Interruttore sportello elettronico
Risparmio, sicurezza e riduzione della rumorosità nelle consegne ad un prezzo da capogiro

Interruttore a sagoma piatta di lunga durata.
Spegnimento automatico dell'unità di refrigerazione all'apertura degli sportelli e
riavvio automatico alla chiusura.
• Meno ore di funzionamento: costi di manutenzione e consumo di
carburante ridotti

Semirimorchio senza interruttori sportello
posteriore

• Minore aumento di calore a livello del carico alla consegna: miglior
controllo della temperatura
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• Maggiore sicurezza: possibilità di registrazione delle aperture sportelli
ed eventuale segnale di allarme
• Maggiore affidabilità: accensione/spegnimento automatico delle luci
all'interno del semirimorchio a seconda dei requisiti di illuminazione
• Emissioni di rumore dall'unità di refrigerazione durante la consegna nulle

Temperature dell'aria di ritorno di un semirimorchio
multitemperatura a doppio compartimento con o senza
interruttori per sportello

Abbassamento della
temperatura e carico
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Semiromorchio con interruttori sportello
posteriore

Gradi C°

Sportello chiuso: sistema di raffreddamento in funzione.
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Sportello aperto: sistema di raffreddamento in funzione.

Aperture sportelli

Possibilità di aggiornamento su tutte le applicazioni per autocarro e
semirimorchio.
Numeri parte:
• 400907: interruttore a 2 fili per unità senza microprocessore
• 400906: interruttore a 3 fili per unità con microprocessore

L'offerta di prodotti e servizi per ambienti a temperatura controllata per generi alimentari ed altri prodotti deperibili
del nostro settore Climate Control Technologies comprende soluzioni per la refrigerazione sia per il trasporto che fisse.
Tra i nostro marchi vi sono Thermo King®, leader mondiale nel settore dei sistemi di controllo della temperatura per il
trasporto e Hussmann®, che produce attrezzature per la refrigerazione e l'esposizione di generi alimentari.
www.thermoking.com www.hussmann.com www.ingersollrand.com
Thermo King Corporation NCI Building - 4th Floor, Culliganlaan 1B, 1831 Diegem, Belgio
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