Lavacassonetti a carico laterale
TECME PRESENTA IL LAVACASSONETTI A CARICO LATERALE
TEC-SIDE VELOCE VERSATILE E COMPLETO:
• Acqua fredda per portate d’acqua fino a 100
L/min, acqua calda fino a 60 L/min;
• Sistema di presa per cassonetti con aggancio
DIN e Bologna (cambiando i perni di aggancio);
• Sistema per lavaggi esterni scorrevoli o con
spazzole anche con più pompe ad alta
pressione;
• Cisterna da 5.000+5.000 a 10.000+10.000
litri;
• Aggancio del cassonetto fino a 2 metri di
distanza;
• Elettronica CANBUS con diagnostica.

L’accurata fase di progettazione ha permesso
di costruire una macchina con un ingombro
frontale e in altezza molto contenuti.
Il nostro sistema di presa cassonetto in
posizione di riposo si posiziona con
i bracci esterni alla camera di lavaggio,
pronto per la presa, in questo modo
non ci sono tempi morti per apertura
del portellone e per l’uscita bracci
dalla camera di lavaggio.

L’attrezzatura a caricamento laterale TEC-SIDE si inserisce nell’ampia
gamma di macchine lavacassonetti che Tecme è in grado di offrire.
Come sempre ci distinguiamo sul mercato per la qualità del prodotto, per la praticità nell‘utilizzo, per la cura dei dettagli e
per il servizio offerto al cliente che significa: risposte in tempi brevi, massima attenzione per l’assistenza, studi realizzati
appositamente in base alle specifiche richieste del cliente, massima attenzione per il continuo miglioramento del prodotto.
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La vasca di raccolta e la struttura della camera di
lavaggio sono realizzate in INOX AISI/304, il
vontacontenitori a richiesta viene realizzato in acciaio
inox.
La portella di chiusura della vasca di lavaggio si
muove in sincronia con il sistema di caricamento in
modo tale da non influire sui tempi del ciclo di
lavaggio. Il particolare sistema di chiusura della
camera di lavaggio offre un sistema di chiusura che
limita al massimo gli sgraditi spargimenti di acqua
durante i trasferimenti.

Il quadro comando, con il monitor munito di
dispositivo anti-riflesso e regolazione dell’intensità
luminosa e contrasto, è posto in cabina in modo
ergonomico tale da non copromettere in alcun
modo la visibilità ed i movimenti di guida dell’autista.
L’attrezzatura di lavaggio e prelievo cassonetti è
completamente automatica gestita elettronicamente
da sistema a controllare programmabile e dotata
di check control per diagnostica di funzionamento
delle varie parti dell‘attrezzatura.

Il sistema di caricamento realizza, sul lato destro
o sinistro del veicolo, la presa, la movimentazione,
il lavaggio ed il riposizionamento dei contenitori
da 1000 a 1100 LT con attacchi tipo Din, attacco
Bologna e attacco tipo OMB.

L’operatore dispone di una
macchina completamente
personalizzabile ma al tempo
stesso pratica, veloce e precisa:
Il pannello, con funzionalità touch screen, permette il
controllo totale delle impostazioni di lavoro, velocità di
movimento e parametrizzazione delle dimensioni dei
tipi di cassonetti, verifica dello stato dei sensori, compresi
quelli analogici. Il pannello dispone di una protezione
con password a 4 caratteri per le operazioni sensibili
del pannello operatore.

Contattateci!
sapremo soddisfare tutte le vostre esigenze!
TECME ETE S.R.L. RICORDA CHE
SONO DISPONIBILI AMPIE GAMME
DI AUTOVEICOLI LAVACASSONETTI
I dati e le fotografie riportati sono da considerarsi a titolo indicativo,
Tecme Ete può variare tali indicazioni senza preavviso.

