
Ed. 2020 – immagini rappresentative. Inquanto i nostri prodotti sono in costante evoluzione, Benalu si riserva il diritto di variare le modifiche dei propri veicoli senza alcun preavviso

• Vari spessori disponibili per le pareti laterali a seconda 

della vostra necessità

• Telaio continuo ibrido rinforzato (acciaio e alluminio)

• Cassa conica per l’ottimizzazione del volume

• Pianale rinforzato idoneo al trasporto di rifiuti

• Maggiore sicurezza grazie alle operazioni di scarico 

senza ribaltare la cassa

ACCESSORI STUDIATI 

PER OTTIMIZZARNE L’UTILIZZO!

• Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori

• Copertura tetto a “farfalla”, avvolgibile manuale o 

elettrico con sistema EASYTARP™

• Paraurti posteriore in acciaio

• Porte posteriori standard o portellone idraulico

• Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali 

sulla lunghezza

Have a look at our numerous options on www.benalu.com

JUMBOTRACK
IL PIANO MOBILE RINFORZATO!

www.benalu.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur

Tipo: piano mobile

Telaio: ibrido tra alluminio e acciaio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: 13,42m

volume: fino a 96m3

Peso: da 7300kg

Per il trasporto di: rifiuti domestici e industriali, 

Euro-pallet, prodotti abrasivi di piccola taglia
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Ed. 2020 – immagini rappresentative. Inquanto i nostri prodotti sono in costante evoluzione, Benalu si riserva il diritto di variare le modifiche dei propri veicoli senza alcun preavviso

JUMBOTRACK
IL PIANO MOBILE RINFORZATO!

Pareti rinforzate

Barra paraurti posteriore

Parete scorrevole interna

Barra posteriore rinforzata in acciaio 
zincato (distanza da terra ottimizzata), 
con griglia di protezione fanali e scaletta 
integrata.

Parete scorrevole interna rinforzata 
(spess. 6mm) con copertura rinforzata.
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Gruppo assali

Gruppo assali equipaggiato con assali 
rinforzati (OFF ROAD) e piastre di 
protezioni componenti

Piano

«Piano liscio o rigato da 6 / 8 o 10mm. 
Con guide su telaio di tubolari e 

cuscinetti in Teflon.»

Copertura a farfalla

Protezione profilo superiore

Copertura a farfalla a comando idraulico 
o manuale equipaggiato con rete (trama 
da 4x4mm) Protezione zincata del profilo superiore. 

Guida rinforzata e protezione asta.

Profili a doppio strato con nervature di 
rinforzo interno e saldature continue

Portella anteriore d’ispezione

Portella anteriore d’ispezione a tenuta 
stagna su parete anteriore con fanale 
a LED.

Pianale ad alta resistenza

Pianale rinforzato (liscio o rigato) da 
10mm o piano HDI 8/18mm ad alta 

resistenza all’impatto.

Telaio continuo ibrido (acciaio / alluminio)
Eccezionale rigidità mantenendo un 

peso competitivo

www.benalu.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur

Esclusiva 

Benalu
Sezione parete con pannelli a sandwich 
in alluminio con rinforzi interni e 
saldature continue: spessore interno 
modulare

Porta idraulica
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