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■ ■ ■ Cinghie di ancoraggio speciali
Adatto per impieghi diversi.

3.1  Cinghie di ancoraggio  

} Alcuni esempi di utilizzo.
Codice d’ordine

L’ancoraggio di un automobile LC 1 600 / STF 220 daN 79016/668-
2000-0200
(Auto ≤ 18″ gommatura)

79016/668-
3000-0200
(SUV e auto 
> 18″ gommatura)

Adatto per trailer con 
punti di ancoraggio entro 
la base del veicolo

L’ancoraggio di un automobile LC 2 500 daN 510388-20
(Adatto per gomme 
da circa 570-630 mm, 
e.g. 175/55 R15 
a 295/30 R18)

Adatto per trailer con 
punti di ancoraggio al 
di fuori della base del 
veicolo

L’ancoraggio di un automobile con controllore cinghie LC 1 500 / STF 225 daN 510496-0001
(Auto ≤ 18″ gommatura)

510496-0008
(SUV e auto  
> 18″ gommatura)

Adatto per trailer con 
punti di ancoraggio entro 
la base del veicolo

L’ancoraggio di una moto verso lo sterzo (con antigraffio di feltro) 510358-10

Adatto: Cricchetti delle cinghie con ganci 650 daN 511263-2392

Cinghia triangolare 2 500 daN 79902

Necess
ari

2 pezzi

} Esempio codice d’ordine
Cinghia triangolare - 79902
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■ ■ ■ Cinghie di ancoraggio· Esigenze speciali
Ha bisogno di una soluzione di ancoraggio per esigenze speciali? Nessun problema! Si rivolga a noi, lo renderemo possibile!  
Producendo in Germania all'interno della nostra fabbrica, possiamo offrirvi un'ampia gamma di cricchetti, tessiture e varianti 
diverse.

Esigenze particolari: rivolgetevi a noi!

} ROLF · Sistema di fissaggio per carico cilindrico 
Articolo Codice d’ordine

Rolf-Kit 1 per l'uso di contenitori cilindrici 
contiene:
◾  4 cinghie ad anelli (da 50 mm) con 4 moschettoni
◾ 2 cinghie a cricchetto corrispondenti (da 50 mm)
◾ 2 cinghie a Y

511686-10 

Diametro fino 
a 105 cm

Altezza fino 
a 185 cm

Rolf-Kit 2 per l'uso di contenitori cilindrici 
contiene:
◾  4 cinghie ad anelli (da 50 mm) con anelli
◾ 2 cinghie a cricchetto corrispondenti (da 50 mm)
◾ 2 cinghie a Y

511686-30

Diametro fino 
a 105 cm

Altezza fino 
a 185 cm

Rolf-Kit 3 per l'uso con contenitori con flangia circonferenziale
contiene: 
◾  4 cinghie ad anelli (da 50 mm) con ganci piatti 
◾ 2 cinghie a cricchetto corrispondenti (da 50 mm)
◾ 2 cinghie a Y

511686-20

Diametro fino 
a 105 cm

Altezza fino 
a 185 cm
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