AT 5800
CAMION AMBULANZA

VAN BODY

La carrozzeria è realizzata in acciaio ed è rivestita con pannelli in
poliestere, riempiti di materiale isolante. Il Van Body viene sollevato
per mezzo di un meccanismo a doppia forbice attivato con due
cilindri ad azione singola. E’ previsto un sistema di bloccaggio per le
barelle e le sedie a rotelle. Il van body può portare quattro sedie a
rotelle oppure due barelle. E’ garantita un’adeguata ventilazione del
van body e ci sono finestre su entrambe le pareti. Ci sono porte
incernierate doppie, con oblo’, sulla parte posteriore e una porta
singola (a mezza larghezza) sulla parte anteriore, che porta alla
piattaforma anteriore.

PIATTAFORMA

E' realizzata in materiale di acciaio e si solleva con il van body per

ANTERIORE

servire l’aereo. La parte anteriore della piattaforma è allungabile. Il
pavimento è ricoperto da pannelli in alluminio mandorlati Per la
versione a mezza cabina, sono presenti due pezzi di piattaforma.

SOLLEVAMENTO C’è una coda che si solleva sulla parte posteriore del van body, per
DELLA CODA
caricare e scaricare le persone diversamente abili. E’ realizzata in
acciaio e coperta da pannelli in allumini mandorlati. Ci sono dei
fermi sulla coda per evitare che le sedie a rotelle o le barelle
possano cadere.

IMPIANTO
IDRAULICO

Il body, la piattaforma anteriore, la coda sollevabile e gli
stabilizzatori sono tutti comandati idraulicamente. L’impianto è
dotato di 4 stabilizzatori, dispositivi di sicurezza e di una
pompa manuale da usarsi in caso di anomalia elettrica.

SUPERFICI

La piattaforma e la coda sono zincate a caldo. Le altre parti sono
verniciate.

IMPIANTO
LUCI

4 Impianti luci nel van body. Sono presenti fanali sulla piattaforma
anteriore e su quella posteriore, sono presenti luci angolari e un
rotofaro.

OPTIONAL

Canopy, semicabina, riscaldamento e condizionamento, porta
laterale, scala di emergenza, pompa di emergenza elettrica, luci di
emergenza.
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