
Lame sgombraneve

Giletta U
Lame convertibili
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Maquiasfalt S.L.
Madrid

Arvel Industries Sarl
Coudes

Giletta SpA
Revello (CN)

Bucher Municipal
Niederweningen

Gmeiner GmbH
Wernberg-Köblitz

Giletta LLC
Kaluga

Giletta SpA
Gaggio Montano (BO)

BM
U

_U
_I

T_
re

v0
2 

- 
11

/2
01

5 
- 

I d
at

i t
ec

ni
ci

 e
 le

 im
m

ag
in

i s
on

o 
in

di
ca

ti
vi

 e
 n

on
 v

in
co

la
nt

i.

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

URC28 URN28 UMC32 UMN32 UMC36 UMN36

A - Altezza al centro 740 830 1130 1230 1130 1230 mm

B - Altezza all’esterno 970 1060 1295 1395 1295 1395 mm

C - Larghezza di sgombero a cuneo 2250 2250 2425 2425 2700 2700 mm

D - Larghezza di sgombero a lama 2365 2365 2675 2675 2980 2980 mm

E - Larghezza di sgombero a cucchiaio 2400 2400 2790 2790 3120 3120 mm

Peso (massa) versione base 380 480 830 1060 870 1100 kg
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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

A richiesta, limita gli spruzzi 
della neve sul parabrezza.

Bordi laterali 

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

Bordi di protezione in acciaio 

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

Giletta U

Le lame sgombraneve convertibili serie U sono studiate e concepite per rivoluzionare i vostri metodi di lavoro.

Si tratta di un prototipo ibrido tra lama sgombraneve a doppio coltello e vomere sgombraneve. 

Questa lama convertibile riassume i vantaggi di questi due prodotti:

· Posizione a vomere per gestire delle altezze di neve importanti oppure lavorare in un ingombro ridotto.

· Posizione a lama per sgombero neve sul lato della strada.

· Posizione a cucchiaio per spingere la neve nei parcheggi.

ll lavoro in queste tre posizioni è possibile sia con il coltello in gomma sia con

coltello in acciaio (con un posizionamento del coltello in tutti i modi sopra

indicati tramite cilindri idraulici).

Posizioni di lavoro
La rotazione sulla cerniera centrale consente alle ali di 
assumere differenti posizioni per adattarsi alle varie 
esigenze:
POSIZIONE A: a cuneo.
POSIZIONE B: a lama, orientabile sia a destra che a sinistra.
POSIZIONE C: a cucchiaio o V rovesciata.

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

Rotazione delle ali
Ogni ala può variare l’angolazione da +37° a –37°, 
indipendentemente dall’altra.

Coltello di raschiamento in neoprene
Per nevi molli o umide.

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

Volvente in polietilene
Ad alta densità.

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

Curvatura degli alettoni e dello sperone 
centrale
Il particolare profilo consente un ottimo 
scarico anche in presenza di quantità 
elevate di neve.

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

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

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.

Struttura in acciaio
Ad alto limite di snervamento.


