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Lancio – Battistrada VT115
Il battistrada VT115 è stato sviluppato per offrire una grande potenza di trazione in condizioni invernali severe. La 
sua composizione è stata sviluppata specialmente per fornire una buona adesione a temperature estremamente 
basse e un eccellente rendimento di kilometraggio, e per queste ragioni possiede il marchio M+S e il marchio 
3PMSF, anche conosciuto come Alpine Symbol.

Il suo design moderno presenta alette orientate radialmente (design con senso di rotolamento), disposizione 
trasversale dei blocchi e solchi trasversali con agganci per un maggior supporto nella base dei blocchi, 
caratteristiche progettate per una grande trazione e durevolezza. Se il vettore ha bisogno di ancora più trazione 
per una condizione invernale estrema, si possono applicare passatori (chiodi) ai blocchi finali. 

VT115 significa:

V Battistrada Vipal

T Battistrada indicato per l’uso in assi trattivi

115
Le centinaia 100 e 200 rappresentano battistrada per l’uso su autostrade e strade asfaltate nei 
pneumatici radiali
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Blocchi trasversali che garantiscono un buono potere 
trattivo.

Scanalature trasversali con aderenza, che 
garantiscono un miglior sostegno alla base dei 
blocchi.

Alette profonde per un maggior movimento dei blocchi, 
e una conseguente l’autopulizia del battistrada y 
miglior aderenza in condizioni della neve.

Disegno con direzione di rotazione specifica  che 
garantiscono un migliore potere trattivo.

Design con possibilità di applicare passatori (chiodi) 
per condizioni invernali estreme.

Conosca le principali caratteristiche del nuovo design:

Uso indicato

Uso opzionale Regionale

Fabbricazione

Assi

Veicoli

AutostradaNeve

Trattivo

Radiale Fango e Neve

Alpine Symbol Disegno con direzione
di rotazione specifica

Dumper a Telaio Rigido e Camion Ribaltabile   Trattore
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Informazioni tecniche:

Codice Descrizione N#
mm in kg / m lb / ft mm in Pneumatico raccomandato

507204 VT115 (M) 11.0 250 9 7/8 5,49 3.69 20,0 25/32 295 305 315 12.00 13.00

507205 VT115 (M) 11.0 260 10 1/4 5,62 3.77 20,0 25/32 295  315  13.00
507206 VT115 (M) 11.5 270 10 5/8 5,96 4.00 20,0 25/32 305  315  13.00
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