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Ricambi Meccanici ed Elettrici per autovetture e veicoli industriali:

             

  

Spazzole Tergicristallo

Valeo, creatore di tecnologie nel campo dei tergicristalli, propone al mercato del ricambio una gamma Premium di spazzole «Silencio». Questa gamma di spazzole anteriori e posteriori copre il 98% del parco circolante europeo (tecnologia Flat-Blade compresa) con 207 riferimenti.

Valeo offre le ultime innovazioni tecnologiche del primo equipaggiamento: 

    -  Flat-Blade - nuova generazione di spazzole piatte appositamente prodotte per il parabrezza di uno specifico veicolo. Spazzole BBI (Braccio-Spazzola Integrati): spazzole posteriori sviluppate per condizioni climatiche estreme.
    -  Sistema Autoclic - un adattatore premontato per un montaggio semplice e veloce.
    -  Distributore lavavetro integrato alla spazzola: questo sistema offre una visibilità ideale grazie alla presenza immediata del liquido per pulire il parabrezza.
    -  Indicatore di usura che informa del grado di usura e segnala il momento della sostituzione della spazzola.
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  Spazzole Tergicristallo XTRMMentre nelle spazzole dei tergicristalli tradizionali la spazzola è sostenuta da numerose staffe snodate (solitamente quattro), il tergicristallo senza snodi XTRM è costituito da un singolo profilo in gomma, con spoiler integrato. Due sottili molle-guida, che si estendono per tutta la lunghezza della spazzola del tergicristallo, assicurano così una pressione di appoggio assolutamente omogenea sul parabrezza. Silencio XTRM, una spazzola unica che abbina innovazione, ricerca stilistica e tecnologia avanzata per una tergitura di massima qualità. Una nuova tecnologia che consente alla spazzola di aderire perfettamente al parabrezza grazie alla pressione uniforme esercitata su tutta la sua lunghezza.      

  Spazzole Tergicristallo Tecnologia XTRM AftermarketLe spazzole tergicristallo con tecnologia XTRM anche per le vetture non dotate della nuova tecnologia. Una nuova generazione di tergicristallo per vetture che montano il vecchio tipo di tergicristallo, garantisce il massimo contatto con il vetro, migliori risultati di tergitura, senza rumori fastidiosi durante il funzionamento, con l'alta velocità aumenta l'aderenza al vetro e quindi la pulizia risulta più efficace, resistente al ghiaccio e alla neve.      
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