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ROTOGRIP
IL PULSANTE PER LA SICUREZZA AUTOMATICA

ROTOGRIP di RUD.
La catena da neve
automatica che si
manovra comodamente
e velocemente dal
posto di guida.

!

Tappeto di
catene pronto
per l'attivazione
immediata in
caso di fondo
stradale
ghiacciato
o innevato.

!

Sempre pronto
all’uso durante
il viaggio.

!

Impieghi

!
!
!

2

Veicoli per spedizioni
Autocisterne
Mezzi sgombraneve

!
!
!

Più sicurezza e
protezione per
l’autista, il carico e l’ambiente,
premendo un
semplice pulsante.

!

Meccanismo antislittamento ad
alta efficacia – funziona già a
bassissime velocità.

Mezzi della nettezza urbana
Mezzi dei vigili del fuoco
Veicoli trasporto merci pericolose

!
!
!

Ambulanze
Autobus
Veicoli per trasporti pubblici

to ad
ià a

pubblici
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!

!

!

!

Riduce i tempi
di frenata.

Riduce i costi,
aumenta la
puntualità
delle consegne.

RUD offre la gamma di
prodotti più completa
in assoluto, con sistemi
ideali per la maggior
parte dei veicoli in
circolazione.

Facile da smontare quando il
fondo stradale torna pulito: il
braccio oscillante riporta il
piattello reggicatene in posizione
di riposo, pronto per il prossimo
utilizzo.

Test RUD dimostrano che
ROTOGRIP offre fino al 50 % di trazione in più
rispetto ai tradizionali pneumatici invernali!
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ROTOGRIP

IL PULSANTE PER LA SICUREZZA AUTOMATICA

COMPACT

– Compact S

SOLUTION

Tecnologia innovativa grazie allo sviluppo costante del p

ROTOGRIP Compact Solution –
Sviluppato per veicoli con spazi
ridotti per il montaggio
(sospensioni pneumatiche,
pneumatici ribassati e autobus)
Una speciale catena, collegata al
pistone del cilindro a doppio effetto,
mette in movimento il braccio oscillante.
In fase di disattivazione, il sistema
pneumatico – controllato da una valvola –
riporta il piattello reggicatene in posizione
di riposo.
Il braccio è mantenuto a riposo dalla
pressione pneumatica costante; in caso
di perdita della pressione, è trattenuto
da un elemento elastico.

!

!

!

4

Sistema di
azionamento
brevettato

Montaggio
semplice e
veloce
Minima manutenzione
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ct Solution

po costante del prodotto

!
!

!

!

Corpo del cilindro
compatto, in acciaio,
con sistema di azionamento brevettato

!

Elemento
elastico di
trattenuta

Cilindro
pneumatico
a doppio effetto

Ampio angolo
di oscillazione
(fino a 270°) per
la massima flessibilità
di montaggio

Elementi piatti
con adattatori specifici
per ogni tipo di veicolo

o
e
anu-

!

Piattelli reggicatene di
varie forme, per garantire
sempre una buona trazione
dei veicolo

5
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ROTOGRIP Classic Version
IL PULSANTE PER LA SICUREZZA AUTOMATICA

ROTOGRIP Classic Version. Il più venduto, in commercio da decenni.
Per veicoli leggeri e pesanti

Il pistone del cilindro
pneumatico collegato
al braccio oscillante
guida il piattello
reggicatene verso
il pneumatico.
In fase di disattivazione,
la molla di richiamo
riporta il piattello
reggicatene in posizione
di riposo.

!

!

!
!

6

Piattello reggicatene in varie
forme per una
migliore trazione
dei veicolo

Pistone collegato al
braccio oscillante

Adattatore
universale
(sistema modulare)

Cilindro pneumatico
ad effetto semplice

on

rotogrip_ital_08_2.qxd

19.06.2008

12:15 Uhr

Seite 6

ROTOGRIP Light Truck
IL PULSANTE PER LA SICUREZZA AUTOMATICA

Versione speciale per veicoli leggeri,
anche privi del sistema pneumatico di serie

Movimento del braccio
tramite tiranti Bowden.
Il tensionamento su
entrambi i lati del veicolo
è garantito da un potente
motore elettrico lineare.
Se il veicolo è dotato di
sistema pneumatico,
l'operazione è svolta da
un cilindro pneumatico.

!

!

Motore
elettrico lineare

Unità oscillante
in versione leggera
e compatta, con
angolo di oscillazione
superiore ai 180°.

In fase di disattivazione, la
molla di richiamo riporta il
piattello reggicatene in
posizione di riposo.

matico
mplice

!

!

Piattello
reggicatene in
versione piatta
a 8 catenelle

!

Adattatore con
elementi di fissaggio
universali

Il disco in gomma
favorisce l'estensione
e la distribuzione
uniforme delle
catenelle.
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SISTEMI ROTOGRIP A CONFRONTO
Caratteristiche

ROTOGRIP Compact Solution

ROTOGRIP Classic Version

ROTOGRIP Light Truck

Impiego

autocarri leggeri, medi e
pesanti, autobus

autocarri leggeri, medi e
pesanti, Unimog

veicoli leggeri quali ambulanze, mezzi
dei vigili del fuoco, furgoni ecc.

Angolo di
oscillazione

fino a 270°

ca. 170°

oltre 180°

Funzione

cilindro a doppio effetto

cilindro ad effetto semplice

motorino elettrico lineare
o cilindro pneumatico

Fissaggio

adattatore a piastra
(specifico)

adattatore universale /
adattatore a piastra

adattatore universale /
adattatore a piastra

Moduli

unità di oscillazione, adattatori
e unità di comando

unità di oscillazione, adattatori,
elementi specifici e unità di
comando

unità di oscillazione, adattatori
e motorino elettrico lineare o
cilindro pneumatico

Tipo di comando elettro-pneumatico
(valvola elettromagnetica)

elettro-pneumatico o
pneumatico

elettrico o pneumatico

Piattelli
reggicatene

piattello a 6, 10 o 12 catenelle;
piattello a 15 o 18 catenelle
con aggancio a molla

piattello a 8 catenelle
(raccomandato)

ABG-Nr. L171
GGVS
Freigabe

piattello a 6, 10 o 12 catenelle;
piattello a 15 o 18 catenelle
con aggancio a molla

Gli elementi esclusivi delle catene RUD sono
coperti da brevetto tedesco ed europeo.
RUD è il primo produttore di catene da neve
che ha ottenuto il certificato TÜV-CERT secondo
la normativa DIN EN ISO 9001.

!

!

!

!

8

Vantaggi
L'aggancio a molla favorisce una
pronta e completa estensione delle
catenelle anche a bassissime velocità.
Gli spezzoni di catena si infilano sotto
il pneumatico come un tappeto.
Lavora senza strappi, favorisce una
maggiore durata del piattello e
dell'intero sistema
Grip totale anche su fondo ghiacciato

rotogrip_ital_08_2.qxd

19.06.2008

12:15 Uhr

Seite 8

PIATTELLI REGGICATENE
I piattelli reggicatene ROTOGRIP si distinguono per
l'eccezionale qualità dei materiali e l’ottima fattura.

I piattelli reggicatene ROTOGRIP si
distinguono per la facilità di montaggio.

Tutti gli spezzoni di catena sono realizzati in acciaio
temperato speciale.

Le singole parti hanno una lunga durata
e sono facilmente sostituibili.

Per ogni tipo di veicolo e di impiego è possibile
utilizzare un differente piattello reggicatene.

La speciale profilatura dell’anello in
gomma riduce la formazione di ghiaccio.

Piattello a 6 catenelle ∅ 195 mm
Modello rinforzato. Ogni spezzone di catena a sezione
quadra da 6,5 mm è fissato tramite una staffa saldata
sul piattello. Ottima trazione su ghiaccio e neve.

Piattello a 8 catenelle ∅ 150mm
Otto spezzoni di catena a sezione tonda da 5 mm.
Versione ultrapiatta per veicoli leggeri, consigliata
anche in caso di spazi di montaggio ridotti.
Senza vibrazioni. Buona trazione su ghiaccio e neve.

Piattello a 18 catenelle ∅ 195 mm
Consigliato per pneumatici con diametro superiore a 1000 mm
(305/70 R 22,5)
Piattello a 15 catenelle ∅ 160mm
per pneumatici con diametro inferiore a 1000 mm

Piattello a 12 catenelle ∅ 195mm
Piattello a 10 catenelle ∅ 160mm (per spazi di
montaggio ridotti)
Composti da 2 spezzoni di catena a sezione quadra da 5,5 mm,
trattenuti da una staffa saldata sul piattello. Modello rinforzato,
massima resistenza all'usura. Buona trazione su ghiaccio e neve.

Modello più utilizzato. Completamente senza vibrazioni.
Grappolo da tre spezzoni di catena a sezione quadra
da 4,5 mm, trattenuti da un anello e provvisti di una
molla per il fissaggio al piattello.

9
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SERVIZIO ROTOGRIP –
RUD offre supporto e assistenza in ogni
situazione di necessità.
Informazioni e consigli direttamente
dal produttore.
Sempre a Vs. disposizione per consigliarvi
nella scelta.

!

!

Servizio di consulenza
individuale per la scelta
del sistema ROTOGRIP
più adatto alle Vs.
esigenze.

Facile da attivare
ogni qualvolta le
condizioni della
strada lo richiedono
– sicurezza automatica tramite un
semplice pulsante

!

ROTOGRIP –
sistemi antislittamento con performance elevate

!

10

Più sicurezza su
neve e ghiaccio
con pochi movimenti
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VELOCE E AFFIDABILE
!

I magazzini RUD tengono a
disposizione la gamma
completa dei sistemi ROTOGRIP
più comuni.

!

Imballaggio semplice e
compatto: il sistema
completo è fornito sempre
in un unico cartone.

!

!

!

!

Consegna tramite
corriere nei tempi
da Voi desiderati.

Ogni sistema è munito
di certificato di garanzia.

Istruzioni di montaggio
semplici e chiare per
risparmiare tempo e costi.

Sistemi ROTOGRIP di
RUD: facili da montare.
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IMPORTATORE RUD PER L’ITALIA:

ROTOGRIP
+ CATENE DA NEVE
= PROTEZIONE
OTTIMALE

"

ROTOGRIP è un sistema antislittamento con performance
elevate. Veloce e comodo, in caso di necessità può essere
attivato o disattivato semplicemente premendo un
pulsante dal posto di guida.

"

In caso d’obbligo di catene, ROTOGRIP non soddisfa i
requisiti di legge poiché non avvolge interamente il
pneumatico.

Con riserva di modifice.

RUD è l'unico costruttore al mondo in grado di fornire
un pacchetto completo di catene automatiche ROTOGRIP
e catene da neve tradizionali – per ogni tipo di veicolo
e di impiego.
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"

39055 LAIVES-LEIFERS (BZ)
Via Kennedy-Str. 246
Tel. 04 71/ 95 43 88
Fax 04 71/ 95 45 21
info@dadoricambi.it
www.dadoricambi.it
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ROTOGRIP

9296704/d/03.08/20,0/

Con riserva di modifice.

IL PULSANTE PER LA SICUREZZA AUTOMATICA

