
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

AREXOCKS 3 
Calze da neve 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Arexocks è un dispositivo antipattinamento per 

automobile in tessuto tecnico. Il tessuto della calza è 

costituito da un particolare polimero che aumenta 

l’attrito tra le ruote e le strade innevate o ghiacciate. In 

particolare, le cordonature in rilievo fanno si che la 

parte interna del prodotto avvolga maggiormente lo 

pneumatico. Come conseguenza Arexocks risulta 

efficace su neve e ghiaccio, la guida e la frenata sono 

precise e stabili.  

Facile da applicare sulle ruote, Arexosks sono le uniche 

calze da neve ad essere dotate di 3 inserti in 

poliuretano che consentono un montaggio e 

smontaggio ancora più facili e rapidi, anche nelle 

situazioni più difficoltose: infatti questi speciali inserti 

a maglia, cuciti in modo rinforzato al tessuto in 

propilene, assicurano una notevole elasticità che rende 

la calza duttile e capace di adattarsi ad ogni tipologia e 

dimensione dello pneumatico. Inoltre alle estremità 

interne degli inserti, sono stati cuciti tre elastici che il 

consumatore può utilizzare come punto di aggancio per 

rimuovere la calza. Il corretto utilizzo di Arexocks è 

reso ancora più semplice ed intuitivo: una banda gialla 

ed una rossa cucite sul lato esterno ed interno della 

calza, unitamente ad un’etichetta indicante il senso di 

marcia, aiutano il consumatore a montare correttamente 

il prodotto.  Riutilizzabile e lavabile. 

Il prodotto ha ottenuto l’omologazione Ö-NORM 

V5121 (dispositivi di emergenza antislittamento in 

tessuto). 

A differenza delle normali catene da neve, non 

generano rumore e le fastidiose vibrazioni. Compatibile 

con i principali sistemi di sicurezza elettronici (ABS 

ESP). 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Arexocks consente una guida confortevole ed in 

sicurezza in presenza di fondi stradali innevati o 

ghiacciati. Arexocks ha superato la prova di distanza 

e requisito di durabilità su asfalto della norma 

prevista per le catene da neve. Ciononostante non si 

raccomanda l’uso su asfalto dato che aumenta 

notevolmente l’usura della stoffa. 

 

- MODALITA’ D’USO 

Parcheggiare il veicolo in piano e tirare il freno a 

mano. Il veicolo non deve essere su un pendio durante 

il montaggio. Cominciare a montare dalla parte 

superiore del pneumatico e poi verso il basso. Tirare 

sulla parte superiore del pneumatico il nastro elastico, 

in modo che il nastro risulti sul lato interno del 

pneumatico. Poi aggiustare la connessione di traverso 

per sistemare Arexocks in posizione corretta. Tirare poi 

verso il basso il più possibile per centrare il tessuto. 

Una volta nella posizione corretta, con solamente la 

parte più bassa non montata sul pneumatico, spostare il 

veicolo di 1m e mettere la parte restante in posizione. 

Arexocks si centrerà automaticamente sul pneumatico 

quando l’autovettura è in marcia.  

Velocità massima:  40 Km / h. 

 

- AVVERTENZE. 

Arexocks deve essere rimosso subito nel caso in cui il 

fondo stradale non sia più innevato o ghiacciato, o 

quando il veicolo è parcheggiato. Quando partite con la 

vostra macchina accertatevi che nessuno sosti dietro al 

veicolo poiché pietre e pezzi di ghiaccio, ecc. 

potrebbero essere gettate all’indietro con forza.  

 

Ad oggi, Arexocks, non sostituisce le catene 

metalliche dove ne sia presente l’obbligo.  

 

- CONFEZIONE 
Utilizzando la tabella in dotazione trovare la taglia 

corrispondente alle dimensioni del proprio pneumatico. 

Cod 0301 taglia S 

Cod 0302 taglia M 

Cod 0303 taglia L 

Cod 0304 taglia XL 

Cod 0301 taglia XXL                                R&D 20.12.2011 


