NUOVO

50
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TEMPO

SPEEDLINER

®

L’innovativo Nastro adesivo per i contrappesi
HPW unisce le due superfici, aumentando il risparmio in
termini di costi e di tempo
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SPEEDLINER
Rimozione senza residui del
peso dal cerchione
Con il nastro adesivo Speedliner®, i residui di materia
plastica espansa sul cerchione e quindi la conseguente e
impegnativa pulizia con raschietti o agenti tossici aggressivi
appartengono ormai al passato. Il nuovo nastro adesivo è
per la prima volta formato da 5 livelli, una speciale pellicola
intermedia, altamente resistente allo strappo, inoltre una
cosiddetta pellicola di rinforzo, forniscono una coesione
estremamente forte all‘interno del nastro adesivo. Nel caso
di distacco delle strisce del peso di equilibratura, l’aderenza
duratura creata in questo modo, assicura una grande facilità operativa. I residui di materiale espanso restano sulla
pellicola di rinforzo ed è possibile effettuare la rimozione del
peso adesivo senza lasciare residui. Un risparmio di tempo
e di costi per ogni installatore. E per la gioia di ogni proprietario di auto i cerchioni non subiscono danni.
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Standard

®

Bordi di taglio puliti
È possibile dividere il rivestimento di materia espansa di
Speedliner® in modo ancora più semplice, lasciando un
bordo di taglio pulito quando si separano i singoli segmenti.
Insieme con i pesi adesivi HPW, utilizzati con la tecnologia
delle connessioni a reticolo, ed il liner traforato, il lavoro di
montaggio è molto semplificato. Lo scarto dei pesi adesivi
è ulteriormente ridotto, dal momento che si impedisce un
danneggiamento del liner durante la separazione dei singoli
segmenti.

Facile rimozione del liner
La nuova pellicola protettiva (il cosiddetto liner) è costituito
da materiale molto resistente. Questo permette una rimozione più facile e veloce per l‘installatore.

®
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Il collante ottimizzato secondo
le nostre specifiche ha una
forza adesiva iniziale più elevata (High Initial Tack) e raggiunge in
modo ancora più veloce il massimo dell’aderenza finale. La tenuta
del peso adesivo è assicurata anche quando i cerchioni non sono
perfettamente puliti. La correzione immediata della posizione
di equilibratura è ancora possibile grazie alla nuova struttura di
aderenza.Non sono più necessarie costose rielaborazioni della
posizione. Ciò porta alla soddisfazione dei clienti dell‘officina e a
meno reclami.

FINO A IERI:

Nuovo:

Rimanevano i residui di colla

Rimozione facile e pulita
Ciò significa il 50% di risparmio
di tempo
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