NUOVA CINGHIA SINCRONA DI QUALITÀ
SUPERIORE IN GOMMA

POWERGRIP® GTX

NOVITÀ

SOLUZIONI CHE SODDISFANO LE VOSTRE ESIGENZE
PowerGrip® GTX è la nuovissima cinghia sincrona di qualità superiore
in gomma, della gamma cinghie Gates. Disponibile nei passi 8M
e 14M, questa cinghia rappresenta la scelta ottimale per alte
prestazioni, condizioni a coppia elevata e per un funzionamento
silenzioso. Sia per trasmissioni di nuova progettazione che per
una sostituzione, potete affidarvi a PowerGrip® GTX.

POWERGRIP® GTX

PER LE TRASMISSIONI PIÙ PESANTI DEI SETTORI E DEI MERCATI PIÙ VARI
Questa cinghia tecnicamente avanzata ricopre la gamma più ampia di trasmissioni industriali,
impiegate nella lavorazione della carta e del legno, nei macchinari per la stampa, in
compressori, macchine utensili, macchinari tessili, convogliatori a rulli, scambiatori di calore
con raffreddamento ad aria, lavorazioni di materiali inerti, lavorazioni alimentari, macchinari
per imballaggio, ecc.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
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Trefoli ad alta resistenza e allungamento ridotto, per la massima resistenza ai picchi di carico
Funzionamento silenzioso e nessuna manutenzione
Compatta, leggera, economica
Si adatta perfettamente alle pulegge con profilo HTD®
Antistatica (ISO 9563) e conforme a REACH e RoHS
Disponibile di serie negli sviluppi da 264 mm fino a 4578 mm, e nelle larghezze 20, 30, 40,
50, 65, 85 mm (8M) e 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M). Altre dimensioni sono disponibili
su richiesta
Su richiesta disponibile la versione PowerPainT™ per eliminare il rischio di contaminazione
nelle linee ed impianti di verniciatura
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VANTAGGI PER LA VOSTRA ATTIVITÀ
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Facile sostituzione delle cinghie a profilo HTD®/GT3 nelle applicazioni esistenti,
riduzione dimensionale del gruppo trasmissione e aumento contemporaneo della capacità
di trasmissione di potenza, del 40% su PowerGrip® GT3
Funzionamento affidabile e sicuro senza problemi, per una maggiore vita utile dei vostri sistemi
Riduzione sostanziale dei costi operativi giornalieri grazie all’eliminazione dei tempi morti
e all’ottimizzazione della produttività

Affidabilità e produttività massime ogni volta che si installa una PowerGrip® GTX di Gates.
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