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Strumenti di installazione
universali e riutilizzabili
Stretch Fit™

Una cinghia Stretch Fit™, come qualsiasi altra cinghia elastica, va installata mediante un apposito strumento di
montaggio. Pertanto, Gates ha sviluppato due strumenti universali riutilizzabili che offrono al meccanico tutto
l’occorrente per garantire un’installazione perfetta delle cinghie Stretch Fit™ Gates. Grazie a questi strumenti
universali, oltre l’80% delle attuali applicazioni Stretch Fit™ possono essere coperte. Questi strumenti vengono
imballati in un contenitore di plastica robusto e resistente agli impatti con, oltre allo strumento, tre bulloni per
fissare quest’ultimo alla puleggia. A causa della varietà dei diametri delle pulegge, queste cinghie sono di lunghezza
diversa. Per offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo, Gates sta sviluppando anche strumenti di
installazione Stretch Fit™ specifici per l’installazione.
Allora, perché investire in strumenti monouso quando potete contare sulle soluzioni Gates durevoli,
economiche e rispettose dell’ambiente? Poiché gli strumenti di installazione Gates Stretch Fit™ sono
riutilizzabili, le cinghie e gli strumenti Stretch Fit™ vengono venduti separatamente.

Programma cinghia STRETCH FIT™
Un altro prodotto che estende la gamma di cinghie scanalate Micro-V® XF
Gates offre un’ampia gamma di prodotti per i sistemi
di trasmissione a cinghia accessori, tra cui le cinghie
scanalate Micro-V® XF, i tenditori DriveAlign® ed i kit
Micro-V® XF, oltre all’assistenza tecnica necessaria per
garantire un sistema di trasmissione affidabile e durevole.
Con la nuova gamma di cinghie scanalate Stretch Fit™,
Gates desidera offrire al mercato indipendente un’altra
soluzione professionale per il sistema di trasmissione a
cinghia accessoria.
Un numero sempre crescente di case automobilistiche
sta introducendo sul mercato modelli di veicoli che
non dispongono di un dispositivo di tensionamento.
Le cinghie Stretch Fit™ sono la soluzione ideale per tali
applicazioni speciali. Sono pretensionate sulle pulegge,
mantenendo in tal modo una tensione sufficiente per
garantire una trasmissione efficace e per un lungo
periodo di tempo, ma nel contempo sufficientemente
bassa per consentire un’agevole installazione ed evitare
il guasto dei componenti.

Istruzioni di installazione chiare e dettagliate
Gates ha progettato istruzioni di installazione specifiche per ciascuna
delle sue cinghie scanalate Stretch Fit™. Queste istruzioni sono
stampate all’interno della fascetta e contengono un riferimento
allo strumento di installazione Stretch Fit™ appropriato. Questo
riferimento allo strumento corretto è anche riportato all’esterno
della fascetta, oltre che nei vari cataloghi Gates.

Dati aggiornati sull’applicazione
Informazioni dettagliate sui riferimenti, le dimensioni, le
applicazioni e gli strumenti Stretch Fit™ sono inclusi nel nuovo
catalogo dei sistemi di trasmissione Gates E/70107 ED 2008 ed
il catalogo online multilingue disponibile nel sito
www.gatesautocat.com.
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