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Rodaggio

macchinari per lavori pubblici, edili e minerari. L'obiettivo, quando è stato 
creato questo marchio, era quello di offrire un prodotto �nale eccellente.

qualsiasi marchio di fabbrica estraneo a Trasteel è solo ed esclusivamente a scopo identi�cativo, informativo, comparativo e 

da alcuno dei soggetti identi�cati in questa pubblicazione. 
descrittivo. Trasteel non è af�liato con alcun proprietario di tali marchi e non produce, utilizza o vende alcun prodotto fabbricato

Attrezzature che rendono ef�ciente qualsiasi
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Trasteel Wear Parts è un punto di riferimento nel settore dei ricambi per

A tal �ne, sono stati curati tutti i dettagli, dalla progettazione alla  
selezione delle materie prime e dei processi produttivi. Questo è ciò che  
de�nisce Trasteel Wear Parts.

L'obiettivo principale di questo marchio globale è quello di combinare 
design e tecnologia per offrire la massima redditività sul campo.

Altri riferimenti e/o marchi citati in questa pubblicazione sono marchi registrati dei soggetti citati in questo documento. L'uso di

Componenti per rodaggio tutti 
i tipi di attrezzature a cingoli,
sia in acciaio che in gomma.

Elementi di protezione
antiusura per escavatori, pale

caricatrici, bulldozer, ecc.
macchina, dagli attacchi e benne alle  

attrezzature di demolizione e ai martelli idraulici.

Usura Attrezzature

TECH

TECH
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Protezioni bimetalliche

Protezioni di labbro

Protezioni laterali Talloni laterali

H&L

JCBVOLVO K-MET

KOMATSU DOOSAN

SUPER VCAT -J

UNI-Z

HYUNDAI

CAT -K RIPPER CAT & KOM

• Design ottimizzato
Adattabile alla maggior parte delle

sistemi di ancoraggio del mercato

Innovazione, design,
tecnologia e prestazioni
sono le 4 caratteristiche
che de�niscono Trasteel Elite.

PENETRAZIONE ELITE P
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Dente per penetrazione  
ad uso generale.

 

TIGER ELITE V
Dente da penetrazione extra
su terreni molto compatti.

 

TWIN ELITE TU
Dente a doppia penetrazione

 per terreni molto compatti.
 

 HEAVY DUTY ELITE PHD
Dente HD con ottima 
penetrazione e autoaf�latura.

 
 

DENTI PER ESCAVATORE

LOADER ELITE L
Dente di uso generale  
per materiale sciolto.  

LOADER HEAVY DUTY ELITE LHD
Dente rinforzato per il carico di 
materiale altamente abrasivo e pietre. 

DENTI PER PALA CARICATRICE

TOP PIN ELITE L
Dente per uso generale.  

BOLT-ON ELITE L
Dente avvitato per uso generale.

DENTI PER  
RETROESCAVATORE

PORTADENTI PER ESCAVATORE 
E PALA CARICATRICE

Portadenti rinforzati e solidi per 
evitare rotture in condizioni
di lavoro molto severe.

RIPPER SM
Dente da ripper super 
rinforzato e autoaf�lante. 

DENTI DA RIPPER

PROTEZIONE PER BENNE
Protezioni antiusura per coprire e rinforzare
le aree più sensibili della benna per
ottenere una protezione integrale.

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

PORTADENTI SOLIDI E CON WEAR CAP • 



Conica
Scalpello
Smussata
Piramidal

• 

• 

• 

• 
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Punte

 

 

Picchi per fresatura

I picchi Trasteel Tools, seguono e
rispettano tutte le nostre esigenze

Controlliamo la qualità attraverso test continui e approfonditi per veri�care le capacità  
meccaniche dei i nostri acciai in laboratori esterni certi�cati ENAC (Ente Nazionale di  
Accreditamento). La maggior parte dei nostri controlli supera le nostre speci�che. 

a livello di qualità.
Offriamo una gamma per lavori di 
fresatura di roccia, calcestruzzo e
asfalto con una prestazione 
eccezionale su questi materiali.

La nostra gamma di picchi spazia da
diametri dello stelo di 10 mm
�no a 30/38 mm/mm, applicando a 
ciascuno diverse lunghezze e
diametri di pastiglia in widia.

Utensile da taglio, lame e angolari per motolivellatrici,
bulldozer, pale caricatrici, carrelli elevatori, ecc.

 

Disponibili per i principali marchi:
CATERPILLAR, KOMATSU, VOLVO,
JOHN DERE, CASE

Fabbricate con rigorosi
ed esigenti controlli di 
qualità comuni a tutti 

Con Trasteel Tools mettiamo a disposizione 

demolizione e fresatura.
del cliente due linee di strumenti per

i ricambi e fabbricati
Trasteel Wear Parts,
offrono quindi
eccellenti
risultati.



Tutti i nostri ricambi sono testati e garantiti
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Trabber offre una vasta gamma di
catene in gomma, adattabili alla
maggior parte dei marchi di 
macchine sul mercato.

Le catene Trabber sono fabbricate 
con le migliori materie prime seguendo
i processi produttivi più avanzati, il che li rende un prodotto
�nale di ottima qualità. In questo modo si prolunga la vita utile del prodotto con conseguenti 
risparmi sulla manutenzione.

STRUTTURA DELLA CATENA IN GOMMA

Mattonelle in gomma

 
della catena
Evita rotture  
premature

Laterali rinforzati
Prevenzione di tagli

Migliore qualità 
del caucciù
Maggiore durata

 
di contatto
Resistenza all’usura

Cordone in acciaio 
con protezione
Maggiore resistenza 
alla trazione

Denti guida forgiati
Maggiore super�cie

Maggiore �essibilità 

Minore indice di rottura

Trabber offre inoltre mattonelle per montare
sulla catena di acciaio in tre versioni differenti:

BOLT-ON   |   CHAIN-ON   |  CLIP-ON

CATENA IN ACCIAIO + TACO BOLT-ON CATENA IN ACCIAIO + TACO CHAIN-ON

Trasteel Track

• Catene lubri�cate  
e ingrassate

•  
e ad elevato rendimento
Mattonelle standard

• Rulli inferiori e superiori
• Settori per ruota motrice  

e ruote complete
• Ruote guida complete  

con supporti
Ferramenta•

RODAGGIO PER ESCAVATORE E BULLDOZER

 dispone di un ampio 
magazzino di componenti per rodaggio 
per tutti i tipi di attrezzature montate su 
cingoli.

• Mini e midi escavatori
• Escavatori
• Bulldozer
• Stenditrici asfalto
• Carrelli perforatori

per offrire prestazioni ottime e una durata 
superiore.



3.- Cucchiai ad 
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Mantenendo le premesse
evidenziate da 
Trasteel Wear Parts,
globale che fornisca i
migliori componenti e
attrezzature, proponiamo
una linea molto professionale 
di attrezzature per ogni tipo
di macchinario per lavori
edili, pubblici per lavori edili, 
pubblici e minerari.

In un mondo competitivo,
ottenere da ogni ora di 
lavoro il massimo delle
possibilità è fondamentale e
Trasteel Wear Parts e la sua 
gamma di attrezzature  
Trasteel Tech ti aiuterà
a farlo.

Trasteel Tech  offre
una vasta lista di
martelli idraulici per
escavatori leggeri e
mini escavatori
caratteristiche
esclusive che li rendono
unici sul mercato.
Queste caratteristiche
offrono al cliente
redditività incredibile.

Attrezzature per escavatori 

1.- Benne per escavazione 
e scavo

2.- Benne grigliate per  

3.- Benne per pulizia con  
e senza inclinazione Tilt

classi�cazione di materiali

4.- Benne trapezoidali  
per giunti

5.- Ripper  
di avviamento

6.- Ganci  
rapidi meccanici 
e idraulici

7.- Attrezzature Tilt  
e Rototilt per  
articolazione

Attrezzature per pale 
caricatrici frontali

 
 

 
 
 

 

 

 
 

per il carico di
1.- Cucchiai

materiali leggeri
2.- Cucchiai Heavy 

Duty per fronti
cave

alto ribaltamento
4.- Pinze per carico 

di tronchi
5.- Pinze per carico 

di blocchi e di  
pietra

6.- Ganci rapidi 

Serie
ECO-TECH

per scegliere 

1 Risparmio sui costi 
di manutenzione

2 Fino al 40% di 
maggiore potenza

3 Protegge  
l’escavatore

4 Facile riparazione 

5 Facilità di  
manipolazione
e comfort
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Serie
EXTREME-TECH

TECH
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www.trasteelwearparts.com


