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I tacchi in Poliuretano (PUR) si diffondono sempre più  nell’ambito aeroportuale grazie al ridotto 

peso, alla buona aderenza anche sul bagnato o terreno sdrucciolevole ed alla ottima visibilità 

anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

Con il termine poliuretano si indica una vasta famiglia di polimeri termoindurenti in cui la catena 

polimerica è costituita di legami uretanici -NH-(CO)-O-. 

I poliuretani sono fondamentalmente ottenuti per reazione di un di-isocianato (aromatico o 

alifatico) e di un poliolo (tipicamente un glicole polietilenico o poliesteri), in più vengono aggiunti 

dei catalizzatori per migliorare il rendimento della reazione e altri additivi che conferiscono 

determinate caratteristiche al materiale da ottenere.                                                                                                    

I ns. tacchi sono costruiti con materia prima di ottima qualità sapientemente dosata, ciò è molto 

importante perché se la mescola è troppo morbida potrebbe essere schiacciata dal pneumatico 

dell’aereo, se troppo dura potrebbe perdere aderenza ed il tacco scivolare di lato. 

 

 



 

 
SERIE TDM                                                                                   
Per soddisfare al meglio le  esigenze di grip a terra e tenuta meccanica, sono stati progettati i 

tacchi della ns. serie “TDM” (Tacchi Doppia Mescola), i quali sono composti da due mescole 

differenti, quella che poggia a terra con durezza Sh(A) 75 e la seconda, quella a contatto del 

pneumatico, con durezza Sh(A) 85. La particolare forma asimmetrica fa’ si che tale tacco possa 

essere definito universale, in grado quindi di mettere in sicurezza qualsiasi aereo, da quelli 

dell’aviazione generale al A380. 

 

Serie “TDM”          Dimensioni e pesi : Larghezza : 193mm ; Altezza : 165mm 

Tipo TDM25 TDM35 TDM50 TDM60 

Lunghezza 250mm 350mm 500mm 600mm 

Peso 4,2Kg 5,9Kg 8,4Kg 10,1Kg 

 



 

SERIE T e TR 

                                             

 

 

Serie “T”                Dimensioni e pesi : Larghezza : 185mm ; Altezza : 160mm 

Tipo T1 T2 T3 T4 

Lunghezza : 250mm 365mm 500mm 600mm 

Peso : 3,50Kg 5,10Kg 7,00Kg 8,30Kg 

 

 

Serie “TR”              Dimensioni e pesi : Larghezza : 150mm ; Altezza : 135mm 

 

Tipo TR25 TR30 TR40 TR50 

Lunghezza : 250mm 300mm 400mm 500mm 

Peso : 3,10Kg 3,75Kg 5,00Kg 6,25Kg 

 

 

 

 

 



  Serie TG  

 

In alternativa ai Tacchi in Poliuretano proponiamo anche dei Tacchi in gomma nera (serie TG)  i 

quali garantiscono ottimi “grip” e resistenza meccanica ma risultano mediamente più pesanti dei 

pari dimensioni in poliuretano. 

                                  

 

 

                           
 

  

 

 

 Serie “TG”              Dimensioni e pesi : Larghezza : 155mm ; Altezza : 145mm 

 

Tipo TG25 TG30 TG40 TG50 

Lunghezza : 250mm 300mm 400mm 500mm 

Peso : 5,40Kg 6,50Kg 8,60Kg 10,80Kg 

 

 

 

 

 

 

 



SERIE TS20  

 

Oltre ai tacchi per aereo proponiamo dei tacchi per tutti i GSE (carrelli bagagli, GPU, ACU,ASU, nastri 

trasportatori,  ecc.). Il modello è unico e denominato “TS20”     

 

Serie “TS 20”  Dimensioni e pesi : Larghezza : 80mm ; Altezza : 70mm; Lunghezza: 200mm  

                                                             Peso : 1,34kg (la coppia con corda) 

 

 

      

  
 

 

 

Su richiesta, per tutti i tacchi  possono essere realizzate lunghezze diverse. 

Colori: arancione e giallo ad alta visibilità 

Opzioni : Corda ad alta visibilità per il trasporto 

                 Logo con nome del cliente 

 Questi tacchi sono stati progettati e prodotti sulla base di esperienze pratico funzionali senza riferimento a norme 

specifiche. La continua evoluzione dei prodotti rende i dati indicati non vincolanti e soggetti ad essere modificati senza 

alcun preavviso. Per ulteriori info e richieste contattateci. 

Distribuiti in Italia da:  

 Consultecnic s.r.l.  Via Cassia 1336 – 00123 – Roma – Tel.e Fax. +39 0630310544 – Tel. +39 3355252050 – 

Email : info@consultecnic.eu – web site : www.consultecnic.eu  


