Tradate, 12 gennaio 2009

NUOVO KIT FRIZIONE SURFLEX ANTISALTELLAMENTO PER
MINICROSS HONDA CRF 150 4T: I PICCOLI DIVENTANO GRANDI

La Surflex di Tradate (VA) ha realizzato un nuovo kit frizione antisaltellamento per minicross Honda
CRF 150 4T.
Rispetto ad altri prodotti simili in commercio, anche questa frizione antisaltellamento Surflex si
distingue perchè è fornita assemblata e completa di ogni particolare.
Si compone di:
- tamburino interno;
- pacco dischi: sei dischi guarniti e cinque dischi in acciaio;
- serie di cinque molle e cinque piattelli;
- spingidischi.
Il tamburino e lo spingidischi vengono ricavati da barra di ergal. Il processo di lavorazione è effettuato
su centri di lavoro appositamente attrezzati. I singoli pezzi sono successivamente sottoposti a
trattamento di ossidazione anodica dura per migliorare la resistenza all’usura e la scorrevolezza.
I sei dischi guarniti sono rivestiti con un avanzato materiale d’attrito che si distingue per le elevate
caratteristiche tecniche. E’ specifico per l’utilizzo nelle competizioni fuoristrada.
Il dispositivo antisaltellamento si basa sullo stesso principio usato da Surflex, sviluppato nelle gare
SBK, cross, enduro, motard.

l dispositivo antisaltellamento Surflex migliora la stabilità, evita saltellamenti, bloccaggi o vibrazioni,
ottimizzando sia la trazione, sia la sicurezza di guida.
Il nuovo kit frizione Surflex antisaltellamento per minicross Honda CRF 150 4T si monta facilmente
ed è già pretarato; vengono tuttavia fornite molle di carico diverso per consentire una
personalizzazione più consona al proprio stile di guida.
Non è necessaria una particolare manutenzione; solo occorre verificare periodicamente che lo
spessore del pacco dischi non si riduca oltre 1,5 mm rispetto al valore iniziale.
Codice Surflex: 272 M 192.
Prezzo indicativo di vendita al pubblico: Euro 810 più IVA.
Info line: Surflex - Via Montesanto, 46 - 21049 Tradate (VA) - Tel. 03331-811795 - Fax 0331-811065
- www.surflex.it - surflex@iol.it
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Tradate, January 12th, 2009

NEW ANTI-HOPPING CLUTCH KIT BY SURFLEX
FOR MINICROSS HONDA CRF 150 4T:
THE SMALL ONES GET BIG

Surflex from Tradate (VA) created a new anti-hopping clutch kit for minicross Honda CRF 150 4T.
If compared to other similar commercial products, this anti-hopping clutch by Surflex stands out
because it is assembled and equipped with any detail.
It is composed of:
- Inner drum;
- Disk package: six friction disks and five steel disks;
- Spring set and spring cups;
- Pressure plate.
They CNC-machined from extruded Ergal bars (aviation grade). Once these operations are
completed, pieces undergo hard anodic oxidation for better resistance to wear.
The six friction disks are covered with an advanced friction material which stands out for high
technical quality. It is specifically designed for off-road competitions.
Anti-hopping Surflex device improves stability, avoids hops and vibrations, making drive safety
excellent.
The new Surflex anti-hopping friction kit for minicross Honda CRF 150 4T is easily installed and is
already adjusted; yet different load springs are supplied, to make your drive style more personal.
No maintenance is necessary; just verify periodically that the thickness of disks package is not
reduced 1,5 mm less than the starting value.

Surflex code: 272 M 192.
The selling price for customers is 810 Euros, plus VAT.
Info line: Surflex - Via Montesanto, 46 - 21049 Tradate (VA) - Tel. 0331-811795 - Fax 0331-811065 e.mail: surflex@iol.it - web: www.surflex.it
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