Tuca SX Wave

Coltelli per lame sgomberoneve

Innovazione in evoluzione: Tuca SX Wave
LA SUPER COMBINAZIONE DI COLTELLI PER TUTTI I TIPI DI LAME E SUPERFICI STRADALI –
CON NUOVA TECNOLOGIA.

Nuovi standard nello sgombero neve

Caratteristiche

Un coltello al ultimo standart tecnologico e di elevatissime prestazioni, studiato per
impieghi duraturi nel tempo e a usura minima. Con la Tuca SX Wave Küper rivoluziona
gli Standards nello sgombero neve. L’analisi dettagliata dei requisiti e il costante progredire nello sviluppo dei coltelli, portano ad un prodotto innovativo e brevettato come
la Tecnologia Wave Küper. La particolare sagoma ondulata del coltello, devia la neve
nel alerone senza ostacoli. Il nucleo in tungsteno al carbonio integrato nel involucro gommato, rende Tuca SX Wave incredibilmente duraturo nel tempo, dato che
questo tipo di metallo temperato raggiunge valori quasi pari al diamante. Il risultato
è un coltello combinato, resistente e insensibile ai colpi di modo che possono essere
sgomberate anche superfici estreme, senza diventare invasivi e dannosi per la stessa.
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Alte prestazioni relative a impiego
e materiale: il coltello Küper Tuca SX
Wave ha una durata superiore del
1200 % rispetto ai coltelli in acciaio
convenzionali.

>	Inserto

in tungsteno al
carbonio

>	Per

i lavori più impegnativi

>

Eccellenti proprietà di
raschiamento

>

 er tutti i tipi di lama
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>

Impiegabile su tutte le
superfici stradali

>

Non invasivo

Materiali

Acciaio
Gomma
Acciaio
Tungsteno al carbonio

Tungsteno al carbonio

Gomma

Acciaio

Metallo temperato, combinato dagli elementi di tungsteno e carbonio. E’caratterizzato dalla sua estrema
durezza che si avvicina a
quella del diamante. Questo
materiale resiste alle sollecitazioni piu’estreme.

Le qualita’ di gomma impiegate sono frutto di studi nel
settore stradale, specificatamente nello sgomberoneve.
Antiusura elevata, flessibili e
con alto grado di retraibilita’,
per un ottimale adattabilita
alla conformazione della
superficie stradale.

Acciaio speciale antiusura,
temperato ad acqua con
durezza di 400 brinell e con
carico di rottura alla trazione
di ca. 1350 N/mm2. Resistente alle sollecitazioni piu’
estreme, evita la formazione
di bave sul coltello sgombraneve.

Tecnologia

La tecnologia Wave Küper
ottimizza il convogliamento
della neve; la sagoma ondulata del coltello devia la neve
sopra i fermagli, senza
intoppi.

Il Küper Cooling System,
costituito da speciali fessure
nel coltello, evita surriscaldamenti dello stesso causati
dalla frizione sulla superficie.
Tecnologia brevettata
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