SCHEDA TECNICA

EASY CHAINS plus
Catene da neve
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Catene da neve di facile montaggio, con maglia a
rombo asimmetrico. Gli anelli da 9 mm, in acciaio
legato ad alta resistenza, riducono l’ingombro interno,
e il basso spessore assicura una guida confortevole.
Facili da montare, con dettagliate istruzioni
all’interno, le catene hanno dei particolari colorati per
facilitare il montaggio sulle ruote.
Possono essere applicate su auto con dispositivi
elettronici di assistenza alla guida tipo ABS o ESP.

finale della parte esterna della catena al gancio
colorato. Agganciare il dispositivo di gomma e tendere
bene la catena. Percorrere circa 30 mt e controllare
l’esatto montaggio e tensionamento della catena.
Velocità massima: 50 Km / h.

- AVVERTENZE.

Arexons Easy Chains plus consentono una guida
confortevole ed in sicurezza in presenza di fondi stradali
innevati o ghiacciati.
Indispensabili ove sia richiesto per legge la presenza di
catene a bordo.

Seguire le raccomandazioni del costruttore relative al
montaggio e all’uso di catene da neve. Guidare con la
massima prudenza, la guida si modifica con le catene
montate. Evitate accelerazioni o frenate brusche.
Dopo l´uso lavate le catene con acqua calda e
lasciatele asciugare prima di riporle nel loro imballo.
Non utilizzate le catene se l´usura delle maglie è
superiore al 50% del diametro.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONFEZIONE

- CAMPI DI IMPIEGO

•
•

Ingombro 9 mm
Maglia a sezione quadra da 3 mm

•

Rombi in configurazione asimmetrica

•
•
•

Sezione arco interno: 4.5 mm + PVC estruso
13 misure (da 155/70–12 a 235/50-19)
Cricchetto chiuso

Valigetta in poliestere termoformato. Contiene maglie
di riparazione, istruzioni di montaggio e guanti.
Utilizzando le tabelle di competenza, trovare la misura
corrispondente alle dimensioni del proprio pneumatico
Cod. 0332

mis. AR05

Cod. 0339 mis. AR40

Cod. 0333

mis. AR10

Cod. 0340 mis. AR45

Prodotto conforme alle specifiche di prova O-NORM
V 5117 gepfrüft.
Prodotto testato secondo norme TUV/GS.

Cod. 0334

mis. AR15

Cod. 0341 mis. AR50

Cod. 0335

mis. AR20

Cod. 0342 mis. AR55

- MODALITA’ D’USO

Cod. 0336

mis. AR25

Cod. 0343 mis. AR60

Stendere la catena a terra e stendere il cavo dietro la
ruota. Sollevare le due estremità del cavo fino alla
parte superiore della ruota e congiungerle insieme.
Agganciare le due estremità della catena laterale nella
parte superiore della ruota. Agganciare l'elemento

Cod. 0337

mis. AR30

Cod. 0344 mis. AR65

Cod. 0338

mis. AR35
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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

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

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.

