
Lama Sgombraneve

Giletta M
Lame sgombraneve in polietilene

Esempi di configurazione

Ogni tipo di neve necessita di un tipo di coltello di raschiamento 

diverso:

- coltello in gomma bi-shore per neve fresca o bagnata

- coltello in acciaio per neve compatta o ghiacciata

“MC” con unico coltello di raschiamento in gomma

In “Neoprene” con struttura bi-shore, fissato direttamente 

all’alerone, si adatta perfettamente alle disconnessioni del 

profilo stradale, non produce rumore ed è ottimo per nevi molli 

o umide.

“MN” con coltello di raschiamento in gomma e secondo 

coltello in acciaio con inserimento idraulico

E’ possibile scegliere in qualsiasi momento se lavorare con 

il coltello in gomma o con quello in acciaio a seconda delle 

condizioni della neve e della strada. Grazie all’integrazione 

delle funzionalità di entrambi i coltelli, tale versione è idonea 

ad ogni tipo di impiego.
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MATERIALE COLTELLI ANGOLO

MC Gomma Neoprene -5°

MN Gomma + Acciaio -5°/15°

Ruote di appoggio registrabili

Montate e richiesta, permettono 
di regolare l’altezza da terra del 
coltello di raschiamento.

Paracolpi laterali

A richiesta, per evitare impunta-
menti contro ostacoli laterali.

Piedi di parcheggio

A richiesta, in tubolare d’acciaio 
per il parcheggio dell’attrezzo; 
disponibili anche nella versione 
dotata di ruote.

Fermi di sicurezza

Sul cilindro del solleva-
mento, in conformità alle 
normative di sicurezza 
(marchio CE). A richiesta 
disponibili anche sulla ro-
tazione.

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583



Kit fari ausiliari

A richiesta, conformi alle leggi 
sulla circolazione stradale 
ripetono i fari del veicolo e sono 
registrabili.

Centralina elettroidraulica

Possibilità di montaggio a 
richiesta sul quadrante della 
lama stessa.

Attacco 3 punti

Per trattori agricoli disponibile in
Cat. 2 e 3.

Lastra paraspruzzi in gomma

Limita gli spruzzi della neve sul
parabrezza.

Valvola duplicatrice

A richiesta, permette di 
sdoppiare un comando idraulico, 
consentendo alternativamente 
di effettuare due movimenti 
da una sola linea idraulica. 
Disponibile anche la versione 
triplicatrice.

Deflettore

Per regolazione idraulica
dell’angolo.

Giletta M

Lama pesante M ad unico settore, con volvente in polietilene HD e struttura in acciaio ad alto limite di 

snervamento. Il polietilene imbullonato alla struttura è esente da corrosione e consente per la minor aderenza 

della neve su questo materiale, una miglior evacuazione ed una riduzione dello sforzo del veicolo. Adatta allo 

sgombero su autostrade, aeroporti e strade a scorrimento veloce o a grande percorrenza.

Progettata per qualsiasi condizione ambiantale, con coltelli in gomma o in acciaio, con angolo di attacco 

positivo o negativo a seconda delle condizioni della neve.

Piedi di appoggio
Con regolazione meccanica dell’altezza 
da terra.

Pistoni rotazione e valvola by-pass
Nel circuito idraulico della rotazione 
garantisce un’efficace ammortizzazione 
contro gli urti laterali.

Curvatura dell’alerone
Il particolare profilo consente un ottimo 
scarico anche in presenza di quantità 
elevate di neve.

Accumulatore di peso 
A richiesta, inserito nel circuito del 
sollevamento, permette di regolare la 
pressione sul terreno evitando l’eccessiva 
usura del coltello in poliuretano.

Coltello di raschiamento in acciaio
A richiesta, due pistoni idraulici 
permettono l’inserimento del coltello in 
acciaio, consentendo di alternarlo con 
quello in neoprene.

Volvente in polietilene
Ad alta densità.

Struttura in acciaio
Ad alto limite di snervamento.

Coltello di raschiamento in neoprene
Per nevi molli o umide.

Attacco rapido alla motrice
Disponibile secondo gli standard 
EU15432 taglia F1 o F2, DIN 76060 o 
SETRA.

Luci di ingombro a led
Resistenti alle vibrazioni ed all’umidità.

Bordi di protezione in acciaio

A richiesta, ai due lati della 
lama proteggono il volvente in 
polietilene dagli urti e dall’usura.

Bordi laterali 

A richiesta, in materiale plastico 
sono ideali per la pulizia vicino 
ai new-jersey e come aiuto allo 
scarico.

Accumulatore di azoto
Nel circuito idraulico del doppio coltello 
in acciaio, consente a quest’ultimo di 
ruotare all’indietro ed assorbire gli urti.

M_32 M_34 M_36 M_38 M_40 M_42 M_45

Lunghezza coltello di raschiamento 3190 3390 3590 3790 3990 4190 4490 mm

Apertura di sgombero a 30° 2845 3020 3190 3365 3535 3710 3970 mm

Ingombro minimo per passaggi stretti a 30° 2845 3020 3190 3365 3535 3710 3970 mm

Altezza alerone 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 mm

Angolo massimo di rotazione destra-sinistra 30 30 30 30 30 30 30 °

MC con coltello in gomma

Peso della versione base “MC” 800 810 830 840 860 870 900 Kg

MN con doppio coltello gomma e acciaio

Peso della versione base “MN” 940 970 1000 1030 1070 1100 1150 Kg

Sistema di superamento degli ostacoli con coltello in gomma
In caso di urti contro ostacoli fissi, l’elasticità dei coltelli 
in Neoprene ne permette la deformazione superando 
facilmente l’ostacolo, e ne consente l’immediato ritorno in 
posizione di lavoro, senza alcun contraccolpo.

Rotazione
Angolazione da +30 ° a –30°

Oscillazione
Sistema centrale che permette di seguire l’inclinazione 
stradale (+/-7°)

60°


