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Le cinghie dentate lineari  garantiscono il  più alto grado di  flessibilità sia per il  trasporto

sincrono che per il posizionamento lineare.

Gates  Mectrol  può  produrre  cinghie  dentate  lineari  in  una  varietà  di  profili  dei  denti,

lungherzze e combinazioni dei materiali. Grazie a ciò possiamo mettere a vostra disposizione

un enorme varietà di configurazioni per soddisfare le vostre esigenze.

Potete  acquistare  cinghie  lineari  a  metraggio  in  rotoli  oppure  cinghie  ad anello  con  le

caratteristiche da voi indicate. Le cinghie ad anello sono ideali per applicazioni di trasporto e

di  controllo  del  movimento.  Pertanto  Gates  Mectrol  può  soddisfare  le  vostre  richieste

immediate e assistervi per le vostre esigenze future.

Caratteristiche

Una vasta gamma di profili dei denti per soddisfare le vostre esigenze

Altissima resistenza alla trazione e rigidità

Elementi di tensione in acciaio o in Kevlar

Costruzione a cavetti paralleli

Nessun cavetto esposto sui bordi della cinghia

Migliore allineamento

Tensionamento uniforme

Costruzione in robusto Poliuretano

Durevole e resistente ai tagli

Resistente all'olio, alle sostanze chimiche e all'acqua
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News

- 12 10 2015
- PANORAMICA DELLE CINGHIE PIANE

...
Leggi tutto...

- 21 09 2015
- GAMMA FRENI TWIFLEX LIMITED

Twiflex Limited, con sede a Twickenham,

Inghilterra, e' s...

Leggi tutto...

- 10 09 2015
- Aggiornamento sito

Trasmeccanica S.p.A. ha aggiornato il proprio

sito web co...

Leggi tutto...
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