MICRO-V® HORIZON™ – CINGHIA SCANALATA

TRASMISSIONE A CINGHIA ORGANI ACCESSORI

MICRO-V® HORIZON™

La nuovissima Micro-V® Horizon™
La cinghia più avanzata mai realizzata
Le cinghie degli organi accessori sono di fondamentale importanza per
il funzionamento delle auto moderne. Potete star certi che le vostre
sono le migliori disponibili sul mercato. Progettata per funzionare alla
massima silenziosità, con maggiore stabilità e flessibilità senza eguali,
la cinghia Micro-V® Horizon™ è il riferimento per le case automobilistiche
e il mercato dei ricambi.
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PROGETTATA PER ESSERE LA MIGLIORE
Gates realizza prodotti per l’industria automobilistica di altissima qualità
da oltre 100 anni. La nostra storia di eccellenza è dimostrata dalla
soddisfazione dei nostri clienti e dalla nostra leadership nel settore.
Questo è il motivo per cui le più grandi case automobilistiche del mondo si
affidano alla nostra capacità di innovazione e alle nostre capacità ingegneristiche
di livello superiore per realizzare i prodotti di cui hanno bisogno.
La nuovissima Micro-V® Horizon™ è la nostra opera ingegneristica più
avanzata e la migliore cinghia scanalata mai realizzata, che fornisce
costantemente prestazioni superiori a quelle della concorrenza.
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Funzionamento silenzioso
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La mescola di fibra elastomerica assorbe tutti i potenziali rumori dovuti
a un errato allineamento
Il profilo ottimale consente un contatto perfetto tra cinghia e puleggia

Il basso profilo della cinghia assicura una maggiore stabilità
e uno scivolamento ridotto
I trefoli di poliestere impediscono l’allungamento
Ideale per pulegge di piccoli dimensioni e lunghezza ridotta presenti
sui motori più potenti e compatti
Resistente alle sollecitazioni in flessione

La mescola EPDM di fibra rinforzata garantisce prestazioni ottimali
a temperature estreme
La mescola EPDM è estremamente efficace contro pilling,
gocce d’olio e ozono
Tessuto estremamente resistente all’usura
Trefoli in poliestere per un’elevata capacità di trasporto del carico
alle tensioni elevate
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GATES: VENDIAMO TRANQUILLITÀ
Quando acquistate un prodotto di altissima qualità come la cinghia
Micro-V® Horizon™, avete la certezza di investire in qualità. Installando
una cinghia Micro-V® Horizon™ di Gates, assicurate la tranquillità futura
dei vostri clienti.
Per stare tranquilli, affianchiamo alla nostra gamma di prodotti
completa e tecnicamente innovativa un programma post-vendita
dedicato comprendente cataloghi aggiornati, strumenti, documentazione
tecnica e corsi di formazione, nonché una serie completa di guide
alla risoluzione dei problemi.
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L’IMPORTANZA DI UN RICAMBIO DI QUALITÀ
Nessuno conosce le cinghie meglio di Gates. Pertanto, poiché si fa molto
affidamento sul sistema di trasmissione a cinghia organi accessori, assicuratevi
che i vostri clienti possano viaggiare senza problemi con la migliore cinghia
disponibile sul mercato.
Temperature elevate del vano motore e una flessione costante, a lungo andare
significano che è necessario sostituire le cinghie scanalate. Per aiutare i clienti
ad evitare il guasto imprevisto dei componenti, controllare regolarmente l’impianto
di trasmissione a cinghia organi accessori e sostituire la cinghia scanalata con
una cinghia Micro-V® Horizon™ nel caso in cui essa sia più vecchia di quattro anni
o dopo aver percorso 100.000 chilometri.
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UN FORNITORE DI CUI FIDARSI
Come le cinghie scanalate, anche gli altri componenti della trasmissione
hanno una durata limitata. L’usura di questi componenti influenza
le prestazioni e la durata della cinghia e, di conseguenza, le prestazioni
globali dell’intera trasmissione.
Gates produce una linea completa di prodotti per sistemi di trasmissione
a cinghia per autovetture, veicoli commerciali leggeri, autobus e trattori.
Forniamo tenditori, pulegge, pulegge smorzatrici e pulegge a ruota
libera per alternatore.
Abbiamo scelto di integrare quest’ampia gamma di prodotti di ricambio
con strumenti professionali che mettono a disposizione dei meccanici
tutto ciò di cui hanno bisogno per una revisione completa del sistema.
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Kit Micro-V®
Tutto l’occorrente per una revisione completa del sistema in un unico
pacchetto, comprensivo di tutte le cinghie scanalate per applicazioni
specifiche e dei componenti metallici

TENDITORI E PULEGGE DRIVEALIGN®
Un’ampia gamma di tenditori e pulegge per applicazioni specifiche
di massima precisione su un’ampia gamma di modelli di veicoli

PULEGGE A RUOTA LIBERA PER ALTERNATORE DRIVEALIGN®
Una gamma completa di componenti di ricambio che assicurano
prestazioni continue della cinghia

PULLEGE SMORZATRICI DRIVEALIGN®
Assorbono le vibrazioni e prolungano la durata degli
altri componenti

STRUMENTI PER LA MESSA IN FASE MOTORE
Tutti gli strumenti specialistici necessari per l’installazione
e la manutenzione sicura dei sistemi di trasmissione a cinghia
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SEMPRE CON VOI LUNGO LA STRADA
CATALOGHI DI QUALITÀ SUPERIORE
Gates offre una copertura migliore rispetto a qualsiasi altra azienda
che opera sul mercato automobilistico. I nostri ricercatori specializzati
ci mettono a disposizione la più ampia gamma di prodotti e i dati più
recenti per praticamente qualsiasi modello di automobile esistente.
FORMAZIONE DI ECCELLENZA
I meccanici desiderano avere clienti soddisfatti e ridurre la frequenza
dei resi, che comporta sempre dei costi. A tal fine, hanno bisogno di
qualcosa di più di semplici prodotti di qualità e strumenti specializzati.
Questo team sviluppa iniziative di formazione e assistenza tecnica
che aiutano i meccanici a risolvere i nuovi problemi tecnologici e legati
alla complessità delle trasmissioni. Inoltre, i nostri seminari “faccia
a faccia” consentono ai partecipanti di interagire con gli specialisti esperti
Gates, i quali spesso sono in grado di risolvere subito i problemi tecnici.
BOLLETTINI TECNICI
I bollettini tecnici Gates forniscono informazioni di importanza
fondamentale e qualsiasi altro problema che potrebbe rivelarsi di
difficile soluzione con il sistema di trasmissione a cinghia. I bollettini
tecnici affrontano problemi specifici della cinghia di trasmissione
e contengono istruzioni per la soluzione dei problemi che facilitano
la prevenzione degli errori di installazione. Questi bollettini tecnici
sono disponibili gratuitamente tramite il sito Web Gates e nel
catalogo Web Gates.
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FIDUCIA NELL’ECCELLENZA
Gates sa che la cinghia Micro-V® Horizon™ è la migliore disponibile
sul mercato. Crediamo fermamente nella qualità dei nostri prodotti
e nella loro efficacia per il miglioramento delle prestazioni delle auto.
La Micro-V® Horizon™ è silenziosa, efficace e offre prestazioni ottimali
su qualsiasi modello di auto.
Oltre all’eccellenza del design del prodotto, prendiamo sul serio anche
le nostre responsabilità nei confronti dell’ambiente, sforzandoci in
continuazione di gestire ciascuna risorsa e materiale con la massima cura.
Lavoriamo incessantemente per offrire prodotti e soluzioni intelligenti,
tecnologicamente avanzate e sostenibili ai nostri clienti, non soltanto
per oggi, ma anche per il futuro.
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