4 Technique presenta
la nuova lama sgombraneve
ultraleggera T4
VIABILITA' INVERNALE

FRANCESCO VANDONI
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La società 4 Technique di Modena,
leader italiana nella distribuzione di
prodotti ed accessori per l'off-road,
propone soluzioni adatte anche ai
veicoli commerciali ed industriali.
4 Technique noleggia, vende ed allestisce marchi quali Warn (verricelli),
ARB (bumper, bloccaggi pneumatici),
Outback (portapacchi in alluminio),
Viair (compressori e accessori per
fuoristrada), Bushranger, Sno-way
(accessori specifici per l'inverno)...
Dalla collaborazione con Assaloni
S.p.A. è nata la nuova lama sgom-
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braneve ultraleggera T4. Si tratta
della prima lama da neve che può
essere montata contemporaneamente ad un verricello. La lama T4 è
composta da un alerone monolitico e
da un telaio portante in acciaio
sagomato a freddo elettrosaldato. Il
sistema di aggancio, particolarmente
rapido, permette l'installazione dell'attrezzo senza l'ausilio di utensili.
La configurazione particolare della
staffatura consente l'uso contemporaneo del verricello e della lama
sgombraneve senza interferenze
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reciproche.
I movimenti di rotazione su entrambi i
lati vengono effettuati grazie a dei
martinetti oleodinamici a semplice
effetto comandati dalla cabina.
Il sollevamento e la pressata a terra
si ottengono invece con un martinetto

1. La prima versione della lama T4,
presentata al Reas di Montichiari
in ottobre 2008
2. 3. 4. Vedute della versione
definitiva della lama
sgombraneve ultraleggera T4
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a doppio effetto.
Questa lama è inoltre dotata di un
sistema di ammortizzazione degli urti
radenti, realizzato tramite molle a trazione a taratura variabile, che permette il superamento di ostacoli di
considerevoli dimensioni.
La lama viene fornita completa di coltello di raschiamento in acciaio speciale, asticelle di segnalazione, piedi
di appoggio e piastra di accoppiamento rapido alla motrice.
L'innovativa concezione rende la
5. Disegni laterale e frontale della
lama T4

lama particolarmente adatta allo
sgombero in aree urbane e comunque in tutte quelle strade con fondo
discontinuo e con frequenti ostacoli di
varia natura. L'impiego di materiali
speciali ha permesso di contenere
notevolmente il peso complessivo
senza penalizzare la robustezza dell'intera struttura.
Per quanto riguarda la sicurezza, la
lama T4 dispone di vari dispositivi
quali bloccaggi di trasferimento, valvola di frenata, valvola by-pass, asticelle di segnalazione, segnali di sicurezza. A richiesta sono disponibili: la
centralina elettroidraulica con pulsan-
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tiera di comando, il coltello di raschiamento in materiale plastico, le luci di
trasferimento sul quadrante, le luci di
ingombro.
L'attrezzatura, senza accessori, pesa
140 kg; la lunghezza del coltello è di
2,15 m (A); l'angolo massimo di rotazione è di 30°; l'altezza dell'alerone è
di 60,5 cm (F); l'ingombro minimo per
passaggi stretti è di 1,885 m; lo sbalzo con lama dritta è di 1,075 m (E); il
sollevamento, con piano agganci a
236 mm da terra è di 37,5 cm (H);
l'abbassamento, con piano agganci a
236 mm da terra è di16 cm (I); il baricentro è a 64 cm (L).
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