
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

• Cassa in acciaio rinforzata: 

design con accerchiamento di rinforzo

• Peso ridotto grazie ad un design volto 

all’ottimizzazione della portata

• Cassa tonda, ideale per un miglioramento 

della stabilita e per scarico rottami

• Telaio in alluminio rinforzato, adatto al 

trasporto di rottami

• Porta a doppio battente senza traversa 

superiore

OPZIONI STUDIATE 
PER UN UTILIZZO OTTIMALE!

•  Copertura rinforzata per trasporto di rottami

•  Personalizzazioni e colorazioni illimitate

•  Telo di protezione interno

•  Vari tipi di equipaggiamenti

• ...

Dai un’occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

BULKTRACK
LA VERSIONE ALLEGGERITA DEL RIBALTABILE 
GRAN VOLUME PER TRASPORTO ROTTAMI.

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   Intagrm : Benaluofficial    -   youtube : benalu constructeur
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Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: acciaio

Per il trasporto di: rifiuti industriali, 

materiale abrasivo, …

Lunghezza interna utile: da 10,40m a 11,40m

Altezza interna utile: 2,40m

Volume : da 55 e 60m3

Peso: da 7400kg

Light



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

Sbloccaggio a distanza

Peso ottimizzato

Telo di copertura laterale

Peso ottimizzato grazie ad un telaio in 
alluminio Made In BENALU!

Telo di copertura laterale con cinghie di 
rinforzo per materiale abrasivo

Perni di bloccaggio con comando a 
distanza
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Cassa tonda

Design robusto grazie alla cassa tonda

Cassa in Acciaio THEL HB 450

Alta resistenza all’impatto e alle 
abrasioni grazie alle migliori leghe 
sul mercato

Scarico materiale senza ostacoli

Scarico privo di ostacoli per operazioni 
in sicurezza

Telaio dritto 100% in alluminio
Stabilità e portata al sicuro!

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   Intagrm : Benaluofficial    -   youtube : benalu constructeur

Piastre di metallo piegate 
longitudinalmente

Rigidità impressionante con speciale 
attenzione a preservarne la portata utile

Porta a doppio battente senza 
traversa superiore

Porta a doppio battente priva di traversa 
superiore per uno scarico in sicurezza

Passerella 100% in alluminio

Passerella larga e sicura con base 
d’appoggio per ispezione del carico

BULKTRACK
LA VERSIONE ALLEGGERITA DEL RIBALTABILE 
GRAN VOLUME PER TRASPORTO ROTTAMI.
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Rue Fresnel - BP 10002 -  62801 LIEVIN Cedex - France
E-MAIL: contact@benalu.com
WEBSITE: www.benalu.com / www.bennesmarrel.com
FACTORY: Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
REPAIRS: Tel. +33 (0)3 21 79 43 70 
SPARE PARTS: Tel. +33 (0)3 21 79 43 33 


