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Your Expert in Parts

Grasso

• Sviluppato per resistere a temperature elevate

• Il risultato è un grasso ad alte prestazioni che resiste 
per periodi prolungati in condizioni estreme

Molla

• Progettata con una nuova elasticità

• Evita slittamenti ad elevate velocità  
rotazionali

Progettazione del cuscinetto

Gioco radiale mirato per ad aumentare la durata del cuscinetto 

• Doppia tenuta su entrambi i lati 
• Tenuta tra cuscinetti e frizione monodirezionale  

Angolo di rampa

L’angolo di rampa riprogettato consente di  
ottenere una coppia di sorpasso ridotta ed  
eliminare gli scorrimenti a velocità  
rotazionali superiori ai 18.000 giri/min.

• La puleggia è in acciaio 
   SAE 10B22 trattato termicamente 

Qualità e innovazione
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Con una puleggia a ruota libera HC-CARGO otterrete:

• Alta copertura dei prodotti più venduti in Europa

• Cuscinetto e grasso ad alte prestazioni

• Design compatto

• Robustezza superiore

• Migliore tenuta

• Progettazione esclusiva molla/rullo

• Prodotti testati secondo gli standard OEM

HC-CARGO  
Puleggia frizionate 
 
Sempre più autovetture vengono equipaggiate con pulegge frizionate 
montate sull’alternatore. HC-CARGO presenta la sua nuova serie di 
pulegge a ruota libera con logo e numero HC-CARGO. La gamma è 
composta dalle 40 pulegge più diffuse a copertura di un vasto parco 
auto.

 
La puleggia HC-CARGO aumenta la durata  
del rotore, degli azionamenti accessori e della cinghia.  
Questo è garantito dal fatto che la puleggia frizionata  
HC-CARGO è stata sviluppata con particolare attenzione a: 

Guarnizione del cuscinetto

• Caratteristiche ottimali per il funziona-
mento alle alte temperature 

Un banco di prova è stato sviluppato appo-
sitamente per valutare la guarnizione della 
puleggia con un test con acqua salata e fango.

 

Per trovare il rivenditore HC-CARGO più vicino e per 
una panoramica completa del programma visitare
www.hc-cargo.it
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Guarda tutto il nostro programma su 

www.hc-cargo.it

www.hc-cargo.it


