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GOLENIOW (PL) - dato che 2006
21.000 m²

BÜLLINGEN (BE) - dato che 1988 
30.000 m²

Con un’esperienza ultra cinquantennale, Faymonville è uno dei maggiori costruttori di 
semirimorchi per il trasporto speciale e pesante.

Faymonville offre ai propri clienti soluzioni e sistemi ottimali per qualsiasi esigenza di 
trasporto che esula dalle norme abituali.

Qualità, flessibilità, produttività, creatività e servizio sono le parole chiavi della società. 
La gamma di prodotti e servizi è costantemente ampliata in stretta collaborazione con 
i nostri clienti. L’utilizzo di componenti standard ci consente di conseguire per i nostri 
rimorchi speciali una qualità mai vista prima.

L’alto livello di innovazione e l’eccellente qualità di realizzazione dei prodotti sono ga-
rantite dai processi di produzione ottimizzati e dai moderni impianti di produzione in 
Belgio, Lussemburgo e Polonia. 

LENTZWEILER II (LU) - dato che 2015
16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) - dato che 2003
20.250 m²

BORGO SAN DALMAZZO (IT) - dato che 2017 
47.000 m²
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1. Colli di cigno

Si tratta di una soluzione compatta: sulla base del 
principio di supporto esterno, in questa variante si 
sposta il raggio di sbalzo verso l’interno, offrendo
così una superficie di carico più lunga.

■	 Collo di cigno fisso (SNT)

Il collo di cigno in cerniera rende possibile una compensazi-
one di carico tra il collo e gli assali.
Inoltre permette un sollevamento del pianale nella parte 
anteriore in modo per oltrepassare grande disuguaglianze. 

■	 Supporto esterno idraulico (ATW)

■	 Particolarmente versatile e di ampia portata
■	 Da 1 a 10 assi
■	 Alto carico utile
■	 Estensibile > 50 metri
■	 Con o senza rampe
■	 Diversi sistemi assiali: • Assi autosterzanti (posteriori)
  • Assi sterzanti (idraulici)
  • Assi oscillanti
  • Sospensione indipendente (Faymonville TWIN AXLE II)

Caratteristiche principali

MultiMAX è la risposta economica e flessibile ad una varietà di possibili tipi di tra-
sporto – un vero e proprio factotum!
Questa famiglia di prodotti consente ambiti di applicazione particolarmente versatili 
e di ampia portata. La serie MultiMAX è costituito da un’ampia gamma di prodotti, 
collaudata, che rende possibile la composizione di veicoli su misura grazie a tutta 
una serie di opzioni specifiche.

Aspetti tecnici del MultiMAX
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2. Hydro Shift - superficie di carico allargabile idraulicamente

Caricare & scaricare: 50% più veloce, maggiore efficienza – maggiore redditività
Sicurezza molto elevata: spostabile fino a 3200mm in presenza di una larghezza base pari a 2540mm
Ergonomia massima: migliori condizioni di lavoro con attenzione alla salute dell’autista

4. Fosse per ruote

3. Piattaforma di caricamento a sollevamento idraulico
La piattaforma di sollevamento può essere posizionata e caricata in sicurezza, senza blocco meccanico,
a differenti altezze. Consente di caricare il collo di cigno anche per macchine con scarsa altezza libera dal suolo.

5. Fossa escavatore

Le fosse per ruote, incorporate, consentono di guadagnare molto spazio in termini di altezza di carico durante il 
trasporto di macchine edili con trazione a ruote. Così facendo, si rispettano le diverse norme di legge in termini
di altezza totale.

Nel trasporto di escavatori pesanti, la fossa escavatore serve ad inserire il braccio escavatore della macchina in 
questa insenatura della piattaforma di carico. L’altezza di carico può essere ottimizzata, nel rispetto delle
disposizioni di legge
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La sospensione indipendente “Twin Axle 
II” consente di aumentare la massa 
complessiva sugli assi a 12 tonnellate per 
asse in molti paesi (per es. Germania). A 
tale riguardo, questo tipo di asse con-
sente una maggiore corsa pari a 310 mm 
(-70mm / +245mm). Si realizza un’altez-
za minima di carico (780mm). Inoltre, la 
sospensione indipendente raggiunge un 
angolo di sterzata massimo pari a 55°.

■	 Twin Axle II - Sospensione
 indipendente (TAII)

Idraulico
Corsa 310 mm

6. Sistemi assiali

A seconda del campo di impiego e del 
peso di carico, nella guida con ruote ster-
zanti si può scegliere tra la sospensione 
pneumatica e la sospensione idraulica. Le 
proprietà ottimali di manovra sono otte-
nute grazie all’angolo di sterzata compre-
so tra 42° e 45° gradi.

■	 Guida con ruote sterzanti (Z)

Aria Idraulico
Corsa 200 mm 300/260 mm

Gli assi oscillanti sono stati sviluppati 
specificamente per l’impiego in condizioni 
su strada e fuori strada, particolarmen-
te difficili. Una corsa totale massima di 
ben 600mm nonché l’estremo angolo di 
sterzata di oltre 60° caratterizzano questo 
tipo di asse.

■	 Asse oscillante idraulico (PA)

Idraulico
Corsa 600 mm

■	 Rivestimenti secondo il campo di applicazione

7. Sistemi di rampe

■	 Rampa trapezoidale idraulica

Rivestimento in legno Rivestimento per salita
Rivestimento in gomma Rivestimento in grigliato

Le rampe trapezoidali idrauliche chiuse, Vi consentiranno di realiz-
zare una superficie di carico completamente in piano.  I ribaltamenti 
idraulici della parte superiore della rampa garantiscono un allunga-
mento completo delle rampe prima che toccasse il terreno. Aperte, 
fungono da classica rampa di accesso per le macchine.

■	 Rampa semplice idraulica
La rampa semplice idraulica è adatta idealmente per il trasali-
mento di macchine edile, dove la luce da terra non è un problema 
e il angolo di trasalimento non ha tanto valore.
Veicoli con rampe semplice hanno una tara minore a causa del 
risparmio economico del materiale. 
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Dotazione MULTIMAX
1. Anelli di ancoraggio ripiegabili verso l’interno e l’esterno
2. Rivestimento in legno duro dello spessore di ca. 50 mm,
 passante, interrotto tra gli assi
3. Estensione con tavola intermedia
4. Bloccaggio della superficie di carico con profili di blocco saldati
5. Rampe idrauliche per diversi carichi utili
6. Spostamento idraulico laterale della rampa con l’ausilio di due
 cilindri che permettono una  agevole movimentazione
7. Piede idraulico di appoggio

Opzioni:
8. Allargamento zincato, estensibile per ca. 230mm da ciascun lato
9. Elementi per ponti in alluminio
10. Piede idraulico di appoggio
11. Rampe singole oppure doppie per diversi carichi utili
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Il veicolo è largo 3 metri anche in questo siste-
ma assiale. Con un’altezza minima di carico pari 
a 765 mm, in presenza degli assi incurvati si può 
raggiungere uno scartamento massimo pari a 
1670 mm, nel rispetto delle disposizioni specifi-
che per ciascun paese (per es. per la Spagna).

■	 Assi incurvati

Nel trasporto dei veicoli su rotaia si accede a 
un veicolo largo 3 metri. Nel caso di Twin Axle II 
„low“ si raggiunge un’altezza minima di carico 
pari a 720 mm – e questo con un carico assi-
ale massimo pari a 12 tonnellate nonché una 
corsa di sospensione degna di nota (-100mm / 
+210mm). Questo sistema assiale conquista per 
la sua maneggevolezza orientata alla prassi.

■	 Twin Axle II low

8. A tolleranze precise dal binario sulla strada

■	 Macchine edili (edilizia sotterranea e costruzione stradale, riciclaggio,...)
■	 Macchine forestali (skidder,... )
■	 Macchine agricole (trattori, mietitrebbie, …)
■	 Impianti eolici (segmenti torri, generatori, pale rotore...)
■	 Elementi edili (elementi di acciaio e di calcestruzzo)
■	 Componenti industriali (trasformatori, merci caricate tramite una gru, …)
■	 Veicoli sollevatori (ponti elevatori, carrelli elevatori,…)
■	 Impianti gru (gru, pesi della gru, componenti delle gru)
■	 Sistemi di trasporto e impianti di frantumazione
 (settore della demolizione e del riciclaggio)
■	 Veicoli su rotaie (tram, locomotive, vagoni)
■	 Merci ingombranti, materiali lunghi e carichi pesanti

Campi di applicazione di MultiMAX
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MultiMAX in azione

Sequenza del trattamento 
delle superfici

8 Opzionale: 
conservazione completa 
resistente all’acqua di mare

Sabbiatura meccanica

Sabbiatura manuale

Granigliatura a turbina 
con graniglia metallica.

Pulizia e trattamento manuali della 
superficie con graniglia minerale 
(corindone).

Zincatura a spruzzo
Applicazione di uno strato di zinco/alluminio 
come protezione anticorrosione e adesiva. 
Metallizzazione parziale per superfici 
fortemente sollecitate.

4 Sigillatura dei giunti
Impedisce l’estensione della ruggine nella 
fessura ed al di sotto della verniciatura.

5 Mano di fondo
Zinco epossidico bicomponente con una 
percentuale di zinco del 81% e protezione 
anticorrosione attiva supplementare.

6 Vernice di finitura
Rivestimento finale con DTM bicomponente.

7 Sigillatura
Impedisce la corrosione negli angoli 
e negli spazi cavi.

Gli influssi atmosferici ed ambientali nonché la corrosione ed i colpi di pietrisco sono i maggiori nemici della costruzione in acciaio. 
Per proteggere le superfici dei semirimorchi a lungo termine, FAYMONVILLE si affida su , un sistema completamente 
adattato e ottimizzato in modo minuzioso per il trattamento delle superfici.

 è in assoluto il sistema migliore al momento disponibile in questo  settore. Pertanto assume una posizione di leader 
nel settore della protezione delle superfici. Nostro  procedura permette una protezione del doppio della superficie 
che il solito nel settore dei veicoli industrializzati.

Tutte le tappe ed i processi inclusi in  - dalla verniciatura alla metallizzazione, compresa la pallinatura e la sabbiatu-
ra – vengono effettuati, perfezionati e verificati “in-house”.

Questo trattamento ottimale delle superfici aumenta ulteriormente la qualità e longevità dei nostri prodotti.
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Z.A.E.R. Op der Sang
16, Op der Bréimicht

9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

T: +352 / 26 90 04 155
info@faymonville.com

www.faymonville.com

http://www.youtube.com/user/FaymonvilleAG

