Lame spazzaneve

Kombi S 36 Wave / Kombi S 50 Wave

Kombi S 36 Wave

Kombi S 50 Wave

Standard da venti anni
KOMBI S 36 WAVE: LA LAMA SPAZZANEVE COMBINATA VERSATILE PER LO SGOMBERO
AGRESSIVO DI NEVE. KOMBI S 50 WAVE: LA LAMA SPAZZANEVE COMBINATA DUREVOLE PER
UNO SGOMBERO DI NEVE PROLUNGATO.
Le nostre lame spazzaneve combinate
Le lame spazzaneve combinate Kombi
S 36 Wave e Kombi S 50 Wave vengono
utilizzate da più di venti anni su tutte le
strade europee e hanno fissato gli standard
qualitativi nel settore dello sgombero della
neve. Grazie alla composizione del materiale con l’inserimento di lastre di corindone
dure e resistenti all’usura, ma che contemporaneamente favoriscono lo scivolamento, l’attrito sulla strada viene ridotto e in
questo modo si favoriscono la riduzione
del consumo di carburante, una maggiore
facilità di scorrimento e non danneggia
la carreggiata. Il mantenimento di questi
standard è possibile grazie a un costante
controllo di qualità che tiene conto della
forte esigenza di uno sviluppo dinamico e
dell’ottimizzazione dei nostri prodotti.
Tempi di servizio
Kombi S 36 Wave

+ 250 %
Lama in acciaio

Kombi S 36 Wave

Funzioni del Kombi S 36 Wave /
Kombi S 50 Wave
>

 ama combinata caratterizzata
L
da acciaio speciale resistente
all’usura, gomma e corindone

>

Buone qualità di scivolamento

>

Per tutti i tipi di neve

>

Per tutti i rivestimenti stradali*

>

Riciclabile

>

 on marcature del grado di
C
usura

Particolari funzioni Kombi S 36 Wave
>

Lunga vita operativa

>

Consumo di carburante minimo

>

Per tutti i tipi di strada

Particolari funzioni Kombi S 50 Wave
>

Lunghissima vita operativa

>

Consumo di carburante ridotto

> Per

l’utilizzo in autostrade e
strade provinciali

*Ad eccezione di strada con ciottolato

Tempi di servizio
Kombi S 50 Wave

+ 350 %
Lama in acciaio

Kombi S 50 Wave

Durata operativa molto più lunga:
I tempi di servizio delle lame Küper
Kombi S 36 Wave, se confrontati con
quelli delle lame di acciaio tradizionali,
Küper Kombi S 50 Wave hanno una
durata operativa superiore perfino di
ben il 350 %.

Materiali

Acciaio
Gomma
Corindone

Corindone

Gomma

Acciaio

Il secondo minerale più duro
della classe degli ossidi.
Particolarmente adatto quale
inserto in lame spazzaneve
particolarmente resistenti
all’abrasione. I pezzi stampati di corindone vengono
prodotti in modo speciale per
le nostre tipologie di lame
spazzaneve.

Qualità di gomma sviluppate
in modo speciale per gli stringenti requisiti di utilizzo sulla
strada. Essa è caratterizzata
da un elevato grado di resistenza all’usura e da forte
capacità di resilienza. Per
un adattamento ottimale al
profilo stradale.

Acciaio speciale antiusura
indurito ad acqua con una
durezza di 400 Brinell e una
resistenza alla trazione di
circa 1350 N/mm2. Resiste
a forti carichi e impedisce
l’ispessimento della neve
durante lo sgombero della
stessa.

Technologia
Kombi S 36 Wave

Kombi S 50 Wave
La ceramica viene inserita nella gomma
ed è protetta dalle due lamiere di acciaio.
Speciali marcature mostrano il grado di
usura e i residui possono essere riciclati,
circostanza che favorisce il rispetto
dell’ambiente.

Campi d’impiego

Autostrada

Strada
provinciale

Città
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