Innovativo.
Veloce.
Semplice.

Un sistema di montaggio rivoluzionario.
Continental ha rivoluzionato ancora una volta il settore delle coperture in gomma piena. CSEasy
è infatti la prima copertura Super Elastica che non richiede una pressa di montaggio e che
permette di ottenere vantaggi economici imbattibili nel corso delle operazioni giornaliere.
Il segreto del suo successo è l’innovativo sistema di montaggio che utilizza un adattatore
progettato appositamente.
La soluzione semplice per montare le vostre coperture senza pressa
Fino ad oggi, per cambiare una copertura Super Elastica è
L’adattatore, grazie ai perni di sicurezza, si adatta perfettamente alla scanalatura del cerchio.
sempre stato necessario avere una pressa. Ma adesso, con
la copertura CSEasy e il suo adattatore a forma conica, il
montaggio è veramente semplice. Basta una chiave dinamoTutto sotto controllo! Con il rivoluzionario sistema di
metrica per montare la copertura CSEasy su qualunque tipo
montaggio CSEasy, si possono ridurre significativamente i
di cerchio a profilo Lemmerz!
costi di servizio e di fermo del veicolo.
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Adattatore CSEasy
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CSEasy cerchio

Avvolgi l’adattatore CSEasy attorno
al cerchio. La copertura è subito in
posizione. Per questo passaggio
non devi utilizzare nessuno
strumento.
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Bulloni

Monta saldamente la copertura
CSEasy sul cerchio con l’adattatore.
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Il tuo carrello

Avvita tutti i bulloni all’interno dei
fori. Stringi i bulloni con la chiave
dinamometrica
nel senso indicato.

Dimensioni
8“
125/75-8 /3.00

15x4½-8 /3.00

150/75-8 /4.33

16x6-8 /4.33

180-70-8 /4.33

18x7-8 /4.33

5.00-8 /3.00
9“
200-75-9 /6.00

21x8-9 /6.00

6.00-9 /4.00
10“
180/60-10 /5.00
200/50-10 /6.50
225/75-10 /6.50

23x9-10 /6.50

6.50-10 /5.00
12“
250/60-12 /8.00

23x10-12 /8.00

250/75-12 /8.00

27x10-12 /8.00

7.00-12 /5.00

Il tuo carrello elevatore è pronto
per essere utilizzato.

CSEasy SC20
Robust

CSEasy SC20
Clean

Più efficace ed efficiente che mai.
CSEasy non richiede la pressa di montaggio e offre concreti vantaggi economici. E l’ultima
generazione, rende ancora di più!

Massima resa chilometrica
La struttura perfezionata della copertura SC20 apporta di per
sé un miglioramento del 20% della resa chilometrica. In più, lo
speciale design del battistrada CSEasy aumenta la resa di un
ulteriore 20%, arrivando quindi ad un aumento complessivo
di chilometraggio del 40%*. Nessun altra copertura Super
Elastica offre di più!

Ständige Ersparnis
Con CSEasy il consumo energetico dei vostri veicoli può
diminuire del 13% grazie alla resistenza al rotolamento significativamente ridotta**. Sia che si utilizzi l’energia elettrica, sia
che si usi carburante, con CSEasy è possibile ottenere risparmi
energetici diminuendo l’impatto ambientale.
** Confronto con le coperture in gomma piena dei marchi concorrenti: test sul consumo
energetico condotto su carrello elevatore Still RX60-25, coperture: 180/70-8 e
225/75-10, Dekra 4 settembre 2008.

* Confronto con SC15. Dimensione di riferimento 180/70-8

Caratteristiche

Effetti

Vantaggi

Sistema di montaggio senza pressa

Montaggio più facile e veloce

Tempi di fermo ridotti al minimo

Nuova struttura

>> Minore produzione di calore interno
>> Migliore stabilità
>> Minore resistenza al rotolamento

>> Maggiore robustezza
>> Maggiore sicurezza
>> Riduzione dei consumi energetici
>> Aumento della resa chilometrica

Migliore aderenza al cerchio

Nessuna rotazione sul cerchio

Prolungamento della vita utile

Confronto tra CSEasy SC20 vs. CSE SC20 SIT

Performance di prodotto
CSEasy SC20 vs. CSE SC20 SIT
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