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Robustezza,  flessibilità,  durata  e  affidabilità  sono  tutte  qualità  essenziali  nel  campo della

trasmissione di potenza. Con le cinghie Poly Chain ® Carbon Volt ® potete avere la certezza

che tutte  queste  sono garantite. La  cinghia  Poly  Chain ® Carbon Volt  ®  è  costituita  da  un

composto di poliuretano resistente e leggero con trefolo di trazione in carbonio. Il rinforzo in

fibra  di  carbonio  fornisce  elevata  resistenza  e  stabilità  della  lunghezza  con  migliaore

resistenza ai picchi di carico e alle sollecitazioni, riducendo l'allungamento e aumentando la

flessibiltà. Il nuovo rivestimento che ricopre i denti è un tessuto di grafite che conferisce alla

cinghia la necessaria conducibilità statica.

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

Conducibilità statica conforme alla norma ISO 9563 per tutta la durata della vita utile

della cinghia

Struttura con conducibilità statica brevettata

Trefolo di trazione in fibra di carbonio con alta resistenza alle sollecitazioni

Adatta a coppie elevate e basse velocità

Conforme alla direttiva ATEX: adatta ad ambienti con atmosfere esplosive

I VOSTRI VANTAGGI CON L'USO DI POLY CHAIN® CARBON VOLT®

Soluzioni di trazione precise

Qualità insuperata

Pulizia, silenziosità, compattezza, durata

Straordinaria potenza

Nessuna manutenzione, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente

Idonea per temperature da -54°C e + 85°C

Compatibile con le pulegge originali Poly Chain® GT di Gates®
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CINGHIE SINCRONE - POLY CHAIN ® CARBON VOLT

Cinghia sincrona in poliuretano
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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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