
InstallazIone delle catene da neve

Lo sa che …

Consiglio: 

*  Le nostre catene sono adatte alle ruote piene e con camera d’aria standard. Ruote con dimensioni non standard o fortemente usurate pos-
sono risultare rispetto alle nostre catene troppo grandi o troppo piccole. In questi casi la TVH non si assume nessuna responsabilità.
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Le catene da neve TVH sono semplici e veloci da montare? Una corretta installazione delle catene da neve aumenta la sicu-
rezza e previene gli incidenti.

Dopo l’uso lavare la catena utilizzando acqua calda ed appenderla per lasciarla asciugare  (non utilizzare olio). La catena 
potrà essere riutilizzata l’inverno successivo.

E’ vivamente raccomandato di montare le catene sulle ruote già smontate dalla macchina. Questo per semplificare il mon-
taggio della catena.

Per quanto riguarda i pneumatici occorre assicurarsi che l’aria sia uscita . Questo faciliterà anche il montaggio della catena

Le catene sono dotate di 2 maglie avvitabili estraibili (A e B) per permettere di modificare la lunghezza della catena. Se il 
pneumatico a dimensioni diverse dalla normativa ETRTO o sono usurate si utilizzano le maglie avvitabili per adattare la 
catena.*
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TVH® è un marchio registrato di  TVH Parts NV.  TVH è un fornitore di pezzi di ricambio ed accessori  per il mercato post-vendita; adatti per servizi di riparazione e manutenzione di equipaggiamenti originali.Tutte le 
vendite sono regolate dalle condizioni generali di vendita su www.tvh.com/avv
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Consiglio: 

Molto importante: Consigliamo di controllare la tensione della catena dopo aver effettuato un piccolo giro in modo 
che la catena rimanga ben fissata alla ruota e che nessuna parte dalla stessa sia lenta.

Posizionare la catena sul terreno come da indicazione 
controllando che non ci siano maglie attorcigliate o girate. 
Controllare anche che la catena non sia danneggiata o che non 
tutte le maglie siano collegate. 

Posizionare la ruota al centro della catena aperta. Avvolgere 
la catena intorno alla ruota e fissare i ganci alle corrispondenti 
maglie come mostrato in figura. 

ATTENZIONE: Le maglie della catena vengono collegate 
attraverso i ganci speciali. Se i gangi della catena si trovano sulla 
superficie del pneumatico è comunque possibile guidare sulla 
neve.

Tendere fortemente la catena e chiuderla con il tensionatore. 
Questo si puo’ fare su qualsiasi maglia libera. 

Mettere il tensionatore della catena attorno alla ruota ed 
agganciarlo alla parte di catena opposta tenendola in tensione 
attraverso la molla tensionatrice. Questa  permette anche di 
ridurre la tensione della catena per adattarla alla lunghezza.


