
Elevata resistenza alla rottura.
Il processo speciale di produzione a più stadi garantisce gli alti 
standard qualitativi della CLAAS. In tutti i campi d'impiego i 
denti elastici CLAAS assicurano un trasporto sempre cospicuo 
del materiale di raccolta.

I vostri vantaggi:
lunga durata di utilizzo durante la campagna•	
elevata flessibilità e robustezza al contempo•	

Pallinatura e rivestimento con 
polveri.
Lo speciale rivestimento con polveri protegge in modo 
sicuro i denti elastici dagli influssi ambientali dannosi. Oltre 
a ciò, una pallinatura mirata con un potente getto di pallini 
sferici condiziona la resistenza dei denti elastici 
ORIGINALI. L'utilizzo di diversi tipi di acciaio pregiato per 
molle è inoltre la garanzia della qualità CLAAS.

I vostri vantaggi:
lunga durata•	
estrema affidabilità•	

La persistenza della forza 
elastica.
Con le spire dei denti elastici ORIGINALI si crea un effetto 
elastico di torsione che consente di schivare i corpi estranei. In 
questo modo si garantisce un trasporto sempre abbondante 
del materiale di raccolta nel corso delle lunghe giornate di 
lavoro.

I vostri vantaggi:
ridotto affaticamento del materiale•	
raccolta del materiale costantemente abbondante•	
adeguamento flessibile a contatto con corpi estranei•	
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Denti elastici: 
robustezza e 
flessibilità.

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 
elastici ORIGINALI 
CLAAS?
I denti elastici ORIGINALI assicurano un trasporto sempre 
abbondante e delicato del prodotto di raccolta. Essi consentono 
un flusso del materiale senza attriti sulle presse, sui carri 
autocaricanti, sui trinciapaglia, sugli andanatori e sui voltafieno. 
Grazie all'esperienza pluriennale, la produzione dei denti elastici 
ORIGINALI è stata rapportata in misura ottimale all'intero 
sistema CLAAS. Queste le garanzie:

massima persistenza della forza elastica•	

elevata resistenza alla rottura•	

acciaio per molle di alta qualità•	

Ricambi ORIGINALI CLAAS.
Su misura. Affidabili. Efficienti.

Timbro del 

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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