
think big, pay little

Dacia Dokker
E’ un Kit componibile da pareti preformate sulle fiancate del 
veicolo, di semplice installazione, che nulla toglie al volume di 
carico e soprattutto alla portata del veicolo. Si tratta in partico-
lare di un rivestimento interno in vetroresina:
• progettato e prodotto mediante un processo Certificato se-

condo la norma EN ISO 9001
• brevettato
• testato e conforme ai requisiti del Decreto 6 Luglio 99 (Linee 

Guida 94/C63/03) per il trasporto di medicinali

• testato e conforme ai requisiti della normativa HACCP (Ha-
zard Analysis and Critical Control Point CE852/2004)

• non richiede l’aggiornamento sulla Carta di Circolazione, ai 
sensi del D.M. 14 novembre 1997 in attuazione alla diretti-
va 97/27/CE pubblicato su GU n. 103 del 06 maggio 1998 
in quanto si installa senza modificare le parti portanti del 
veicolo ed il suo peso non modifica significativamente la 
tara del veicolo

• fornito con certificato di origine rilasciato su richiesta

Risulta indispensabile per il trasporto di:
• Medicinali
• Urbano di frutta e verdura
• Pane e prodotti da forno
• Piante
• Trasporto alimenti non refrigerati
• Animali vivi
• Trasporto mense e catering
• Salme
• Vending e distributori automatici
• Merci pericolose (detergenti industriali  
   e prodotti disinfestanti)



think big, pay little

Valore aggiunto/peculiarità del prodottoDacia Dokker
DOTAZIONI DI SERIE/ACCESSORI
ACCESSORI:
- Ripiani modulari di carico facilmen-

te amovibili in alluminio anodizzato
- Pavimento in alluminio mandorlato 

per carichi pesanti su carrelli e 
transpallet

- Pavimento in legno (in sostituzio-
ne di quello vetroresina di serie) 
per carichi pesanti su carrelli e 
transpallet testato per trasporti in 
HACCP

- Fungo aeratore meccanico a tetto
- Rotaie fermacarico

Cover è un rivestimento certificato che rende il vano di carico del fur-
gone perfettamente:

• Lavabile
• Impermeabile
• Non deperibile a disinfezione
• Idoneo al trasporto di alimenti non refrigerati

Normative di riferimento:
• Decreto 6 luglio 99 (Linee Guida 94/C63/03) per il trasporto di me-

dicinali;
• Normativa H.A.C.C.P. (Direttive CEE 852/2004, 853/2004 e 

183/2005) sul trasporto di alimenti;
• Decreto Ministeriale 21 Marzo 1973 e successive modifiche ed in-

tegrazioni riguardanti la disciplina igienica delle superfici destinate 
a venire a contatto con le sostanze alimentari;

• Decreto 10.09.90 n. 285 sul trasporto di salme;
• Decreto 388/98 (direttiva 95/29/CE) sul Trasporto di Animali Vivi;
• Normativa ADR (6.1-6.2-8) sul Trasporto di materiali pericolosi;

timbro del concessionario

DATi TECNICI
Il kit, formato da pannelli sagomati in vetro-
resina e gelcoat dello spessore di 2-4mm, ri-
mane aderente alle pareti del vano di carico 
del veicolo.
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