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La Ditta Verdi si riserva il diritto di modificare dimensioni, caratteristiche ed accessori senza preavviso. 

We reserve the right to alter specification of any of our products without prior notice
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CERALITE
Rivestimento per tamburo di comando 

Drive pulley covering

Strisce rettangolari con un lato preincollato.
Il rivestimento CERALITE viene incollato a freddo sulla 
superficie del tamburo. Assicura un’aderenza eccezionale (30% 
come minimo superiore alle norme internazionali standard) ed 
una resistenza all’abrasione da 3 a 6 volte superiore rispetto ai 
rivestimenti tradizionali in gomma. 
 
Rectangular strips with bonding layer

and provides excellent adherence (30% at least more than 
standard international requirements) and an abrasion resistance 
between 3 and 6 times higher than traditional rubber coverings.

CERALITE

Placchette porose, di ceramica polimerica, dim. 20 x 30 mm, vulcanizzate 
integralmente in un supporto elastico in caucciù nero, TBT Design, con 
un alto coefficiente di frizione ed un’abrasione estremamente bassa. 

Porous plates of polymer ceramic, dim. 20 x 30 mm, fully vulcanized in a 
black rubber elastic support, TBT Design, with a high friction coefficient 
and very low abrasion.

CERATEC

È un prodotto composito ceramica su gomma, altamente antiabrasivo. 
La resistenza all’abrasione dell’allumina sintetizzata - 9,3 Moh’s - 
seconda al diamante che ne ha 10, associata alla flessibilità della 
gomma, rappresentano un armoniosa combinazione. Sofisticati test 
dimostrano che la resistenza offerta dal prodotto è da 30 a 40 volte 
superiore agli acciai altamente legati (500 Brinell). 

Acomposite product, ceramic on rubber, highly abrasion resistant. 

is second only to diamond which has 10 and associated with the 
flexibility of rubber, which makes it a nice combination. Sophisticated 
tests have show that the resistance of this product is 30 40 times 
higher than that of highly alloyed steels (500 Brinell)

Prodotto in lastre con sottostrato di dimensioni 280 x 1125 mm – spessore 15 mm 


