NOVITÀ

E3/70331

I tappi Gates per
serbatoi carburante: qualità
del 1° equipaggiamento
La gamma più completa in Europa
Gates ha ampliato la sua gamma di prodotti con il lancio di una nuova linea: i tappi per serbatoi
carburante di alta qualità, per autoveicoli, camion e autobus.
Tappi di costruzione robusta
I tappi Gates per serbatoi carburante offrono vantaggi
sia ai guidatori che all’ambiente. Sono infatti costruiti
con un composto termoplastico resistente all’usura in
grado di:
• garantire una chiusura ermetica
• impedire le fuoriuscite di carburante (che non solo
sono nocive per l’ambiente ma costano!)

Gamma di prodotti
Include:
• tappi con e senza chiave
• tappi con sfiato e senza sfiato
• tappi ecologici
I tappi Gates con chiusura a chiave
rendono impossibile la manomissione
del serbatoio.
Si consiglia un tappo senza sfiato nel caso
in cui il serbatoio carburante venga ventilato
attraverso il collo di riempimento, mentre il tappo
con sfiato è dotato di una speciale valvola di sfogo
che consente di utilizzarlo su serbatoi non ventilati.
Tutti questi tappi si installano con estrema facilità (le
istruzioni di montaggio sono incluse nella confezione).

Tappi ecologici e sicuri
Gates fornisce anche uno speciale tappo
ecologico. Questo tappo è munito di una
valvola di sfogo che:
• impedisce l’evaporazione dei gas nocivi
provenienti dal carburante
• è conforme alla direttiva CEE n° 70/221
In caso di incidente, la valvola di sicurezza
impedisce al carburante di fuoriuscire dal
serbatoio.

In breve, Gates fornisce una serie
completa di tappi per serbatoi
carburante specialmente progettati
per salvaguardare l’ambiente ed
aumentare il comfort del guidatore.
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