Kombi K / Kombi V

Pattini per lame sgomberoneve

Kombi K

Kombi V

Supporto intelligente per pattini sgombraneve
FATTO PER DURARE: PATTINI DI STRISCIAMENTO PER IMPIEGHI DURATURI.

Per uno sgombero ideale: protegge la strada e riduce il rumore

Caratteristiche

Per tutti i tipi di lame che utilizzano i pattini come supporto, Küper ha sviluppato
i pattini Kombi K e Kombi V composti da un rivestimento in ghisa, gomma, corindone o metallo temperato che confrontati con i tradizionali pattini in ghisa, hanno
tempi di usura molto piu’lunghi. La combinazione coltello e pattini nello stesso
materiale riduce ancor piu’ l’usura dei componenti.

> P
 attini

di strisciamento di
alta qualità, combinati in
ghisa, gomma e ceramica
resistente all’usura

> L
 e
Tempi di durata
Pattini

Tempi di durata
Coltelli

+ 300 %

+ 30 %

Ghisa

Kombi K

Durabilità molto superiore: Il Kombi K della Küper
dura il 300 % in più rispetto ai pattini convenzionali
in ghisa.

Kombi S
Kombi S

(+ Pattini in ghisa)
(+ Kombi K)

Kombi K si consumano in modo uniforme
quando vengono usati assieme ai coltelli
Kombi S. Il risultato di questa combinazione è una durabilità maggiore del 30 %
rispetto ai pattini convenzionali in ghisa.

Kombi K si consumano
in modo uniforme se usati
assieme ai coltelli Kombi S

> K
 ombi

V è disponibile con
inserto di tungsteno, in combinazione al coltello Küper
Tuca SX Wave

> D
 uraturo
> P
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nel tempo

tutte le lame con pattini
di supporto

Materiali

Gomma

Kombi K

Queste parti in gomma sono state sviluppate specialmente per
requisiti stradali estremi. Sono assai resistenti all’usura, flessibili
ed elastici per adattarsi efficacemente alla superficie stradale.

Ghisa

Corindone

Gomma
Corindone

Il secondo minerale per durezza nella categoria degli ossidi.
Come inserto, è particolarmente adatto anche nei pattini di
scorrimento. Le parti formate in corindone sono prodotte in
modo specifico per i vari tipi di nostri coltelli e pattini.

Kombi V

Tungsteno al carbonio

Ghisa

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

Gomma
Tungsteno al carbonio

Tecnologia
Kombi S + Kombi K

Tuca SX Wave + Kombi V
I pattini Kombi K e i coltelli
Kombi S hanno una composizione di materiale corrispondente, che garantisce
tempi d’usura ottimali.

I pattini Kombi V e i coltelli
Tuca SX Wave hanno una
composizione di materiale
corrispondente, che garantisce tempi d’usura ottimali.
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