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RICAMBI ORIGINALI IVECO: PERFETTI SI NASCE.

SPAZZOLE 
TERGICRISTALLO 
IVECO. 
SE SONO ORIGINALI, SI VEDE!



Per lavorare con serenità, per guidare sicuro in ogni condizione climatica e stradale, il tuo veicolo deve 

essere sempre in perfetta forma, al 100%. Ecco perché è importante scegliere sempre i Ricambi 

Originali, gli unici a mantenere inalterate nel tempo le prestazioni del tuo veicolo e 

a darti tutta la sicurezza che cerchi. Garantisce Iveco.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO ORIGINALI: QUALITÀ E VISIBILITÀ AL 100%.

L’ effi cienza delle spazzole tergicristallo è di vitale importanza. Devono rimuovere pioggia e neve 

perfettamente e su tutta la superfi cie del parabrezza, devono resistere a temperature estreme 

(da -30° a + 80° C), alle tensioni meccaniche provocate dal vento e dal peso della neve, ai depositi 

organici e non, alle sostanze aggressive, devono rimuovere la sporcizia, devono offrire sempre un campo 

visivo chiaro, in ogni condizione climatica. 

Tutti requisiti garantiti dalle spazzole tergicristallo Origin 100% Iveco. 

CONTROLLARE E SOSTITUIRE REGOLARMENTE LE SPAZZOLE: 

LA STRADA GIUSTA PER ANDARE SUL SICURO.

Le spazzole tergicristallo devono essere sempre in condizioni perfette per consentire una 

visione ottimale. La loro performance ottimale viene registrata nei primi 6/8 mesi, corrispondenti 

a circa 100.000 cicli di tergitura ma un controllo del loro buono stato va effettuato periodicamente 

in quanto sottoposte a sollecitazioni forti e di ogni tipo. Per questo Iveco ne raccomanda la 

sostituzione almeno una volta l’anno. 

La parte in gomma (lama) è la più soggetta a deterioramento. La sporcizia sul parabrezza può incrinarla, 

la prolungata esposizione al calore la deforma, i raggi UV e l’ozono provocano indurimento e porosità, 

il gelo può strappare il gommino. Risultato: si formano microstriature sul parabrezza, il tergicristallo lavora 

a scatti o rumorosamente, la spazzola asciuga male e in modo non uniforme. Fattori chimici, basi e acidi, 

polvere, sono invece causa di corrosione del telaio con conseguente blocco dei giunti; l’acqua rossa della 

ruggine inoltre danneggia il vetro o la vernice del veicolo. Meglio controllare sempre le spazzole. 

E, se usurate o deteriorate, sostituirle subito con le Originali. Questione di sicurezza.

IN FATTO DI SICUREZZA, 
TI DIAMO IL MASSIMO.

SPAZZOLA NUOVA

SPAZZOLA USURATA
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TECNOLOGIA 
E AERODINAMICA: 

LE SPAZZOLE 
FLAT BLADE ORIGINALI.
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Spazzola Tradizionale Spazzola FLAT BLADE

Lunghezza delle lame (mm)

COMPARAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE DELL’ARIA 

FRA UNA LAMA TRADIZIONALE E UNA LAMA FLAT BLADE.

Un nuovo stile, un nuovo design, una nuova aerodinamica 

e tutta la garanzia Origin 100% Iveco: le Flat Blade sono la versione 

più innovativa delle spazzole tergicristallo.

DAILY: PN 2994809    STRALIS: PN 500050085

La nuova tecnologia “Flat Blade” a spazzola piatta, senza snodi e con struttura di metallo 

integrata nel corpo della spazzola, riduce al massimo ogni vibrazione. Silenziosissime, 

offrono, grazie allo spoiler antivento integrato, alla loro aerodinamicità e compattezza, 

la minima resistenza all’aria consentendo una tergitura effi cace anche ad alte velocità.

Su misura per ogni parabrezza, le Flat Blade Iveco aderiscono su tutti i punti del vetro, 

con una pressione distribuita in modo ottimale e costante. 

Risultato: eccellente qualità di tergitura sempre, maggiore durata e zero abrasioni.

La loro struttura, priva di snodi e di sovrastrutture metalliche, 

consente una massima resistenza al gelo e il loro adattatore 

integrato semplifi ca al massimo l’installazione anche in caso 

di sostituzione delle spazzole tradizionali. 



LA GOMMA DI ALTA QUALITÀ ASSICURA 
UNA SUPERIORE QUALITÀ DI TERGITURA SENZA ALONI.

LA GOMMA ANTIUSURA 
PROLUNGA LA DURATA DELLE SPAZZOLE.

OFFRONO UNA PRESSIONE OTTIMALE 
E OMOGENEA, GARANTENDO MIGLIORE VISIBILITÀ 

E SILENZIOSITÀ IN OGNI CONDIZIONE. 

IL TELAIO IN METALLO DI SPESSORE MAGGIORATO 
OFFRE GRANDE RESISTENZA ALLA CORROSIONE 

E ALLA SCREPOLATURA.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO 
ORIGINALI

SPAZZOLA ORIGINALE



SPAZZOLA CONTRAFFATTA

SPAZZOLE TERGICRISTALLO 
CONTRAFFATTE

IL MATERIALE SCADENTE INCIDE SULLA TERGITURA 
LASCIANDO ALONI E STRIATURE.

LA LORO DURATA È SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE. DEVONO ESSERE 
SOSTITUITE PIÙ FREQUENTEMENTE, CON INCIDENZA SUI COSTI.

LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE SUL VETRO NON È OTTIMALE 
E DI CONSEGUENZA, SONO PIÙ RUMOROSE E AD ALTE VELOCITÀ 

LASCIANO STRIATURE SUL PARABREZZA.

IL LORO TELAIO È FACILMENTE SOGGETTO 
A CORROSIONE E A DETERIORAMENTO.
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