SENZA RISCHI

Safe Parking
TrCM+ Safe Parking aumenta il livello di sicurezza e previene
fatali errori causati dall’accoppiamento e sgancio rimorchio
dalla motrice.
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Safe Parking

Anche con la funzione ‘Safe Parking’ il TrCM+ continua ad avere
attive le funzioni di di sfrenatura
parcheggio, frenatura di emergenza e valvola di pressione controllata.
Questo significa che il costruttore
di rimorchi potrà montare una sola
valvola anziché tre. Il cliente finale
beneficierà dunque di una struttura più leggera a manutenzione più
rapida e semplice.

TrCM+ e’ raccomandato da organizzazioni professionali della salute
e dalle assicurazioni per prevenire
incidenti e richieste di indennizzo.
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Due semplici errori in successione
possono creare danni seri
Il primo errore è quello di attivare il freno parcheggio dopo aver staccato il giunto. Il secondo errore è quello di collegare i giunti in sequenza
sbagliata.
Improvvisamente il rimorchio diventa un rischio potenziale. Se l’autista
non ha collegato meccanicamente il trattore alla motrice e se il parcheggio non è su una strada in piano potrebbe capitare che il rimorchio
schiacci l’operatore sulla parte posteriore della cabina.

Si tratta di uno dei più comuni motivi
di incidenti nel settore dei trasporti
“Conosciamo perfettamente le cause di incidenti” spiega Christian
Bertholier. dell’azienda di trasporti GEODIS a Chambery in Francia. Con
un totale di circa 6 000 veicoli il responsabile della flotta è a conoscenza
degli incidenti dovuti a collegamenti inappropriati dei semigiunti. “TrCM+
Safe Parking diventerà uno standard alla GEODIS BM”. Anche Isabelle
Vigier, responsabile della flotta di 3 700 veicoli frigoriferi TFE, è totalmente d’accordo. I semirimorchi di TFE sono operativi per 23 ore al giorno
e possono essere collegati e scollegati ai trattori fino a 20 volte in una
giornata. Questo significa che, per 20 volte al giorno potrebbero accadere incidenti.
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Tre in uno

