EMR 1051
Pneumatici radiali
per movimento terra
PNEUMATICO RADIALE PREMIUM
La gamma Trelleborg EMR è progettata per migliorare la
produttività in applicazioni edili critiche, offrendo sia una
maggiore protezione dai danni che una maggiore durata. Il
design del battistrada offre controllo e presa perfetta quando è
più necessario, su sabbia, roccia, ghiaia o terreno.
La robusta carcassa radiale e la mescola all’avanguardia
assicurano una lunga durata, fornendo allo stesso tempo
un’equa distribuzione del carico per una guida confortevole,
mantenendo un basso consumo di carburante.
Progettata per Pale, la gamma EMR 1051 è la soluzione
migliore per applicazioni di carico intensivo in settori come
miniere a cielo aperto e cave, nonché infrastrutture, costruzioni
edili e architettura paesaggistica in cui la trazione non può
essere compromessa.
Principali vantaggi
• Trazione ottimale
• Eccellente durata dello pneumatico grazie al battistrada
profondo
• Mescola resistente al taglio
• Protezione dell’anello di gomma della parete laterale
• Carcassa robusta per supportare l’eventuale
ricostruzione*
Applicazione

Caratteristiche

PALA GOMMATA

*La carcassa deve essere controllata da un tecnico professionista prima che
sia consentita la ricostruzione

STRUTTURA
RADIALE
METALLICA

CARCASSA
RINFORZATA

DISEGNO
BATTISTRADA
VERSATILE

ECCELLENTE
COMFORT DI
GUIDA

EMR 1051
PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

Nuova protezione per i fianchi

Cintura in acciaio per una
maggiore resistenza della
carcassa
Protezione taglio laterale

Pneumatici
ad alta tecnologia
per applicazioni
gravose

Tallone rinforzato

DATI TECNICI – PALA
Dimensioni dei
pneumatici

Codice
TRA

Dimensione
del cerchio
(consentita)

Profondità del
battistrada
[mm]

Descrizione del
servizio
LI/SS

Capacità di carico del
pneumatico (kg)
a 10 (Km/h)

Pressione
del pneumatico
(bar)

20.5 R 25

L5

17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)

70

**
193 A2

11.500

5.75

23.5 R 25

L5

19.50/2.5-25

76

**
201 A2

14.500

5.75

26.5 R 25

L5

22.00/3.0-25

85

**
209 A2

18.500

5.75

29.5 R 25

L5

25.00/3.5-25

92

**
216 A2

22.400

5.75
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*/** - Indice di resistenza del pneumatico

