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SPAZZOLE AL VOSTRO SERVIZIO 
24 ORE SU 24, CON OGNI TEMPO 

Le spazzole tergicristallo sono 
sempre in prima linea: temperature 
estreme in estate e inverno, 
sollecitazioni meccaniche dovute a 
vento, gelo, sole e neve. 

Le spazzole tergicristallo devono essere 
insensibili ai depositi organici e inorganici 
e alle sostanze chimiche, come i liquidi 
lavavetri.
A garanzia di una qualità e visibilità di 
prima classe, fuoristrada e su strada, 
le spazzole tergicristallo devono essere 
sostituite ogni 12 mesi. 
Con le nostre spazzole tergicristallo 
rimanete in carreggiata e avete un'ottima 
visibilità in ogni situazione. 

Esistono buoni motivi per scegliere 
le spazzole tergicristallo HELLA, 
quando è ora di sostituirle.

Siamo partner dei costruttori di macchine 
agricole e la nostra vasta gamma di 
prodotti garantisce la copertura anche del 
vostro tipo di veicolo.

In qualità di partner principale dei più 
noti produttori automobilistici europei, 
HELLA sviluppa, sin dal 1899, componenti 
e sistemi di qualità per l'industria 
automobilistica, ed è uno dei maggiori 
fornitori al mondo di parti e accessori per 
i veicoli.

Maggiori informazioni nel sito:
www.hella.com/wiperblades.
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Spazzole tergicristallo HELLA
Il rivestimento in grafite del tergente in 
gomma consente di ridurre notevolmente 
l'attrito nelle zone di contatto tra la 
spazzola tergicristallo e il parabrezza.

Il risultato: 
funzionamento uniforme e silenzioso 
per una durata più lunga delle 
prestazioni.

Controllate, sulla base della qualità della 
tergitura, se è necessaria una sostituzione: 

Nessuna formazione di striature.

Nessuna sostituzione.

Max. 3 striature che rimangono 
nel campo visivo esterno.
Nessuna sostituzione.

Max. 1 striatura che rimane 
nel campo visivo centrale.

Nessuna sostituzione.
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Formazione di striature che 
rimangono nel campo visivo esterno 

o striature che non rimangono 
nell'intero campo visivo. 

Sostituire il tergicristallo.

Maggiore formazione di striature 
nel campo visivo esterno o 

molte striature che non rimangono 
suddivise in modo uniforme.
Sostituire il tergicristallo.

Cominciano a rimanere 
superfici bagnate.

Sostituire il tergicristallo 
il prima possibile.
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Formazione di velature e 
superfici che rimangono bagnate.

Sostituire subito 
con urgenza il tergicristallo!

Formazione di velature e grandi 
superfici che rimangono bagnate.

Sostituire subito 
con urgenza il tergicristallo!

Segni di saltellamento.

Sostituire subito 
con urgenza il tergicristallo!
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campo di vista esterno 

campo di vista esterno 

campo di vista centrale



QUANDO QUALCOSA SI 
PREPARA ALL'ORIZZONTE –

VEDERE BENE E VIAGGIARE 
SICURI CON LE SPAZZOLE 
TERGICRISTALLO HELLA.
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TIPI DI BRACCI TERGICRISTALLO SUL VEICOLO
Bracci tergicristallo 
sul veicolo

Adattatore 
corrispondente

Braccio diritto

Adattatore E3

Adattatore TR9

Braccio a baionetta

Braccio a uncino 
9 x 3 mm

Braccio a uncino 
9 x 4 mm
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LA GAMMA DELLE 
SPAZZOLE TERGICRISTALLO

 � Bordo resistente all'usura per risultati perfetti sino all'ultimo 
azionamento

 � Ecologiche e senza piombo
 � Guaina di protezione su ogni spazzola tergicristallo nuova

Spazzola 
tergicristallo Lunghezze Codice articolo

WA16 16˝ 400 mm 9XW 204 163-161

WA18 18˝ 450 mm 9XW 204 163-181

WA20 20˝ 500 mm 9XW 204 163-201 

WA22 22˝ 550 mm 9XW 204 163-221

WA24 24˝ 600 mm 9XW 204 163-241

Il labbro in gomma rivestito di nanoparticelle di grafite offre 
un funzionamento uniforme e silenzioso e quindi un'ottima 
visuale.

Adattatore preassemblato

Logo originale HELLA impresso su ogni spazzola 
tergicristallo come marchio di qualità

Telaio in acciaio massiccio e di alta qualità per la massima 
resistenza e durata

La pressione uniforme su tutti i punti di appoggio garantisce 
un risultato di tergitura perfetto
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