
Minore sensibilità agli urti.
Il controcoltello universale CLAAS è particolarmente 
resistente ai corpi estranei. Ciò evita la scheggiatura dello 
spigolo tagliente del controcoltello e, di conseguenza, un 
aumento del consumo di carburante. Il controcoltello è 
particolarmente adatto anche per la raccolta di foraggio 
verde.

I vostri vantaggi:
elevata sicurezza di utilizzo anche in condizioni estreme•	
costi aziendali contenuti per ogni tonnellata di prodotto•	

Combinazione speciale dei 
materiali. 
La combinazione di materiali di alta qualità e della 
protezione contro i corpi estranei consente un utilizzo 
ottimale della vostra macchina da raccolta.

I vostri vantaggi:
elevate prestazioni giornaliere •	
massima affidabilità•	
elevata resistenza all'usura•	

Rivestimento antiusura.
Una procedura speciale con la quale viene applicato il 
rivestimento assicura un legame particolarmente forte tra il 
rivestimento stesso e il materiale di base.

I vostri vantaggi:
lunga durata•	
qualità di trinciatura costantemente elevata•	

Un ottimo gioco di squadra.
Il perfetto gioco di squadra tra i coltelli e il controcoltello dà 
come risultato una qualità di taglio sempre esatta durante la 
raccolta. 

I vostri vantaggi:
consumo ridotto di carburante•	
lunga durata dello spigolo tagliente•	
qualità di taglio sempre precisa•	
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Controcoltello 
universale: stabile e 
robusto.

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 un 
controcoltello 
ORIGINALE CLAAS?
Il controcoltello universale ORIGINALE, grazie al suo speciale 
rivestimento, è particolarmente duraturo ed offre una 
protezione antiusura perfetta. Un controcoltello dal 
funzionamento ineccepibile è la base per una raccolta di 
successo. Le caratteristiche che contraddistinguono il 
controcoltello universale ORIGINALE sono:

rivestimento ad alta tecnologia•	

in armonia perfetta con il sistema di taglio CLAAS•	

elevata protezione antiusura•	

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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