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Molle a gas e Molle compensatrici di carico

             

  

Molle a Gas

Un'ampia gamma di molle a gas per bagagliaio, portellone e per cofano motore. Le Molle a Gas garantiscono un'ottima assistenza all'apertura e alla chiusura del portellone nel controbilanciarne il peso. Alla chiusura del portellone il gas sotto pressione contenuto nel cilindro si comprime, mentre, nella fase di rilascio,  la speciale valvola nel pistone permette il controlo della velocità di apertura.

  
    

  

Molle compensatrici di carico

Le molle compensatrici sono la giusta soluzione alle esigenze di carico  nei casi piu' diversi. Questi prodotto permette di riallineare il veicolo quando e' trasformato a gas o a metano, quando traina rimorchi o roulotte e quando il carico provoca l'abbassamento del retrotreno. Di facile montaggio, sono consigliate soprattutto per gli installatori specializzati: gas, metano e camperistica.

  
    

  

Molle a Gas Portellone
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Una gamma completa di molle a gas per bagagliaio, portellone ed anche per cofano motore. La vera alternativa al ricambio originale. La Molla a Gas è studiata per assistere l'apertura e la chiusura del portellone controbilanciandone il peso: con la chiusura del portellone si va a comprimere il gas sotto pressione contenuto nel cilindro, mentre nella fase di rilascio una speciale valvola nel pistone ne consente l'apertura a velocità controllata.

  
      
    
    -  Visita il sito web del·produttore: http://www.osrav.it   
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