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Informazioni aggiornate sulle applicazioni: online e in versione cartacea
Nel nostro Catalogo delle cinghie agricole (rif. E2/20142) troverete oltre 11.500 ricambi Gates per una vastissima
gamma di cinghie OE per mietitrebbie e trattori, nonché suggerimenti sulla manutenzione preventiva e una guida
alla soluzione dei problemi.
Nel sito www.gates.com/europe/agri è possibile scaricare la versione più recente del Catalogo delle cinghie
agricole, consultare il nostro elenco di materiale pubblicitario e richiedere inoltre ulteriori informazioni mediante
il modulo di richiesta online. Inoltre i distributori possono collegarsi a questo sito Web, il quale fornisce ai visitatori
informazioni aggiornate sul programma per cinghie agricole Gates.
Nel nostro sito Web di e-commerce, i distributori per le cinghie agricole Gates registrati possono trovare le
informazioni più aggiornate sui prodotti, gli elenchi delle applicazioni più recenti, gli elenchi dei riferimenti
incrociati, controllare la disponibilità in tempo reale e inviare e monitorare gli ordini 24 ore su 24.  
Verificate nel sito www.gates-agri.com.
Con le cinghie per applicazioni pesanti Gates, le mietitrebbie e i trattori non si guasteranno
durante la stagione, evitando i costosi tempi morti!

Il Programma per
Cinghie Agricole Gates
Cinghie di alta qualità che assicurano affidabilità ...
anche nelle condizioni più difficili
Venendo incontro alle richieste nel settore delle macchine agricole, Gates mette
a disposizione un apposito programma per cinghie agricole. Questa gamma completa
di cinghie agricole di ricambio copre una moltitudine di applicazioni su mietitrebbie e trattori.
Il programma assicura un funzionamento senza problemi e duraturo nelle condizioni di lavoro
più difficili in cui operano le macchine agricole.
Le cinghie Gates per applicazioni pesanti sono realizzate in base ai requisiti qualitativi dei macchinari
originali e garantiscono ottime prestazioni. Esse fanno in modo che le mietitrebbie e i trattori
non si guastino durante la stagione.

Per qualsiasi richiesta aggiuntiva, contattate il vostro distributore di prodotti agricoli
Gates o un commerciale Gates!
Il vostro distributore:

Gli editori si riservano il diritto di apportare eventuali correzioni ove fosse necessario.

© Gates Corporation 2012

Stampato in Belgio - 02/12.

agri

agri
agri

agri

Elevate prestazioni, qualità e affidabilità

Progettata per le trasmissioni agricole soggette a dure sollecitazioni

Gates è leader nella produzione di cinghie di alta qualità e per applicazioni pesanti nei mercati automobilistico,
industriale e agricolo. Le cinghie Gates forniscono prestazioni di alto livello attraverso l’uso di materiali e processi
di produzione all’avanguardia. Scegliere Gates non significa soltanto acquistare cinghie, ma anche essere certi
della forza di un marchio consolidato. Gates vanta una lunga tradizione nello sviluppo di nuovi prodotti e
materiali in grado di soddisfare esigenze in continua evoluzione. Il nostro pacchetto clienti in tutto il mondo
sfrutta i nostri enormi progressi tecnologici nel settore delle cinghie, i criteri di sviluppo dei prodotti
e le procedure di progettazione innovative.

Le cinghie agricole funzionano nelle condizioni più difficili possibile. Mietitrebbie e trattori lavorano all’aperto,
spesso sotto la luce costante del sole e pertanto in condizioni di caldo elevato. L’utilizzo di tenditori relativamente
piccoli è comune, il che comporta un notevole carico aggiuntivo sulla cinghia in termini di deformazione e aumento
di temperatura. Inoltre, le cinghie sono soggette a polvere, sporcizia, sassi e altri oggetti, i quali possono infilarsi
tra la cinghia e la puleggia. Per tutti questi motivi è consigliabile utilizzare solo cinghie appositamente studiate
per l’uso su applicazioni agricole, in quanto esse sono costruite in base a specifiche in grado di sopportare le
condizioni operative più difficili.

Essendo un’azienda leader nella produzione di macchinari originali in tutta Europa,
Gates è in grado di offrire un equivalente OE per le cinghie di ricambio!

Caratteristiche della struttura
Le cinghie agricole Gates sono disponibili come cinghie trapezoidali fasciate con pareti laterali concave e fascia
Flex Weave®, come cinghie trapezoidali a fianchi nudi e dentellate, munite di denti speciali. Le cinghie
presentano tutte una o più delle seguenti caratteristiche aggiuntive:
• trefolo esclusivo (aramide o poliestere di qualità) per ottimizzare la resistenza all’allungamento;
• trattamento chimico avanzato dei trefoli per assicurare una migliore legatura;
• processo di fabbricazione elastomerica multistrato, con fibre orientate sotto i trefoli,
che forniscono un sostegno migliore dei trefoli.
Tutte le cinghie agricole Gates sono prodotte presso gli stabilimenti europei di Gates, tutti certificati
in base ai più elevati standard di qualità, sicurezza e tutela ambientale.

agri

agri
agri

agri

Elevate prestazioni, qualità e affidabilità

Progettata per le trasmissioni agricole soggette a dure sollecitazioni

Gates è leader nella produzione di cinghie di alta qualità e per applicazioni pesanti nei mercati automobilistico,
industriale e agricolo. Le cinghie Gates forniscono prestazioni di alto livello attraverso l’uso di materiali e processi
di produzione all’avanguardia. Scegliere Gates non significa soltanto acquistare cinghie, ma anche essere certi
della forza di un marchio consolidato. Gates vanta una lunga tradizione nello sviluppo di nuovi prodotti e
materiali in grado di soddisfare esigenze in continua evoluzione. Il nostro pacchetto clienti in tutto il mondo
sfrutta i nostri enormi progressi tecnologici nel settore delle cinghie, i criteri di sviluppo dei prodotti
e le procedure di progettazione innovative.

Le cinghie agricole funzionano nelle condizioni più difficili possibile. Mietitrebbie e trattori lavorano all’aperto,
spesso sotto la luce costante del sole e pertanto in condizioni di caldo elevato. L’utilizzo di tenditori relativamente
piccoli è comune, il che comporta un notevole carico aggiuntivo sulla cinghia in termini di deformazione e aumento
di temperatura. Inoltre, le cinghie sono soggette a polvere, sporcizia, sassi e altri oggetti, i quali possono infilarsi
tra la cinghia e la puleggia. Per tutti questi motivi è consigliabile utilizzare solo cinghie appositamente studiate
per l’uso su applicazioni agricole, in quanto esse sono costruite in base a specifiche in grado di sopportare le
condizioni operative più difficili.

Essendo un’azienda leader nella produzione di macchinari originali in tutta Europa,
Gates è in grado di offrire un equivalente OE per le cinghie di ricambio!

Caratteristiche della struttura
Le cinghie agricole Gates sono disponibili come cinghie trapezoidali fasciate con pareti laterali concave e fascia
Flex Weave®, come cinghie trapezoidali a fianchi nudi e dentellate, munite di denti speciali. Le cinghie
presentano tutte una o più delle seguenti caratteristiche aggiuntive:
• trefolo esclusivo (aramide o poliestere di qualità) per ottimizzare la resistenza all’allungamento;
• trattamento chimico avanzato dei trefoli per assicurare una migliore legatura;
• processo di fabbricazione elastomerica multistrato, con fibre orientate sotto i trefoli,
che forniscono un sostegno migliore dei trefoli.
Tutte le cinghie agricole Gates sono prodotte presso gli stabilimenti europei di Gates, tutti certificati
in base ai più elevati standard di qualità, sicurezza e tutela ambientale.

E3/20147

agri
agri

Informazioni aggiornate sulle applicazioni: online e in versione cartacea
Nel nostro Catalogo delle cinghie agricole (rif. E2/20142) troverete oltre 11.500 ricambi Gates per una vastissima
gamma di cinghie OE per mietitrebbie e trattori, nonché suggerimenti sulla manutenzione preventiva e una guida
alla soluzione dei problemi.
Nel sito www.gates.com/europe/agri è possibile scaricare la versione più recente del Catalogo delle cinghie
agricole, consultare il nostro elenco di materiale pubblicitario e richiedere inoltre ulteriori informazioni mediante
il modulo di richiesta online. Inoltre i distributori possono collegarsi a questo sito Web, il quale fornisce ai visitatori
informazioni aggiornate sul programma per cinghie agricole Gates.
Nel nostro sito Web di e-commerce, i distributori per le cinghie agricole Gates registrati possono trovare le
informazioni più aggiornate sui prodotti, gli elenchi delle applicazioni più recenti, gli elenchi dei riferimenti
incrociati, controllare la disponibilità in tempo reale e inviare e monitorare gli ordini 24 ore su 24.  
Verificate nel sito www.gates-agri.com.
Con le cinghie per applicazioni pesanti Gates, le mietitrebbie e i trattori non si guasteranno
durante la stagione, evitando i costosi tempi morti!

Il Programma per
Cinghie Agricole Gates
Cinghie di alta qualità che assicurano affidabilità ...
anche nelle condizioni più difficili
Venendo incontro alle richieste nel settore delle macchine agricole, Gates mette
a disposizione un apposito programma per cinghie agricole. Questa gamma completa
di cinghie agricole di ricambio copre una moltitudine di applicazioni su mietitrebbie e trattori.
Il programma assicura un funzionamento senza problemi e duraturo nelle condizioni di lavoro
più difficili in cui operano le macchine agricole.
Le cinghie Gates per applicazioni pesanti sono realizzate in base ai requisiti qualitativi dei macchinari
originali e garantiscono ottime prestazioni. Esse fanno in modo che le mietitrebbie e i trattori
non si guastino durante la stagione.

Per qualsiasi richiesta aggiuntiva, contattate il vostro distributore di prodotti agricoli
Gates o un commerciale Gates!
Il vostro distributore:

Gli editori si riservano il diritto di apportare eventuali correzioni ove fosse necessario.

© Gates Corporation 2012

Stampato in Belgio - 02/12.

