Le lame spazzaneve in poliuretano di EUROGOMMA sono fatte del miglior poliuretano al mondo.
Questo prodotto è stato progettato e sviluppato dalla nostra fabbrica in Russia dove gelo e neve sono sempre presenti
durante i mesi autunnali ed invernali.
Grazie alla qualità ed all’affidabilità dei nostri materiali EUROGOMMA è il fornitore delle lame spazzaneve per lo
sgombero delle piste aeroportuali nelle maggiori città del sud della Russia.
Le nostre lame in poliuretano offrono vantaggi tecnici significativi se paragonate ai prodotti equivalenti in acciaio e
gomma. Questi vantaggi sono brevemente descritti nella pagina seguente.

Produciamo lame spazzaneve in
poliuretano, coltelli per lame spazzaneve,
lame sgombraneve, coltelli in poliuretano
per lame sgombraneve oltre a lame per lo
sgombero neve

Lama
spazzaneve in
poliuretano a
disegno

Perché scegliere le lame in poliuretano sugli spazzaneve?
Per gli appaltatori:






Il poliuretano offre una migliore resistenza all’abrasione rispetto a gomma e acciaio
Il poliuretano è elastico ed assorbe gli urti oltre ad adattarsi alla superficie che viene spazzata,
evitando il danneggiamento della stessa, rendendo il nostro prodotto ideale all’uso su pavimenti in
calcestruzzo, aree di parcheggio, pavè, strade a ciottoli e su tutte le superficie irregolari.
Le lame spazzaneve in poliuretano riducono l’affaticamento degli autisti destinati alla pulitura delle
strade oltre all’usura dei mezzi grazie al significativo abbassamento delle vibrazioni
Le lame spazzaneve in poliuretano sono molto silenziose, rendendole ideali all’uso in aree
residenziali ed ospedaliere

Per gli aeroporti:




Le autorità aeroportuali suggeriscono fortemente
l’utilizzo delle lame in poliuretano agli appaltatori che
si occupano della pulitura delle piste
Si riducono i rifiuti sulle piste. Le lame in poliuretano
eliminano il rischio di raschiare porzioni di asfalto
creando accumuli di ghiaia, buche ed avallamenti,
come invece spesso avviene con le lame in acciaio.

Perché scegliere EUROGOMMA?




EUROGOMMA produce poliuretano di elevatissima qualità grazie alla lunga collaborazione con la

BASF AG, uno dei migliori produttori di polimeri al mondo.
Formuliamo numerosi sistemi in poliuretano con durezze, elasticità, resistenza alla trazione ed al
taglio diverse in modo tale da offrire il prodotto migliore per ogni applicazione
Progettiamo e produciamo i nostri stampi e le nostre lame spazzaneve in poliuretano in modo tale
affrontare con successo ogni nuova richiesta

Prodotti standard
Lame spazzaneve piane
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