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Quad-Power ® 4

Utilizzando la tecnologia innovativa del trefolo a estensione minima, Gates ha progettato la

prima cinghia trapezoidale esente da manutenzione a fianchi nudi del settore. A differenza

delle cinghie convenzinali, la cinghia trapezoidale a fianchi nudi Quad-Power® 4 non risente

del  notevole  calo  di  tensione  nelle  prime  ore  dopo  l'installazione.  Quindi  il  periodo  di

assestamento e il  ritensionamento non sono necessari.  Immaginate quanto questo possa

essere  conveniente  per  trasmissioni  a  cinghia  difficili  da  raggiungere.  Assenza  di

ritensionamento significa assenza di tempi di inattività della macchina o di interruzione della

produzione. Le nuove cinghie esenti da manutenzione Quad-Power® 4 consentono di ridurre

i costi della manutenzione e dei tecnici di stabilimento.

Nessuna manutenzione. Nessun problema.

Le cinghie trapezoidali Gates Quad-Power® 4 sono costruite con la tecnologia più avanzata

attualmente disponibile. La nostra generazione di cinghie EPDM è progettata per una vita

utile duratura, eliminando i tempi di inattività costosi per il ritensionamento, riparazione e

sostituzione.

Le cinghie trapezoidali Quad-Power® 4 offrono

Maggiore efficenza

Tempi di inattività minori

Meno sostituzioni

Prestazioni superiori

Ampio intervallo di temperatura
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CINGHIE TRAPEZOIDALI - QUAD-POWER ® 4

Cinghia trapezoidale dentellata a fianchi nudi e sezione stretta
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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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