
Rulli privi di saldatura.
Il rullo è l'anello di congiunzione tra la catena e il rocchetto, ed 
è realizzato senza saldature e mediante estrusione a freddo. 
Con questo espediente, la catena ORIGINALE garantisce un 
funzionamento liscio e uniforme con un surriscaldamento 
molto contenuto.

I vostri vantaggi:
trasmissione ottimale della potenza e prestazioni elevate•	
usura ridotta della catena e del rocchetto•	
funzionamento silenzioso delle catene•	

Perni in cromatura dura.
I perni costituiscono una parte dell'articolazione della catena, 
per cui una tempra ottimale è di fondamentale importanza. Per 
questo motivo la CLAAS utilizza perni in cromatura dura, le cui 
caratteristiche principali sono rappresentate da un'elevata 
plasticità.

I vostri vantaggi:
lunga durata•	
massima affidabilità•	

Giunti di precisione.
Prodotti con acciaio da bonifica di alta qualità, i giunti 
CLAAS trasmettono la forza di trazione delle catene in 
modo perfetto. Grazie alla qualità assoluta dei fori si evita il 
rischio di provocare strappi nei rulli. 

I vostri vantaggi:
elevata resistenza alla rottura•	
elevato limite di fatica•	

Trattamenti di tempra specifici 
e controllati.
Le forze che agiscono su una catena, fanno sempre presa 
sugli stessi punti. Con la tempra mirata di questi punti 
specifici sulle catene ORIGINALI, è possibile garantire 
un'efficace forza di trazione. 

I vostri vantaggi:
perfettamente rapportata alla trasmissione di potenza •	
della vostra macchina CLAAS
grande affidabilità•	
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Catene: un gioco di 
squadra perfetto.

Su misura.
I ricambi ORIGINALI CLAAS sono pezzi precisi realizzati in 
serie, di alta qualità per le macchine CLAAS.

Affidabili.
I ricambi ORIGINALI CLAAS durano più a lungo e 
proteggono la macchina da eventuali guasti.

Efficienti.
I ricambi ORIGINALI CLAAS convincono per la loro estrema 
convenienza e qualità.

Perché scegliere le 
catene ORIGINALI 
CLAAS?
Con le catene ORIGINALI potete contare su un gioco di 
squadra perfetto. Componenti pregiati, abbinati tra loro in 
modo ottimale, sono garanzia della migliore qualità ed 
affidabilità che soddisfano ogni desiderio. Anche i più piccoli 
scostamenti potrebbero avere gravose conseguenze per la 
macchina. Le catene ORIGINALI offrono i seguenti vantaggi:

peso ridotto•	

trattamenti di tempra specifici e controllati•	

boccole e rulli privi di saldatura•	

perni in cromatura dura•	

guarnizioni esatte fatte su misura•	

Ricambi ORIGINALI CLAAS.
Su misura. Affidabili. Efficienti.

Timbro del concessionario

I ricambi ORIGINALI non solo offrono le giuste 
dimensioni: i materiali utilizzati e la loro 
lavorazione sono presupposti basilari per un 
utilizzo affidabile e duraturo delle macchine. 

I ricambi ORIGINALI vengono fabbricati con 
materiali di ottima qualità, esattamente secondo 
le specifiche e il know-how collaudato della 
CLAAS. Ogni singolo componente è 
perfettamente rapportato al sistema 
complessivo della vostra macchina.
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