  La facilità di montaggio su tutti gli autoveicoli pesanti ne fa una tromba

leader del settore.
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Clacson elettrico 24V – 400Hz

Codice Desc.
4680000150 44/1

    •  Clacson elettrico con funzionamento a 24Volts, frequenza
del suono di 400 Hz. Costruzione in acciaio, fornito con
staffa per fissaggio con foro diametro 9 mm.

    •  Collegamenti elettrici tramite faston con passo 6,3 mm.
Possibilità di installazione sottocabina, vano motore,
passaruota, ecc.

    •  Dimensioni: diametro 112 mm, spessore massimo 56
mm.

 

Anello coprimozzo 10 fori inox

Codice Descrizione
4680000200 45-Anello coprimozzo 10 fori inox

    •  Anello in acciaio inox 10 fori.
    •  Consente l’aerazione del mozzo.
    •  Montaggio semplice e rapido.
    •  Staffe incorporate per il fissaggio.
    •  Altezza 425 mm interasse 335 mm.
    •  Per ruote da 22,5”.
    •  Peso 1400 gr.
    •  Fori staffa da 23 mm.
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Disco coprimozzo 10 fori inox

Codice Descrizione
4680000210 46-Disco coprimozzo 10 fori inox

    •  Coppa in acciaio inox 10 fori.
    •  Staffe incorporate per il fissaggio.
    •  Montaggio semplice e rapido.
    •  Altezza 425 mm interasse 335 mm.
    •  Per ruote da 22,5”.
    •  Peso 1480 gr.
    •  Fori staffa da 23 mm.

Copribulloni cromati per ruote camion

Codice Desc. Caratteristiche
4460009620 4310-32 Copribullone 32 mm
4460009625 4310-33 Copribullone 33 mm

    •  Copribulloni in materiale plastico cromato per ruote di veicoli industriali.
    •  Disponibili per bulloni da 32 mm - 33 mm.
    •  Oltre che ad una funzione estetica assolvono il compito di proteggere i bulloni

da agenti atmosferici e sporco.
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Checkpoint® - Gli originali indicatori di serraggio
    •  La sicurezza di marcia dei mezzi pesanti, siano essi

dedicati al trasporto di merci, persone, merci pericolose,
ecc. è importantissimo. La Checkpoint Safety ha ideato
dei semplici indicatori da applicare sui dadi ruota di tali
mezzi, immediatamente visibili e atti ad indicare in
maniera veloce se uno o più di questi si allenta
compromettendo la sicurezza. Inoltre velocizza in maniera
enorme i controlli di sicurezza effettuati su mezzi ad
elevate percorrenze e sui mezzi pubblici.

    •  Mantenere il serraggio dei dadi ruota, oltre ad evitare il
distacco delle stesse, evita il danneggiamento dei dadi,
delle colonnette e soprattutto dei cerchi, evitando spese
per il ripristino del gruppo ruota. Gli indicatori sono altresì
obbligatori in certi stati per tutti coloro che trasportano
merci pericolose.

    •  La gamma comprende vari modelli, nelle dimensioni e nei
colori più diffusi. Il materiale con cui sono costruiti li
rende stabili e sicuri nel tempo, resistenti alle intemperie,
al sale versato sulle strade d'inverno, alle temperature
fino a +125°C.

 
 

Checkpoint

Codice Desc. Misura mm Colore
4680001510 350-33GF 33 Giallo fluo
4680001520 350-32RV 32 Rosso vivo
4680001530 350-33RV 33 Rosso vivo

    •  Il modello più semplice ma ugualmente efficace degli indicatori di serraggio
Checkpoint®. Si inserisce semplicemente sui dadi delle ruote seguendo uno
schema ben preciso deciso dall'installatore. Lo spostamento della punta
dell'indicatore indica l'allentamento del dado e quindi la perdita di
sicurezza.

    •  Disponibile in due colori, per assecondare i gusti dell'utente, e nelle due
misure di dadi più usate.

    •  La misura del Checkpoint è riferita alla misura dell'apertura della chiave che
occorre per il montaggio e lo smontaggio dei dadi ruota.
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Dustite

Codice Desc. Misura mm Colore
4680001540 360-32GR 32 Grigio argento
4680001550 360-33GR 33 Grigio argento
4680001560 360-32NE 32 Nero
4680001570 360-33NE 33 Nero
4680001580 360-32RV 32 Rosso vivo
4680001590 360-33RV 33 Rosso vivo

    •  Il Dustite unisce l'azione di indicatore di serraggio a quelle di tappo
parapolvere e finitura estetica. Si calza perfettamente sui dadi ruota
restando solidale ad essi e duraturo nel tempo. Lo spostamento della punta
dell'indicatore indica l'allentamento del dado e quindi la perdita di
sicurezza.

    •  Disponibile in tre colori, per assecondare i gusti dell'utente, e nelle due
misure di dadi più usate.

    •  La misura del Dustite è riferita alla misura dell'apertura della chiave che
occorre per il montaggio e lo smontaggio dei dadi ruota.

Dustite LR

Codice Desc. Misura mm Colore
4680001600 370-32GR 32 Grigio argento
4680001610 370-33GR 33 Grigio argento
4680001620 370-32NE 32 Nero
4680001630 370-33NE 33 Nero
4680001640 370-32RV 32 Rosso vivo
4680001650 370-33RV 33 Rosso vivo
4680001660 370-32 GF 32 Giallo fluo
4680001670 370-33 GF 33 Giallo fluo

    •  Il Dustite LR è stato pensato per l'utilizzo del modello Dustite dove sono
presenti i copricerchi con i fori di accesso ai dadi ruota. Unisce l'azione di
indicatore di serraggio a quelle di tappo parapolvere e finitura estetica. Si
calza perfettamente sui dadi ruota restando solidale ad essi e duraturo nel
tempo. Lo spostamento della punta dell'indicatore indica l'allentamento del
dado e quindi la perdita di sicurezza.

    •  Disponibile in più colori, per assecondare i gusti dell'utente, e nelle due
misure di dadi più usate.

    •  La misura del Dustite LR è riferita alla misura dell'apertura della chiave che
occorre per il montaggio e lo smontaggio dei dadi ruota.
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