
KEITH®

RFII Drive con pavimento LeakProof

L’UNITÀ IDRAULICA KEITH® RUNNING FLOOR II®
è il parametro di riferimento mondiale per la 
tecnologia di scarico orizzontale

Capacità di trattenere il percolato superiore, fino a 1 pollice e 

mezzo - fino a 130 galloni per carico.

Progettata per operazioni di pulizia superiori.

Il sotto-pianale a tenuta ed ermetico interdipendente 

trattiene i liquidi all’interno del rimorchio.

Alta velocità di scarico.

I cilindri intercambiabili sono facilmente smontabili per la 

manutenzione.

Resistente e a bassa manutenzione.

I cilindri idraulici sono dotati di due aste e due pistoni per 

fornire prestazioni ottimali.

La cromatura contribuisce a proteggere dalla corrosione gli 

elementi in alluminio dell’unità idraulica.

Il pavimento LeakProof può essere caricato dall’alto o dal 

retro ed è compatibile con i compattatori.

Installazione standard della unità idraulica.

IDEALE PER IL TRASPORTO 
DELL’UMIDO IN PRESENZA DI 
PERCOLATO

•  Rifiuti solidi urbani
•  Rifiuti medicali
•  Fanghi di depurazione
•  Scarti di industrie 
   conserviere

©2017 KEITH Manufacturing Co. All Rights Reserved. KEITH, KEITH logo and WALKING FLOOR are registered trademarks of KEITH Manufacturing Co. Equipment manufactured by 
KEITH Manufacturing Co. is protected by numerous patents both domestic and foreign.

Superior by design



KEITH Manufacturing Co.
WORLD HEADQUARTERS
Madras, OR USA
(541) 475-3802
sales@keithwalking�oor.com

Canada
canadasales@keithwalking�oor.com

México
kmc_mexico@keithwalking�oor.com

Australia
ausales@keithwalking�oor.com

Europe
eurosales@keithwalking�oor.com

www.keithwalkingfloor.com

Speci�che dell’unità idraulica

Diametro cilindro

Corsa cilindro

Pressione massima di esercizio

Portata massima pompa

Capacità di carico

3.0" or 3.5” [76 mm or 89mm]

10" [255 mm]

3000 PSI [210 bar]

60 gallon/min [227 l/min]

Exceeds Legal Limit

Portata pompa gal/minuto

30 g/minute [114 l/minute]

40 g/minute [151 l/minute]

45 g/minute [170 l/minute]

55 g/minute [208 l/minute]

60 g/minute [227 l/minute]

Velocità pavimento piedi/minuto *

8.2 ft/minute [2.3 m/minute]

11 ft/minute [3.4 m/minute]

12.5 ft/minute [3.8 m/minute]

15 ft/minute [4.6 m/minute]

16.4 ft/minute [5 m/minute]

            5.4 minutes

            4.1 minutes

            3.6 minutes

            3.0 minutes

            2.7 minutes

CARATTERISTICHE

Valvole di nuova concezione

 -  Gruppi valvole facilmente asportabili per la manutenzione.

                -  La valvola di commutazione brevettata garantisce un’eccellente 

                    tolleranza allo sporco e alle sostanze estranee.

               -   Richiede meno manutenzione e riparazioni rispetto a valvole di 

                   altre marche.

Cilindro di concezione e costruzione superiori

 -  L’unico sistema con due aste e due pistoni, per prestazioni massime.

                -  I tre cilindri doppi possono essere smontati singolarmente, 

                    agevolando così la manutenzione.

               -  Per una maggiore solidità strutturale, si sposta la canna e non l’asta.

Configurazione delle unità idrauliche

 -  Le traverse di azionamento doghe sono montate sulle canne dei 

                   cilindri, impedendo che l’asta si fletta durante il funzionamento ad 

                   alta velocità.

                -  L’unità idraulica non richiede alcuna manutenzione.

                -  Progettata per garantire facilità di installazione e assistenza.

RFII Drive con pavimento LeakProof

* Queste specifiche si riferiscono a un’unità idraulica KRFII con cilindri con 

diametro di 3,0”. Sono approssimate solo in piedi al minuto e hanno un valore 

puramente di riferimento.

KEITH, l’ideatore delle tecnologia WALKING FLOOR®, 
fornisce in tutto il mondo sistemi di scarico 
personalizzati per applicazioni specifiche. 

Tempo di scarico/Rimorchio
 45 piedi [13.7 m]




