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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

FLORIDA 80

RECOVERY
soccorso stradale

DOTAZIONI DI SERIE:

SERIAL OUTLIFT:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano di carico ribaltabile e sfilabile ricoperto con lamiera in
acciaio.
Comandi oleodinamici diretti a leva con illuminazione
Acceleratore rinviato posteriormente nel quadro comandi
(dove possibile)
N°2 Calzatoie anteriori fisse
N°2 Cinghie con tenditore più ramponi posteriori
Faro di lavoro a luce bianca
Parafanghi posteriori con paraspruzzi
Cassetta portattrezzi
Portaruota di scorta
Verniciatura dell’attrezzatura con tinta a richiesta
Conformità alle Norme CE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loading platform overturnable and slideable covered
with steel panels,
Direct oil hydraulic lever commands with light
Hand accelerator in rear position on command console
(where possible)
N°2 fixed front wedges
N°2 belts with turnbukle and rear clamps
White working light
Rear mud guards with splash guards
Tool box
Spare wheel holder
Varnishing on request
In compliance with EC rules and regulations.
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FLORIDA 80

TECHNICAL
FIGURINO SUDESIGN
AUTOVEICOLO

La TCM s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso e tutti i valori possono variare del +-5%
TCM s.r.l. reserves the right to change technical characteristics without notice all the technical values above indicated can undergo change +-5% of vales.

DESCRIPTION
DESCRIZIONE
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
L’attrezzatura per soccorso stradale FLORIDA
80 può essere installata, mediante l’interposizione di un adeguato controtelaio, su autotelai
di veicoli commerciali; essa, in particolare, può
essere utilizzata per il recupero, il trasporto ed
il traino di veicoli in avaria.

Equipment for emergency road service
FLORIDA 80 can be installed, through the inter position of a suitable counter chassis, on
truck chassis; it can be particularly used for
rescue, transport and the towing of damaged
or broken down vehicles.

L’allestimento è essenzialmente costituito da
un telaio di adattamento sul quale è applicato
un pianale di carico scarrabile e dotato di verricello, sopra il quale viene caricato ed opportunamente vincolato, il veicolo da trasportare.
Il recupero del veicolo è garantito dal posizionamento a terra del pianale per mezzo di cilindro oleodinamico.

The set up is composed of an adaptable chassis; on this chassis a load platform is applied,
that is semi movable and that has a winch. The
vehicle to be transported is then loaded onto
this platform and tied down. The rescue of the
vehicle isguaranteed by the positioning on the
ground of the platform by means of oil dynamic
cylinders.

Data l’elevata corsa dei martinetti di sollevamento , quindi l’elevata inclinazione del telaio
di sollevamento e del sistema di scartamento
con catene comandate dal cilindro oleodinamico, il pianale viene scartato a terra pressochè
integralmente, riducendo notevolmente l’angolo d’ inclinazione con la sede stradale.
Tutti gli elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono contemporaneamente aspetti strutturali e funzionali nel rispetto del design, con lo
scopo di ridurre pericolosità e tempi di intervento manutentivo, esaltando le prestazioni
per la riduzione dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.

The high running capacity of listing cylinders
and the elevated inclination of listing chassis
and the leeway system with chains commanded by cylinder, the flat comes almost totaly
grounded reducing notably the angle of inclination with road.
All the elements that are part of the equipment
have the same structural aspects in function
of their design, their aim being the reduction
of danger as well as the reduction in rescue
time and maintenance time, bettering work
operations due to the reduction in weight and
an increase in useful dimensions.

I componenti fondamentali dell’allestimento
sono:
TELAIO DI ADATTAMENTO:
Costituito da due profili tubolari in acciaio stampato tra di loro collegati per mezzo di traverse
tubolari, è appoggiato al telaio del cabinato e
vincolato per mezzo di viti e particolari staffe
che ne garantiscono la corretta ripartizione dei
pesi e dei carichi nonché il pieno rispetto delle
normative del produttore del veicolo.

The fundamental components of the set up are
the following:
ADAPTABLE CHASSIS:
It consists of two tubular profiles in steel, swaged together and connect by means of tubular
beams, that lean onto the chassis cabin and
are tied by means of screws and particular
flasks that guarantee the correct division of
weight and of loads as well as respecting the
regulations of the producer of the vehicle.
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TELAIO DI SCARRAMENTO:

THE LIFTING CHASSIS:

E’ una struttura tubolare elettrosaldata vincolata al telaio di adattamento che costituisce
il vero motore del pianale in quanto ad esso
sono collegati i due cilindri di sollevamento ed
il cilindro sfilo pianale.

It is a tubular electro welded structure binded
to the adaptable chassis, it is the real engine
of the platform, with two cylinders that raises
the platform and one cylinder that slides the
platform down.

IL VERRICELLO (OPTIONAL):
Verricello di tiro con guidafune e pressafune;
fune avvolta 30 m; diametro 12 mm; capacità
di tiro 4500 kg.
PRESA DI FORZA:

THE WINCH (OPTIONAL):
The towing winch with rope lead and rope
clamp, rope wound 30 metres; diameter 12mm;
towing capacity 4500 kg.
P.T.O.:

Innestata al cambio del veicolo che comanda
una pompa idraulica la quale manda olio ai pistoni per il funzionamento dell’attrezzatura.

Connected to the gearbox of the vehicle that
commands the hydraulic pump that sends oil
to the pistons so as to raise and lower the
platform.

IL PIANALE:

THE PLATFORM:

E’ costituito da una struttura portante in profili
aperti di acciaio ad alta resistenza, eventualmente zincata a caldo per prevenire qualsiasi
forma di corrosione e dare affidabilità nel tempo. La copertura è disponibile in:
• lamiera in alluminio e fascia centrale in
acciaio.
• lamiera in acciaio verniciata.

It consists of a load carrying structure with
open profiles in highly resistant steel, hot zinced so as toavoid whatever type of corrosion
and render it trustworthy in time.
• The covering is available in: varnished steel sheets;
• Stainless steel swaged sheets.

PER SPECIFICHE TECNICHE AUTOTELAIO
COMMERCIALE PORTANTE STRUTTURA
SUPERIORE RIFERIRSI AI MANUALI USO E
MANUTENZIONEDELLACASACOSTRUTTRICE .

FOR TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE
COMMERCIAL CHASSIS, BEARING THE
UPPER STRUCTURE, REFER TO USE AND
MAINTENANCE
HANDBOOKOFTHECONSTRUCTINGCOMPANY.

DESCRIPTION
DESCRIZIONE
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORI

PIANO DI CARICO INTERAMENTE IN ACCIAIO
BARRA DI TRAINO CON ATTACCHI INTERCAMBIABILI
STRUTTURA DI TRAINO CON GANCIO A SFERA OMOLOGATO
2” FARO DI LAVORO A LUCE BIANCA
2” FARO LAMPEGGIANTE A LUCE ARANCIONE
BAGAGLIERA PORTAFARI
FANALERIA TIPO “AMERICA” A FARI GIREVOLI
SISTEMA DI STABILIZZAZIONE POSTERIORE
PRESA DI CORRENTE A SETTE POLI
RADIOCOMANDO VERRICELLO E PIANALE
FUNZIONE SUPPLEMENTARE SUL RADIOCOMANDO
PORTAMOTO SUL PIANALE CON SEI CINGHIE
BRACCIO GRU A SCOMPARSA
ZINCATURA
COLLAUDO M.C.T.C.

OPTIONAL
LOADING PLATFORM COMPLETELY IN STEEL
TOWING BAR WITH CHANGEABLE ATTACHMENT
TOWING SET UP WITH HOMOLOGATED SPHERE HOOK
2° WHITE WORKING LIGHTS
2° REVOLVING ORANGE LIGHT
ROOF RACK LIGHT HOLDER
“AMERICAN” TYPE REVOLVING LIGHTS
SWING SETUP FOR FOR WINCH
7 PLUG ELECTRIC SOCKET
PLATFORM AND WINCH REMOTE CONTROL
SUPPLEMENTARY FUNCTION ON REMOTE CONTROL
PLATFORM FOR MOTO BIKE WITH 6 STRAPS
CRANE BOOM WITH MANUAL POSITIONER
GALVANIZING
CERTIFICATION TEST M.C.T.C.
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