GK 5 / FK

Coltelli per lame sgomberoneve

GK 5

FK

Coltelli di alta qualità, a protezione del manto stradale
GK 5: COLTELLO IN GOMMA-CORINDONE RESISTENTE ALL’ABRASIONE
E CON RUMOROSITA’ RIDOTTA.
FK: COLTELLO IN GOMMA-CORINDONE APPOSITAMENTE PROGETTATA PER LAME
CON COLTELLI A MOLLE.

Non sobbalzano su manti stradali
asciutti
Il coltello GK 5 a bassa rumorosita’ è
costituito da gomma e corindone. Grazie
ai materiali elastici del coltello e all’abile
progettazione, il GK 5 si adatta perfettamente al manto di qualsiasi strada. E’ la
soluzione ideale per rimuovere la neve in
zone in cui è richiesta la protezione della
superficie stradale.
Küper ha progettato il coltello FK (in gomma-corindone) specialmente per l’uso su
lame con coltelli a molla. Questo è l’unico
coltello sul mercato che non “sobbalza”,
se usato su manti stradali asciutti – assolutamente necessario per ogni lama con
coltelli a molla. I materiali altamente elastici, la ceramica e il collo di fissaggio ricurvo
in acciaio, garantiscono eccellenti risultati
di scorrevolezza, proteggendo la superficie
stradale. La speciale progettazione del
coltello evita il ribaltamento del coltello.

Caratteristiche GK 5

Caratteristiche FK

>	Lunghi

>

Adatto a tutte le lame con
coltelli a molle

>

Eccellenti proprietà di
raschiamento

>

Evita saltellamenti della lama

>

tempi d’usura

Buone proprieta di sgombero

>	Protegge

la superfice stradale

>	Per

tutti i tipi di superfici
stradali anche con segnaletica rialzata

>	In

citta’ e stradine urbane

>	Sgombero

neve estremamente silenzioso

>	Protegge

superfice e
segnaletica

>	Per

tutti i tipi di superfici
stradali

>	Strade,

percorsi, parcheggi

>	Sgombero

neve estremamente silenzioso

Materiali
GK 5

FK

Acciaio

Acciaio

Gomma

Gomma

Corindone

Corindone

Corindone

Gomma

Il secondo minerale per
durezza nella categoria degli
ossidi. Come inserto, è particolarmente adatto all’uso su
coltelli altamente resistenti
all’abrasione. Le parti formate
in corindone sono prodotte
in modo specifico per i vari
coltelli del nostro assortimento.

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

Tecnologia
GK 5

FK
La costruzione caratterizzata da un inserto
in ceramica flessibile rende il coltello
maggiormente elastico, evitando salti e
sbalzi della lama. La parte superiore, dove
sono presenti i fissaggi in acciaio è facile
da montare e non permette il ribaltamento
del coltello.

Campi d’impiego

Autostrade

Strade
statali

Città

Aeroporti

Parcheggio
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