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Gates è nota come azienda leader mondiale nelle tecnologie per la trasmissione di potenza e

l'oleodinamica. Un operatore dinamico e all'avanguardia, capace di sviluppare con continuità

e  lanciare  sul  mercato  prodotti,  servizi,  sistemi  e  soluzioni  di  alta  qualità  e  fortemente

innovativi per le più complesse applicazioni odierne. Sapevate però che Gates ha deciso di

arricchie  la  propria  offerta  di  mercato  con  una  gamma  di  cinghie  a  prezzi  legati  alle

prestazioni  ?  Le  cinghie  trapezoidali  Delta  si  affidano  alle  qualità  gates  per  garantire

prestazioni e convenienza. Per offrire una risposta a ogni esigenza, la gamma si articola in

due linee di prodotti, Delta Classic™ e Delta Narrow™.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Fatta  eccezione  per  le  sezioni  e  le  dimensioni,  i  due  profili  presentano  le  stesse

caratteristiche costruttive:

Corpo della cinghia in gomma di alta qualità

Trefoli in poliestere ad alta tenacità per garantire resistenza alle forze flettenti,  alla

fatica e ai carichi d'urto

Doppio strato di  tessuto  Flex-Weave ® per  garantire buona aderenza e protezione

dall'abrasione

Condizioni di funzionamento previste in un intervallo di temperatura compreso tra -30

e + 70°C

Proprietà antistatiche (ISO 1813) e conformità alle normative REACH e RoHS 2

Garanzia di buona flessibilità e stabilità delle cinghie e di fluidità di funzionamento

Sistema di accoppiamento Gates UNISET: tutte le misure soddisfano le tolleranze Gates

UNISET e possono essere installate senza selezione

VANTAGGI CHE INCIDONO SULLE VOSTRE ATTIVITA'

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Qualità assicurata Gates, sinonimo di tranquillità

Prodotti realizzati per funzionalre in tutti i sistemi di trasmissione industriali standard

Cinghie disponibili in tutte le sezioni e lunghezze più diffuse

www.trasmeccanica.it Cinghie, pulegge, freni, supporti ed accessori industriali
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CINGHIE TRAPEZOIDALI - DELTA CLASSIC™ & DELTA NARROW™

Cinghia trapezoidale fasciata di sezione convenzionale
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Supporti Autoallineanti

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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