
RIVESTIMENTO TAMBURI
DUNLOP ULTIMA

PRODOTTO CON GOMMA RESISTENTE 
ALL’ABRASIONE IN QUALITA’ PREMIUM 

CARATTERISTICHE
La migliore gomma antiabrasiva utilizzata per produrre Ultima, gomma da 
rivestimento tamburi, garantisce una eccezionale resistenza all’usura e un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. La scanalatura del profilo a rombi permette 
la dispersione della condensa e riduce l’accumulo di materiale aumentando 
l’aderenza tra nastro e tamburo. Il rivestimento funge di fatto anche come 
indicatore di usura, quindi la manutenzione può essere programmata prima 
che la superficie metallica del tamburo sia danneggiata.

Dunlop Ultima ha uno strato adesivo in Neoprene che favorisce un incollaggio 
semplice ma molto efficace tra gomma e metallo, se viene utilizzato l’adeguato 
collante. Ultima è adatta per l’utilizzo su tutti i tipi di tamburo e può essere 
applicata in singoli pezzi per minimizzare il numero di giunzioni.

ASSISTENZA TELEFONICA
+39 0363 906266
Siamo sempre disponibili, ciò significa che siamo sempre alla semplice portata di un telefono, quando i nostri 
clienti necessitano di aiuto o di consigli. Questo servizio d’assistenza è ottimamente supportato dalla nostra 
rete di distributori autorizzati, vulcanizzatori e filiali autorizzate Dunlop.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
WWW.DUNLOPCB.COM

ECCEZIONALE

RESISTENZA ALL’USURA

COMPLETAMENTE RESISTENTE

ALL’OZONO (EN/ISO 1431)

2 ANNI DI GARANZIA

 ► Produzione esclusiva in Olanda

 ► Riduce il numero degli inconvenienti 
tecnici

 ► Estensione della durata del vostro 
impianto

 ► Protezione contro l’abrasione, sostanze 
chimiche, acido e rumore

 ► Previene l’accumulo di sporcizia, acqua, 
neve o ghiaccio

 ► Ottimizzazione del coefficiente di attrito  
tra il rivestimento e il nastro

 ► Sicuro da maneggiare, in conformità alle 
normative REACH

 ► Eccellenti capacità di adesione

 ► Poca manutenzione / pulizia facile



INFORMAZIONI TECNICHE

Spessore standard [mm] Largh. [mm] Lungh. [m] Unità di misura Articolo Nr

Ultima 60PL
8 2000 10 m2 9560PL08

10 2000 10 m2 9560PL10

LA GAMMA DI ULTIMA
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PROFILO A ROMBI
Il nostro profilo, per entrambi i prodotti spessore 8 & 10 mm è “standard” a rombi come indicato nel disegno.
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PROFILO A ROMBI

Ultima 60 Standard

Densità [g/dm3] 1.15 ± 0.03 ---

Durezza [Shore A] 60 ± 5 ASTM D2240

Abrasione [mm3] 130 DIN ISO 4649 (10N)

Carico di rottura [MPa] 14 ASTM D412

Allungamento [%] 350 ASTM D412

Colore Nero ---

Scanalature per espellere facilmente 
sporco, detriti e far defluire l’acqua

Sottostrato adesivo

Tutti i dati e consigli presenti in questa brochure vengono forniti sulla base delle nostre conoscenze, nel modo più accurate possible così da tenere in considerazione gli sviluppi tecnologici più 
recenti. Non accettiamo alcuna responsabilità in merito a consigli basati esclusivamente su questa brochure.


