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COMUNICATO STAMPA 

Il produttore di semirimorchi TMT Costruzioni presenta il suo nuovo prodotto:  

il semirimorchio Walking Floor con Frigo. 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 02 Dicembre 2015  - “Piano Mobile Frigo. Ora è tutto piu’ fresco.” 

Questo è lo slogan scelto dalla TMT Costruzioni di San Benedetto del Tronto, leader in Italia per la 

realizzazione di semirimorchi con piano mobile, per presentare il suo primo Walking Floor con Frigo. 

Un mezzo di trasporto che rappresenta la realizzazione di una novità tecnologica assoluta. E’ stato 

pensato e realizzato tenendo conto delle peculiarità dei produttori e distributori di alimentari o 

prodotti freschi, specificatamente per trasportare, con l’utilità del piano mobile, merci alimentari 

sfuse e/o pallettizzate a temperatura controllata e non. Utilizzando il Semirimorchio Walking Floor 

Frigo della TMT è possibile realizzare un perfetto mantenimento della “Catena del Freddo” in maniera 

semplice ed affidabile. Il prodotto da consegnare potrà essere cosi prelevato dal luogo di raccolta, 

caricato sul semirimorchio Walking Floor Frigo, trasportato a destinazione a una temperatura 

controllata e infine riposto nei frigoriferi/celle o direttamente lavorato e utilizzato. In questo modo, 

durante le fasi di trasporto il prodotto rimane in un range di temperatura ottimale ed in condizioni di 

mantenimento delle sue caratteristiche tipiche. Il mantenimento della “Catena del freddo” è uno dei 

punti chiave per le aziende produttrici di prodotti deperibili, quali alimentari freschi, prodotti 

farmaceutici o fiori. Tali prodotti infatti devono essere trasportati a una temperatura controllata, 

variabile in intervalli prescritti da normative specifiche o dalle case produttrici. Nello specifico il 

veicolo è stato realizzato utilizzando un telaio in acciaio alto-resistenziale con struttura portante delle 

cassa in profili estrusi di alluminio rinforzati e saldati. Le pareti del cassone sono state coibentate al 

loro interno, utilizzando una speciale schiuma ad elevate densità che offre delle prestazioni davvero 

elevate nell'isolamento termico. Ha un pianale a doghe in alluminio lega 6082 T6 di sezione con 

disegno adeguato al materiale da movimentare. In copertura è stato utilizzato uno speciale telo in 

PVC coibentato e avvolgibile lateralmente con 5 centine trasversali, girevoli e smontabili. Il veicolo ha 

un’altezza utile interna fino a 2,72 mt, una larghezza utile di 2,48 mt e una lunghezza utile di 13,6 mt. 

Il semirimorchio Walking Floor Frigo è inoltre realizzabile con o senza le porte laterali. La realizzazione 

di questo nuovo prodotto, è il chiaro segnale che il “Made In Italy” c’è ancora e va valorizzato e 

risaltato. 
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CHI SIAMO – La TMT Costruzioni srl, con sede a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in 

prossimità dell’uscita dell'A14, da oltre 25 anni costruisce semirimorchi con pianale mobile dotati di 

sistema Walking Floor. E da oltre 45 anni progetta, costruisce e fornisce assistenza ai veicoli per il 

trasporto di carburantiad uso civile, militare e per avio rifornimento, per il trasporto di acquaad uso 

civile e militare e di rifiuti. TMT è inoltre specializzata nell'attività di progettazione, costruzione e 

manutenzione di impianti di pompaggio, trasferimento, filtraggio e misurazione di prodotti 

petroliferi; ed effettua la verifica periodica di misura dei carburanti liquidi sugli impianti stradali, 

sugli erogatori fissi o automontati. La gamma di semirimorchi a pianale mobile con il sistema 

Walking Floor comprende veicoli con telaio continuo e autoportante, con cubature da 90 a 94 metri 

cubi e tare a partire da 7400 kg. Possono essere dotati di pianali mobili standard, semimpermeabili 

o totalmente impermeabili, con doghe sia in acciaio che in alluminio, tutte idonee al trasporto di 

qualsiasi materiale e tipologia di rifiuto. I veicoli della TMT  possono essere inoltre equipaggiati con 

tetti ad apertura manuale o idraulica, porte laterali a tutta apertura senza piantone intermedio 

(modello Scrigno) o porte laterali da 6,3 metri (modello Conchiglia), con apertura a destra o a 

sinistra, e possono essere rinforzati internamente. I prodotti della TMT sono interamente realizzati 

in Italia presso lo stabilimento di San Benedetto del Tronto,  dove viene effettuato anche il 

ricondizionamento completo degli usati, la riparazione di veicoli di altri produttori nazionali e 

internazionali e la manutenzione delle autobotti, garantendo al Cliente un post-vendita completo e 

soddisfacente.  
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SEMIRIMORCHIO
PIANO MOBILE 
FRIGO

San Benedetto 
     del Tronto

www.tmtcostruzioni.it

Versioni 38A1 

Tara 8500 8800 

Volume 92 mc , 33 europallets                  91 mc , 33 europallets

Telaio  e struttura 
portante 

Carrello e piastra Ralla in acciaio alto 
resistenziale; Cassa autoportante in lega di 

alluminio imbullonata al telaio

Peso complessivo  39.000 kg

Altezza Ralla/Ruote  

Assali sospensioni 

Sistema piano mobile Cargo Floor ® System CF500 (*)  

Pavimento 21 o 24 doghe da 6 mm (*)  

Pareti

 

Profili coibentati ed estrusi in lega di alluminio da 30 mm

In telo PVC coibentato avvolgibile lateralmente con traverse rinforzate anti- neve, 
4 fasce con cricchetti laterali e tensionatori anti rumore

 

Copertura

 

Verniciatura

 

Trattamento con fondo epossidico, finitura con smalto poliuretanico a forno; colore a scelta

Note  (*) = Altre varianti e opzioni disponibili come optional

Continuo, collo da 60mm in acciaio alto 
resistenziale con cassa in lega di alluminio 

imbullonata al telaio

Da 1.100 a 1.200 [mm] a scelta da 385/55 R22,5” o 385/65 R22,5”

Sospensioni ad aria, n°3 assi fissi (*) a scelta tra: BPW, DCA/MERCEDES o ROR. 
Impianto EBS-RSS (antiribaltamento) Wabco con serbatoi aria in lega leggera

Unità frigo ThermoKing SLXe 300 o Carrier Vector 1550

Paraurti con fanali a pannello ribaltabile proteggi impianto di illuminazione

38A2

Piano di ispezione anteriore con passamano di sicurezza

Porta posteriore con chiusure lucchettabili, 8 cerniere, guarnizioni a tenuta e ferma porte. 
Traversa del tetto apribile a bandiera



  1° e/o 3° asse auto sterzante 
  

Ruote in lega
 

  1° e/o 3° asse sollevabile 
  Parete interna scorrevole per pulizia pianale 
  Radiocomando 
  Fermacarico 

Pianale semimpermeabile 
Collaudo IMO 581

Pianali da  6-8-10 mm in alluminio 
ADR

 
 

C/porte laterali da 6,2 mm anteriori 
                 e/o posteriore, a dx e/o sx VE
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