
Perfettamente rapportati.
I denti doppi ORIGINALI CLAAS, rapportati in modo ottimale 
al sistema di taglio CLAAS, garantiscono un taglio eccellente 
per un lungo arco di tempo.

I vostri vantaggi:
taglio pulito •	
guida perfetta delle lame•	
sfruttamento ottimale della potenza della macchina•	

Guida precisa delle lame.
La guida delle lame avviene con una resistenza minima e 
con una precisione estrema. Il risultato si traduce in un 
taglio perfetto e, allo stesso tempo, il materiale dura più a 
lungo.

I vostri vantaggi:
taglio perfetto•	
massima affidabilità•	

Una costruzione ben 
ponderata. 
Già nella fase costruttiva i denti doppi ORIGINALI 
vengono progettati con un punto di rottura teorico ben 
definito. Il vantaggio consiste nella capacità che i denti 
doppi hanno, di rompersi al raggiungimento di una forza 
specifica, senza deformarsi. In questo modo si evitano 
danni alle lame e ai loro ingranaggi. Inoltre, i tempi per le 
riparazioni sono ridotti al minimo. 

I vostri vantaggi:
nessun danno inutile alle lame•	
sostituzione rapida delle lame durante la raccolta•	
tempi morti molto contenuti•	

Acciaio fuso antiusura.
La robustezza dei denti doppi è la base per una raccolta di 
successo. I denti doppi ORIGINALI CLAAS si deformano solo 
minimamente e consentono di evitare tempi morti indesiderati 
della macchina.

I vostri vantaggi:
particolarmente durevoli•	
estremamente resistenti•	
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Denti doppi: per un 
taglio 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 i denti 
doppi ORIGINALI 
CLAAS?
I denti doppi ORIGINALI sono fabbricati in ghisa antiusura di 
alta qualità. Essi garantiscono un'elevata sicurezza di esercizio 
e, allo stesso tempo, si adattano perfettamente al sistema di 
taglio CLAAS. Le seguenti caratteristiche di qualità 
contraddistinguono i denti doppi ORIGINALI:

carico di rottura estremamente elevato •	

guida precisa delle lame•	

sezione di indurimento perfettamente rapportata•	

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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