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PALE

•	Ricambi	originali	o	su	disegno	del	cliente
•	Lame	di	base	a	saldare	
•	Lame	dritte,	profili	a	delta	e	protezioni
•	Vasta	gamma	di	denti	e	adattatori	
•	Protezioni	benne	per	applicazioni	sottoterra
•	Sottolame	cantonali	e	segmenti	imbullonati
•	Protezioni	benne	per	applicazioni	mining	e	tunnelling
•	Salvataglienti	e	segmenti	fusi	con	profilo	a	mezza	freccia
•	Piastre	di	usura	imbullonate
•	Protezioni	angolari	e	laterali
•	Profilo	a	mezza	freccia	con	o	senza	fori	
	 -	disponibili	in	lunghezze	standard	o	tagliati	su	misura	
•	Piastre	di	usura	imbullonate	e	a	saldare

Lame e Accessori per Pale
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ESCAVATORI

PALE DOZER

Lame e Accessori per Escavatori
•	Ricambi	originali	o	su	disegno	del	cliente
•	Lame	di	base	lisce	o	dentellate,
	 a	saldare	o	imbullonate
•	Vasta	gamma	di	denti	e	adattatori	
•	Taglienti	laterali	e	profili	da	taglio
•	Barre	laterali	e	angoli	saldati
•	Gradini	di	sicurezza

Lame e Accessori per Pale Dozer 
•	Ricambi	originali	o	su	disegno	del	cliente
•	Supporti	per	lame	dozer
•		Terminali	–	cantonali	e	protezioni,
	 stampati	e	per	imbutitura	a	caldo
•	Gambi,	protezioni	e	denti	scarificatori
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RULLI COMPATTATORI

SCRAPER

•		Vari	modelli	disponibili
•	Raschiatori	–	costruiti	o	fusi
•		Denti	e	adattatori	per	raschiatori

Piedi e Accessori per Rulli Compattatori

Lame e Accessori per Scraper 
•		Ricambi	originali	o	su	disegno	del	cliente
•		Lame	dritte	o	drop	center	
•		taglienti	integrati	per	denti	scraper
•		Punte	router	e	guide	
•		Supporti	per	lame	e	router		
•	Blocchi	di	spinta
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DENTI E ADATTATORI
•		Sostituzione	con	ricambi	originali
•	Vasta	gamma	di	forme	e	modelli	
•	Design	e	analisi	computerizzati
•	Realizzati	con	acciai	a	lega	speciale	
•	Trattamento	termico	per	l’esattezza
	 delle	specifiche	tecniche
•	Lavorazione	al	carburo	disponibile
•	Perni	e	bloccaggi	disponibili

Sostituzione Denti e Adattatori

PROTEZIONI BENNA
•		Cantonali	a	saldare
•		Protezioni	angolari
•	Protezioni	barre	laterali
•	Protezioni	labbro	della	benna
•		Piastre	di	usura
•		Barre	di	usura

Accessori per Benna
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APPLICAZIONI AL CARBURO DI TUNGSTENO

•	Ricambi	originali	o	su	disegno	del	cliente
•	Acciaio	trattato	a	caldo	o	acciaio	ad	alto
	 tenore	di	carbonio	
•		Lame	(piane	o	curve)	con	inserti	al
	 	carburo	di	tungsteno	
•		Vari	modelli	di	inserti	disponibili
•	Opzioni	di	protezione	contro	l’usura:
	 -	Riporti	in	carburo	di	tungsteno
	 -	Riporti	o	protezioni	in	acciaio	temprato	
•		Realizzazioni	su	disegno	del	cliente	
•		Pattini	da	spartineve
•		Pattini	per	cordoli
•		Accessori	per	vomere

Lame e Accessori per Spartineve

SPARTINEVE

GRADER

•		Ricambi	originali	o	su	disegno	del	cliente
•		Acciaio	trattato	a	caldo	o	acciaio	ad	alto
	 tenore	di	carbonio
•		Taglienti	curvi	a	doppio	smusso	da	6”													
			(152mm),	8”	(203mm),	10”	(254mm)	e	13”												
	 (330mm)	
•		Taglienti	piatti	a	doppio	smusso	da	8”		 	
	 (203mm),	10”	(254mm),	13”	(330mm)	e	16”		 	
	 (406mm)
•		Sovrapposti	e	taglienti	curvi	al	carburo
	 doppio
•		Spessori	per	versoi	e	supporti
•		Gambi	e	denti	di	ripper	e	scarificatori
•		Lame	e	segmenti	scarificatori

Lame e Accessori per Grader 
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APPLICAZIONI AL CARBURO DI TUNGSTENO

BULLONERIA 

•	Perni	e	bloccaggi	per	denti	benna
•	Bullonerie	serie	J,	vecchio	stile,	nuovo	stile	e	Heavy	Duty
•	Perni	per	scarificatori	e	anelli	di	serraggio,
	 stile	benna,	anelli	elastici	di	sicurezza

Perni e Bloccaggi

•	Particelle	di	carburo	di	tungsteno	immerse	in	una	matrice	saldata
•	Versatilità	nel	disegno	del	rivestimento	di	carburo
•	Applicabili	su	lame	indurite	e	fuse

Ideali per Applicazioni a Elevata Abrasione

•	Bulloni	per	spartineve
•	Bulloni	con	quadro	sotto	testa
•	Rondelle	temprate

Bulloneria Heavy Duty



Distribuito da:

Black	Cat	Wear	Parts	iniziò	a	produrre	lame	a	Edmonton,	in	Alberta	(Canada)	nel	1968.		Nel	decennio	successivo,	con	l’aumento	
delle	 dimensioni	 e	 della	 potenza	 delle	macchine	movimento	 terra,	 Black	 Cat	 investì	 ingenti	 risorse	 nelle	 tecnologie	 e	 nei	
macchinari	più	moderni,	per	produrre	 lame	più	dure,	di	alta	qualità,	 le	cosiddette	“lame	trattate”.	 	A	quei	tempi,	molti	altri	
produttori	del	settore	preferirono	rimanere	aggrappati	alle	vecchie	tecnologie,	rendendo	più	spessi	i	taglienti	al	carbonio	per	
compensarne	l’insufficiente	durezza.		Quell’impegno	per	rimanere	sempre	all’avanguardia	del	settore	ha	permesso	all’azienda	di	
iniziare	una	crescita	che	continua	ancora	oggi.			Black	Cat	Wear	Parts	attualmente	possiede	e	gestisce	vari	centri	di	produzione,	
in	Canada	e	in	Cina,	distribuendo	i	propri	prodotti	leader	di	mercato	ad	aziende	di	tutto	il	mondo.

A	Edmonton,	 in	Alberta,	si	 trova	 il	quartier	generale	dell’azienda,	con	uno	stabilimento	di	quasi	3.400	metri	quadrati	e	un	
magazzino	e	centro	distribuzione	di	oltre	2.200	metri	quadrati.		Lo	stabilimento	di	Edmonton	si	occupa	principalmente	della	
produzione	di	lame	heavy-duty	per	bulldozer,	pale,	escavatori	e	scraper.		L’ampia	gamma	di	prodotti	e	i	lotti	di	produzione	
limitati	 impongono	 l’adozione	di	un	sistema	produttivo	estremamente	flessibile,	che	sia	 in	grado	di	gestire	ordini	piccoli	e	
grandi	con	uguale	efficienza.		Questo	permette	di	gestire	con	altrettante	facilità	anche	grossi	lotti	di	produzione,	quando	se	ne	
presenta	la	necessità.	

L’azienda	dispone	anche	di	due	stabilimenti	a	Selkirk,	Manitoba,	Canada.		 Il	più	grande	copre	una	superficie	di	2.700	metri	
quadrati	su	Railway	Street,	a	fianco	dell’acciaieria	Gerdau	Ameristeel.		Lo	stabilimento	originario	di	Selkirk,	di	oltre	1.100	metri	
quadrati,	si	trova	a	quattro	chilometri	di	distanza,	sulla	Main	Street.		Questi	due	centri	produttivi	sono	dedicati	alla	produzione	
di	grandi	partite	di	taglienti	per	macchine	movimento	terra,	oltre	a	lame	e	inserti	al	carburo	per	grader	e	spartineve.

Nel	2003	Black	Cat	ha	sviluppato	una	gamma	supplementare	di	parti	di	usura	realizzate	in	fusione,	per	ampliare	l’offerta	di	
prodotti	messi	a	disposizione	dei	propri	distributori.		Grazie	a	notevoli	investimenti	nella	ricerca	e	sviluppo	dei	prodotti	e	ai	
severi	controlli	di	qualità,	l’azienda	è	determinata	a	realizzare	una	gamma	di	prodotti	di	prima	classe.		Tale	gamma	si	è	andata	
ampliando	rapidamente	e	ora	comprende	un	vasto	assortimento	di	denti	e	adattatori	per	benne,	protezioni	e	barre	laterali,	
taglienti	per	bulldozer,	lame	e	segmenti	a	mezza	freccia	e	moltissimi	altri	articoli	di	usura	per	numerosi	campi	di	applicazione.

Nel	 2008	 Black	 Cat	 ha	 inaugurato	 lo	 stabilimento	 più	 recente,	 una	 società	 completamente	 controllata	 che	 opera	 in	 uno	
stabilimento	di	oltre	5.000	metri	quadrati	a	Su	Zhou,	Jin	Jia	Ba,	in	Cina.		Lo	stabilimento,	utilizzato	in	affitto,	è	di	proprietà	
dell’acciaieria	adiacente,	che	è	anche	quella	che	ci	fornisce	la	materia	prima	per	i	nostri	prodotti.		Il	nostro	stabilimento	cinese,	
che	dista	soltanto	due	ore	di	 tragitto	dal	porto	di	Shanghai,	offre	una	gamma	di	 lame	per	grader	e	altri	 taglienti	a	prezzi	
competitivi,	oltre	ad	essere	un	centro	di	controllo	e	imballo	dei	prodotti	realizzati	in	fusione.	La	capacità	di	accomunare	queste	
linee	di	prodotti	permette	ai	distributori	Black	Cut	di	disporre	di	una	gamma	di	articoli	molto	più	ampia	acquistabile	da	un	solo	
fornitore,	con	significativi	risparmi	nei	trasporti	e	nella	distribuzione.

L’intero	 team	di	Black	Cat	Wear	Parts	è	 impegnato	a	 soddisfare	e,	 se	possibile,	 superare	 le	necessità	dei	 clienti	 fornendo	
prodotti	e	servizi	di	qualità	superiore.	Il	primo	paragrafo	della	dichiarazione	di	intenti	della	società	riporta	questo	impegno:	“La	
nostra	cultura	aziendale	persegue	le	ricompense	che	derivano	dall’agire	con	onestà,	integrità,	fiducia	e	perseguimento	degli	
obiettivi	più	elevati,	nel	rispetto	reciproco,	delle	nostre	risorse	e	del	nostro	ambiente.	Questi	valori	non	verranno	piegati	alla	
pura	logica	del	profitto.”

Edmonton Office & Factory (Head Office)

5604	59	Street
Edmonton,	AB	Canada,	T6B	3C3

Phone:	780.465.6666
Fax:	780.465.9595

Numero	gratuito:	1.800.661.6666

Selkirk Factory

71	Railway	Street
Selkirk,	MB	Canada

R1A	4L4

China Office & Factory

No.	838	Jinshe	Road	
Jin	Jia	Ba	Town,	Wujiang	City

Suzhou,	China,	215215
Phone:	86.512.63210220
Fax:	86.512.63202995

richieste: sales@BlackCatWearParts.comwww.BlackCatWearParts.com

010I.1216

L’evoluzione di Black Cat


