
RIMORCHIO AGRICOLO BIASSE TANDEM MULTIUSO SERIE MU
Rimorchio agricolo biasse tandem multiuso idoneo, sia al trasporto di prodotti sfusi, che al trasporto di macchine agricole semoventi. 
Esso è costruito con un doppio sistema di ribaltamento, un sistema permette il ribaltamento trilaterale del cassone a 45° per lo scarico dei prodotti sfusi, l’altro 
consente l’inclinazione posteriore del cassone con un angolo di circa 10°÷12°, permettendo così, mediante l’uso di due piccole rampe, le operazioni di carico/
scarico delle macchine semoventi.
Telaio: costituito da due longheroni a sezione chiusa, realizzati in UPN doppio, collegati da traverse le quali sono, per la maggior parte, a sezione chiusa.
Cassone: pianale in lamiera striata dotato di sponde con bordino. La struttura resistente è costituita da due longheroni a sezione chiusa, con traverse di 
irrigidimento, anch’esse per la maggior parte, a sezione chiusa. Le sponde laterali sono dotate di piantoni centrali sfilabili. I modelli MU 180 ed MU 180 P 
hanno, come dotazione di serie, l’apertura sotto-sopra delle sponde laterali.
Frenatura: idraulica di tipo misto ed automatica, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).
Sospensioni: costituite da due balestre cantilever di tipo parabolico.
Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice Tipo Dimensioni Cassone
[mt.]

Portata complessiva
potenziale
[kg.]

Portata complessiva
omologata
[kg.]

Tara
[kg.]

Frenatura Sospensioni Altezza pianale {•} 
[mt.]

Ruote gemellate

00129.R MU 140 5.00x2.45x0.60 16000 14000 3700 idraulica mista 
automatica

cantilever 
paraboliche

0.89 225/75 R 17.5 usate

00130.R MU 140 P 5.00x2.45x0.60 16000 14000 3700 pneumatica mista  
automatica

cantilever 
paraboliche

0.89 225/75 R 17.5 usate

00180.R MU 180 6.10x2.45x0.60 20000 14000 4500 idraulica mista 
automatica

cantilever 
paraboliche

0.95 225/75 R 17.5 usate

00182.R MU 180 P 6.10x2.45x0.60 20000 14000 4500 pneumatica mista  
automatica

cantilever 
paraboliche

0.95 225/75 R 17.5 usate

{•} L’altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard e viene misurata con rimorchio carico.



accessori

Accessori a richiesta

Codice Descrizione

00268.A3 Apertura sponde laterali sotto/sopra per NSR 90/100 - MU 90 -  MU 90 A -MU 140 - MU 140 P
00316.A Paracabina per rotoballe
00332.A Piedino idraulico per MU 80/80A - MU 90/90A - MU 140/140P - MU 180/180P
00350.A Doppie sponde H=0.60 per MU 140 - MU 140 P
00372.A Doppie sponde H=0.60 per MU 180 – MU 180 P
00374.A Maggiorazione pneumatici gemellati nuovi 235/75 R 17.5 per MU 140/140P – MU 180/180 P  [Consigliato]  (altezza pianale MU 140: 0.89 mt., MU 180:  0.95 mt.)
00378.A Maggiorazione pneumatici semplici nuovi 435/50 R 19.5 per MU 140/140P – MU 180/180P ( altezza pianale MU 140: 1.07  mt., MU 180:  1.13 mt.)

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.


