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EXTRA SERVICE MICRO-V® XF
ORO VERDE
I motori per veicoli commerciali funzionano come i
normali motori ma hanno esigenze diverse. Elevata
trasmissione di potenza, maggiori sollecitazioni, alta
velocità e funzionamento in condizioni difficili sono
i peggiori nemici di una cinghia. Poiché i guasti
imprevisti procurano una notevole perdita di tempo
e denaro, appare subito evidente l’importanza di
disporre di una cinghia in grado di soddisfare le
richieste dei motori per veicoli commerciali.

In qualità di principale produttore di primo
equipaggiamento e di ricambi, sia per autovetture
che per veicoli pesanti, Gates conosce meglio
di chiunque altro le cinghie per questo settore.
Ecco perché abbiamo ampliato la nostra gamma
di prodotti “Heavy Duty” con una nuova e
rivoluzionaria cinghia progettata per durare ancora
più a lungo. Extra Service Micro-V® XF è di fatto la
cinghia più robusta in assoluto. È puro oro verde.

Progettata per durare
La cinghia Extra Service Micro-V® XF è diversa da
tutte le altre. E’ migliore. Anzi, ancora di più.
Realizzata secondo gli standard di qualità dei prodotti
di primo equipaggiamento e progettata in particolare
per flotte di veicoli e applicazioni gravose su camion,
autobus e trattori, la cinghia Extra Service Micro-V® XF
è in grado di soddisfare le richieste più esigenti delle

applicazioni e sistenti.
Collaudi intensivi hanno mostrato che la durata di
servizio della cinghia è pari al doppio delle cinghie
scanalate tradizionali. La cinghia Extra Service
Micro-V® XF supera consistentemente la concorrenza
in termini di usura e resistenza al calore, capacità di
carico e flessibilità.

Ecco cosa rende insuperabili le cinghie “verdi”
Extra Service Micro-V® XF:
1 Il tessuto del dorso verde offre un’elevata resistenza all’usura.
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2 I trefoli di trazione in poliestere di nuova progettazione garantiscono
un allungamento minimo ed un’ottima capacità di carico alle tensioni
più elevate.
3 La mescola delle strie in EPDM rinforzato con fibre in aramide offre
un’ottima resistenza alle alte/basse temperature. È inoltre molto resistente
alla formazione di pilling, alle gocce d’olio e all’esposizione
alla radiazione UV.
4 Il profilo basso aumenta la flessibilità, garantendo un chilometraggio
superiore e un funzionamento a prova di guasto.

Anche nelle condizioni più difficili,
la durata di vita della cinghia
Extra Service Micro-V® XF è pari al doppio
di quella delle cinghie a serpentina tradizionali.
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Copertura più completa
La gamma di cinghie Gates Micro-V® XF offre la
più completa copertura del mercato. Il sistema di
numerazione basato sulle dimensioni rende facile
determinare qual è la cinghia giusta per l’applicazione
desiderata.
Numero di strie

Sezione delle strie

Lunghezza effettiva in mm

Extra Service

8

PK

1375

ES

Oro verde
Questa cinghia cambierà la vostra prospettiva sulle
prestazioni delle cinghie, aiutandovi a prevenire
i tempi di fermo e risparmiando così sui costi
di riparazione.

Non accontentatevi di qualcosa di qualità
inferiore alla nuova cinghia verde, parte integrante
di una linea completa di prodotti resistenti
Gates Extra Service per servizi pesanti.

Gates Extra Service: una gamma completa per applicazioni gravose
Gates conosce le cinghie meglio di chiunque altro.
Forniamo infatti una vasta gamma di prodotti per
veicoli industriali, progettati in particolare per
applicazioni durevoli a prova di guasto.

GATES

La nostra rete di vendita ed assistenza, unitamente ad
informazioni sempre aggiornate, completa il
programma Gates per applicazioni gravose.

Usura

Concorrente 1
Concorrente 2

Carico

Resistenza
al calore

Flessibilità
Per maggiori informazioni sul programma Gates Extra Service, consultare il nostro opuscolo
“Prodotti per applicazioni gravose” (E3/70264).
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