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Spazzole tergicristalli

Refil tergicristallo per auto

Codice Desc. Misura Applicazione
2980000100 63610 6,3x610 AUTO
2980000200 63650 6,3x650 TWINGO

    •  Refil in pura gomma naturale e telaio in ABS.
    •  Lunga durata e alta resistenza alle diverse temperature.
    •  Funzionamento silenzioso anche in presenza di ghiaccio,

neve, pioggia, sabbia e polvere.
    •  Adattabile a tutti gli autoveicoli, imbarcazioni.

Spazzole tergicristallo Wipermec

Codice Desc. Misura mm /"
2980002400 CX350 350/14
2980002410 CX375 375/15
2980002420 CX400 400/16
2980002430 CX450 450/18
2980002440 CX480 475/19
2980002450 CX500 500/20
2980002460 CX525 525/21
2980002470 CX550 550/22
2980002480 CX580 580/23
2980002490 CX600 600/24
2980002500 CX650 650/26

    •  Spazzole tergicristallo modello standard con struttura portante in acciaio per
autovetture e veicoli commerciali.

    •  Indicate per carrozzerie e officine auto e veicoli industriali, stazioni di
servizio, concessionarie auto, autosaloni, autolavaggi.

    •  Costruite con una struttura in acciaio galvanizzato verniciata a polvere
epossidica, resistente alle intemperie ed all'azione dei raggi ultravioletti.
Rivetti di montaggio in acciaio inox.

    •  Gomma tergente di ottima qualità, rivestita in grafite, dalla lunghissima
resistenza alle temperature estremamente basse ed elevate, al sole, alla
salsedine. Mantiene nel tempo le proprietà di ottima tergitura senza
striature ed una estrema silenziosità di funzionamento.

    •  La struttura portante forata impedisce alla spazzola di sollevarsi anche alle
alte velocità. Le due lamine in acciaio inox inserite nella gomma gli
permettono di aderire ai cristalli anche in presenza di forti curvature.

    •  Con attacco multifunzione montato.
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Spazzole tergicristallo Wiper HD

Codice Desc. Misura mm /" Foto
2980002605 HD550 550/22 1
2980002610 HD600 600/24 1
2980002620 HD650 650/26 1
2980002630 HD700 700/28 1
2980001425 HD1000 1000/39 2
2980001795 HD600S * 600/24 3
2980001805 HD650S * 650/26 3
2980001815 HD700S * 700/28 3

    •  Spazzole tergicristallo per mezzi pesanti, commerciali e da cantiere.
    •  Indicate per carrozzerie e officine veicoli industriali, stazioni di servizio,

concessionarie, autolavaggi, autotrasportatori.
    •  Gomma tergente di ottima qualità, rivestita in grafite, dalla lunghissima

resistenza alle temperature estremamente basse ed elevate, al sole, alla
salsedine. Mantiene nel tempo le proprietà di ottima tergitura senza
striature ed una estrema silenziosità di funzionamento.

    •  Confezioni dotate di adattatori universali facili da applicare per il montaggio
delle spazzole su ogni tipo di autoveicolo che monti questo tipo di tergi
come primo impianto.

    •  I CODICI (*) SONO FORNITI CON SPRUZZATORE E NON A MARCHIO
MECCANOCAR

    •  Dalla misura 550 alla 700 nuova gamma tutta gomma.

Spazzole tergicristallo Mecflex Universali

Codice Desc. Misura mm /"
2980002700 FU350 350/14
2980002710 FU375 375/15
2980002720 FU400 400/16
2980002730 FU425 425/17
2980002740 FU450 450/18
2980002750 FU475 475/19
2980002760 FU500 500/20
2980002770 FU525 525/21
2980002780 FU550 550/22
2980002790 FU575 575/23
2980002800 FU600 600/24
2980002810 FU625 625/26
2980002820 FU700 700/28

    •  Spazzole tergicristallo modello “Flat” tutta gomma, con struttura interna in
acciaio, per autovetture e veicoli commerciali. Montaggio universale anche
su veicoli dotati in primo impianto di spazzole con struttura in acciaio.

    •  Indicate per carrozzerie e officine auto e veicoli industriali, stazioni di
servizio, concessionarie auto, autosaloni, autolavaggi, autotrasportatori.

    •  Costruite con una struttura a basso profilo che assicura un'ottima resistenza
al vento ed alle alte velocità. Parte superiore in gomma con profilo
aerodinamico che favorisce l'aderenza sul cristallo. Estremamente flessibili
per l'utilizzo anche su cristalli fortemente curvati.

    •  Gomma tergente di ottima qualità, rivestita in grafite, dalla lunghissima
resistenza alle temperature estremamente basse ed elevate, al sole, alla
salsedine. Mantiene nel tempo le proprietà di ottima tergitura senza
striature ed una estrema silenziosità di funzionamento.

    •  Confezioni dotate di adattatori universali facili da applicare per il montaggio
delle spazzole su ogni tipo di autoveicolo, anche di ultima generazione.
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Espositore murale per spazzole tergicristallo

Codice Descrizione Misure L x H mm
2980001600 Espositore murale 9 bracci 690 x 275

    •  Espositore per attacco a parete, realizzato in tondino di
acciaio verniciato a polvere epossidica antigraffio, dotato
di 9 bracci per l'esposizione delle spazzole tergi.

    •  Fissaggio a parete tramite due tasselli con vite compresi.
Dimensioni: 690 x 275 mm h.

Espositore da terra per spazzole tergicristallo

Codice Descrizione Misure L x h x P mm
2980001610 Espositore da terra 550 x 1660 x 430

    •  Espositore carrellato in tubolare d'acciaio verniciato a
polvere epossidica antigraffio, dotato di 9 bracci per
l'esposizione delle spazzole tergi.

    •  Dotato di due ruote piroettanti libere e due ruote
piroettanti con freno. Dimensioni: 550 x 430 x 1660 mm
h.
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Kit da parete auto 26 pezzi

Codice Descrizione
2980001662 EXPO6/N

    •  Kit completo di spazzole tergi assortite Wipermec e
Mecflex Universal, 26 pezzi in totale, composto dalle
misure più utilizzate nel settore auto e mezzi
commerciali.

    •  Il kit è completo del supporto a parete nostro codice
2980001600.

Kit da parete truck 26 pezzi

Codice Descrizione
2980001672 EXPO7/N

    •  Kit completo di spazzole tergi assortite Wipermec,
Wiper HD e Mecflex Universal, 26 pezzi in totale,
composto dalle misure più utilizzate nel settore
auto, e mezzi commerciali.

    •  Il kit è completo del supporto a parete nostro codice
2980001600.

1483



Molletteria auto, tergicristallo e tappeti auto

12

Spazzole tergicristalli

Kit da terra carrellato auto 54 pezzi

Codice Descrizione
2980001642 EXPO 4/N

    •  Kit completo di spazzole tergi assortite Wipermec e
Mecflex Universal, 54 pezzi in totale, composto dalle
misure più utilizzate nel settore auto e mezzi
commerciali.

    •  Il kit è completo del supporto a parete nostro codice
2980001610.

Kit da terra carrellato truck 54 pezzi

Codice Descrizione
2980001652 EXPO 5/N

    •  Kit completo di spazzole tergi assortite Wipermec,
Wiper HD e Mecflex Universal, 54 pezzi in totale,
composto dalle misure più utilizzate nel settore auto
e mezzi commerciali.

    •  Il kit è completo del supporto a parete nostro codice
2980001610.
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