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Barrette adesive e contrappesi in piombo per cerchi in lega

Codice Desc gr. Grammi Spessore
mm

Largh.
mm

Utilizzo

3670000300 60 SLIM 4x5 + 4x10 3,8 18 Indicati per moto e sooter

    •  Indicazioni per l’utilizzo di contrappesi in piombo. Questi
contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso
N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto
di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.

    •  Lo spessore comprende il film adesivo.
    •  Film adesivo di alta qualità.
    •  60 grammi complessivi, 4 pezzi da 5 gr.+4 pezzi da 10 gr.
    •  Colore piombo naturale.
    •  Facilmente formabile e separabile.

Codice Desc gr. Grammi Spessore
mm

Largh.
mm

Colore Utilizzo

3670000390 40 SLIM-P 8x5 gr. 4,8 10 Piombo naturale Indicato per moto
3670000395 40 SLIM-N 8x5 gr. 4,8 10 Nero Indicato per moto

    •  Indicazioni per l’utilizzo di contrappesi in piombo. Questi contrappesi
NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso N°
2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto di
questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.

    •  Lo spessore comprende il film adesivo
    •  Film adesivo di alta qualità SPEEDLINER per il distacco senza lasciare

residui di colla
    •  40 grammi complessivi, 8 pezzi da 5 gr.
    •  Dimensioni ottimali per cerchi con canale ristretto
    •  Facilmente formabile e separabile
 

Codice Desc gr. Grammi Spessore
mm

Largh.
mm

Utilizzo

3670000100 60 standard 4x5 + 4x10 5 15 Moto-Caravan-Veicoli commerciali

    •  Indicazioni per l’utilizzo di contrappesi in piombo. Questi
contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso
N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto
di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.

    •  Lo spessore comprende il film adesivo.
    •  Film adesivo di alta qualità.
    •  60 grammi complessivi, 4 pezzi da 5 gr.+4 pezzi da 10 gr.
    •  Colore piombo naturale.
    •  Facilmente formabile e separabile.

Codice Desc gr. Grammi Spessore
mm

Largh.
mm

Utilizzo

3670000700 100 5x20 gr. 7 15 Truck

    •  Indicazioni per l’utilizzo di contrappesi in piombo. Questi
contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso
N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto
di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.

    •  Lo spessore comprende il film adesivo.
    •  Film adesivo di alta qualità.
    •  100 grammi complessivi, 5 pezzi da 20 gr.
    •  Colore piombo naturale.
    •  Facilmente formabile e separabile.
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Codice Desc gr. Grammi Utilizzo
367PL00050 50 50 gr. Truck
367PL00100 75 75 gr. Truck
367PL00200 100 100 gr. Truck
367PL00300 150 150 gr. Truck

    •  Indicazioni per l’utilizzo di contrappesi in piombo. Questi
contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli fuori uso
N° 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati, nel rispetto
di questa direttiva UE, sui veicoli di classe M1 e N1.

    •  Lo spessore comprende il film adesivo.
    •  Film adesivo di alta qualità.
    •  Colore argento, per effetto del rivestimento in polvere epossidica.
    •  Facilmente formabile.
    •  Il nostro prodotto è montato in primo impianto da Renault-Volvo-

Mercedes Benz-Evobus.

Contrappesi a molla in piombo per truck per pneumatici tubeless da
22,5 pollici e superiori

Codice Desc gr. Grammi Utilizzo
364TR00050 50 50 gr. Truck
364TR00100 100 100 gr. Truck
364TR00200 150 150 gr. Truck
364TR00300 200 200 gr. Truck
364TR00400 250 250 gr. Truck
364TR00500 300 300 gr. Truck

    •  Clips particolarmente adattabile anche per cerchi in acciaio con bordo sottile
    •  Colore argento, per effetto del rivestimento in polvere epossidica
    •  Il nostro prodotto è montato in primo impianto da Mercedes Benz
 

Pesi per autocarro tubeless

Codice Desc gr.
364CA00100 50
364CA00200 75
364CA00300 100
364CA00400 150
364CA00500 200
364CA00600 250
364CA00700 300

    •  Contrappesi in piombo con molla fissa in acciaio.
    •  Per autocarri con cerchi tubeless.
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Barrette adesive e contrappesi in ferro per cerchi in lega

Codice Desc. Grammi Spessore
mm

Largh.
mm

Colore Utilizzo

3670000600 60 SLIM-Z 12x5 gr. 3,8 19 Zincato Auto  -Caravan - V.I.
3670000604 60 SLIM-N 12x5 gr. 3,8 19 Nero Auto  -Caravan - V.I.
3670000602 60 SLIM-R 12x5 gr. 3,8 19 Polvere argento Auto  -Caravan - V.I.
3670000606 60F SLIM-R 4x5 gr+4x10 gr 3,8 19 Polvere argento Auto  -Caravan - V.I.
3670000610 61F SLIM-Z 4x5 gr+4x10 gr 3,8 19 Zincato Auto  -Caravan - V.I.

    •  Lo spessore comprende il film adesivo.
    •  Film adesivo di alta qualità.
    •  60 grammi complessivi.
    •  Dimensioni ottimali per cerchi con canale ristretto.
    •  Facilmente formabile e separabile.

Contrappesi adesivi in rullo  in ferro per cerchi in lega

Codice Desc. Grammi Spessore
mm

Largh.
mm

Utilizzo

3670000800 397 RU 1000x5 gr. 3,8 19 Moto-Auto

    •  Lo spessore comprende il film adesivo.
    •  Film adesivo di alta qualità.
    •  5 kg. Composti da 1000 pezzi da 5 gr.
    •  Colore zincato.
    •  Facilmente formabile e separabile.

Porta rullo per 397RU

Codice Desc.
3670000810 2800

    •  Adatto per nostro rullo contrappesi da 5 kg.
    •  Multifunzionale, sia a parete sia su banco da lavoro.
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Contrappesi universali a molla fissa in zinco per cerchi in acciaio
Codice Desc gr. Grammi Utilizzo

364EC00050 5 5 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00100 10 10 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00150 15 15 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00200 20 20 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00250 25 25 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00300 30 30 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00350 35 35 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00400 40 40 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00450 45 45 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00500 50 50 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00550 55 55 gr. Auto-Veicoli commerciali
364EC00600 60 60 gr. Auto-Veicoli commerciali

    •  In zinco rivestito con polvere epossidica in color
argento.

    •  La speciale clip di attacco del contrappeso
consente un uso universale per quasi tutti i
cerchi in ferro ed acciaio anche su vetture
francesi e autocarri leggeri.

Contrappesi universali a molla fissa in zinco per cerchi in lega
Codice Desc gr. Grammi Utilizzo

366EC00050 5 5 gr Auto-Veicoli commerciali
366EC00100 10 10 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00150 15 15 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00200 20 20 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00250 25 25 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00300 30 30 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00350 35 35 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00400 40 40 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00450 45 45 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00500 50 50 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00550 55 55 gr. Auto-Veicoli commerciali
366EC00600 60 60 gr. Auto-Veicoli commerciali

    •  In zinco rivestito con polvere epossidica in color
argento.

    •  La speciale clip di attacco del contrappeso
consente un uso universale per quasi tutti i
cerchi in lega e alluminio.

Contrappesi universali a molla fissa in zinco per cerchi in acciaio tipo
francese

Codice Desc. Grammi Utilizzo
365EC00050 5 5 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00100 10 10 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00150 15 15 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00200 20 20 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00250 25 25 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00300 30 30 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00350 35 35 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00400 40 40 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00450 45 45 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00500 50 50 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00550 55 55 gr. Auto-Veicoli commerciali
365EC00600 60 60 gr. Auto-Veicoli commerciali

    •  In zinco rivestito con polvere epossidica in color argento.
    •  La speciale clip di attacco del contrappeso consente un uso universale per

cerchi in acciaio vetture francesi.
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Contrappesi universali adesivi in zinco per cerchi in lega

Codice Desc. Grammi N° Gole
orizzontali

Utilizzo

367ZI00050 5 5 gr. 0 Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00100 10 10 gr. 1 Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00150 15 15 gr. 1 Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00200 20 20 gr. 1 Moto-Auto-Veicoli commerciali
367ZI00250 25 25 gr. 1 Auto-Veicoli commerciali
367ZI00300 30 30 gr. 2 Auto-Veicoli commerciali
367ZI00350 35 35 gr. 2 Auto-Veicoli commerciali
367ZI00400 40 40 gr. 3 Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00450 45 45 gr. 3 Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00500 50 50 gr. 3 Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00550 55 55 gr. 4 Auto-Veicoli commerciali-truck
367ZI00600 60 60 gr. 4 Auto-Veicoli commerciali-truck

    •  In zinco rivestito con polvere epossidica in color argento.
    •  La speciale fattura di costruzione a gole consente un uso facilitato su tutti i

tipi di curvature del cerchio.
    •  Montato in primo impianto da Porsche-VW-Audi-Volvo-Ford-Opel.
    •  Spessore compreso nastro adesivo 3,8 mm.
    •  Larghezza mm 19.

Polvere bilanciatura meccanocar 505

Codice Desc. Contenuto gr.
3970012500 120XS 120
3970012510 180S 180
3970012520 230M 230
3970012530 290L 290
3970012540 350XL 350

    •  Inserendo un sacchetto all’interno del pneumatico, grazie
alla forza centrifuga, la polvere si distribuisce sulle pareti
in modo uniforme e là dove c’è uno squilibrio, si deposita
e va a compensare. La compensazione è perenne, la
polvere si adatta ai cambiamenti di temperatura, alle
condizioni stradali e allo stile di guida.

    •  LA POLVERE MECCANOCAR 505 è DIVERSA, perché
è fonte di studio e ricerca con Hofmann Technology.
Infatti è fatta da granuli rossi più grandi, che si
concentrano nel centro del pneumatico e
compensano lo squilibrio statico e granuli blu più
piccoli che si muovono verso l’esterno e riducono lo
squilibrio dinamico. Composizione dei granuli: è in
materiale minerale naturale a rivestimento speciale.

    •  Ogni busta va versata interamente all’interno del
pneumatico, ed è contenuta all’interno di un dispenser

    •  Tappino e meccanismo interno integrati nella busta e facili
da estrarre per un facile utilizzo.

    •  Istruzioni di montaggio sulla busta con all’interno gli
accessori da montare per versare attraverso la valvola il
contenuto. Ogni busta contiene la tabella applicativa.

    •  Prodotto compatibile anche con i sistemi TPMS.
    •  Non occorre equilibrare.
    •  Prodotto ecologico per lo smaltimento.
    •  Specifico per settore Truck e per movimento terra.
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Tabella applicativa
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