Kit di riparazione
TIRE PREMIUM SEAL

■ Più semplice, più veloce e più sicuro

■ Riduce i tempi di fermata sulla strada
■ Tecnologia 'latex-free' (senza lattice)
■ Ecocompatibile

■ Possibilità di utilizzare il pneumatico
anche per 1000 km

■ Sostituzione del pneumatico non
necessaria

Per veicoli commerciali
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Per i pneumatici dei veicoli commerciali

Il kit di pronto intervento innovativo ed

Approvato dalle maggiori case automobilistiche
Il sigillante è riconosciuto, testato ed approvato dalle principali case
automobilistiche ed ha ottenuto certificazioni sulla sicurezza da enti
industriali come il Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) e DEKRA.

Il set estrattore per la valvola consente
di estrarre facilmente le valvole da ruote
singole o gemellate senza rimuovere la ruota.

I fastidiosi cambi di pneumatici
appartengono ormai al passato grazie al
kit di riparazione WABCO Tire Premium
Seal. Si evita di sostituire i pneumatici
in prossimità di affollate autostrade e di
esporsi pericolosamente al passaggio
degli altri veicoli. Si evita di creare
intralcio al traffico e si riducono i tempi
necessari per cambiare il pneumatico
quando è tardi, sta nevicando o
piovendo. Il tempo è denaro quando
i programmi sono stati pianificati e si
devono effettuare consegne puntuali al
Cliente.
Il kit di riparazione WABCO Tire Premium
Seal può ridurre il rischio di incidenti
grazie alla diminuzione dei tempi di
sosta sull'autostrada. WABCO presenta
un prodotto che consente di riparare un
pneumatico danneggiato in modo rapido,
facile ed affidabile e di riprendere la
strada in breve tempo.

Sicurezza

In considerazione del fatto che
trascorrere più tempo alla guida significa
solamente aumentare i rischi, il kit di
riparazione WABCO Tire Premium Seal
rende la procedura di riparazione del
pneumatico più semplice, più rapida e più
sicura – adesso la riparazione avviene in
modo veloce ed affidabile e le fermate
sono ridotte al minimo.

Aumento della vita
del pneumatico

Il sigillante WABCO Tire Premium Seal
è basato su una tecnologia "latexfree" e utilizza particelle in microfibra
caratterizzate da eccellenti proprietà
sigillanti e grandi riserve di energia.
I pneumatici non subiscono alterazioni
fisiche grazie a questo processo non
distruttivo.
Le forature (cioè i danni provocati da
chiodi o bulloni) fino ad un diametro di
dieci millimetri possono essere sigillate
in modo affidabile ed il pneumatico
può essere riutilizzato. Il pneumatico
potrà essere riparato in seguito, previa
consultazione con un gommista, ed
eventualmente potrà anche essere
ritrattato per conformarsi agli standard ed
ai requisiti regionali.
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indispensabile in caso di perdite del pneumatico

Utilizzando il compressore del camion,
pompare il sigillante attraverso l'estrattore
valvola, che eviterà anche possibili perdite.

Risparmio economico

Dopo aver correttamente sigillato il
pneumatico danneggiato con il sigillante
WABCO Tire Premium Seal, sarà possibile
continuare a guidare per quasi 1000 km
oppure per altri 14 giorni. Non sarà
necessario attendere il soccorso stradale
o acquistare un pneumatico nuovo. È
possibile riparare il pneumatico in modo
definitivo e non occorre acquistare un
pneumatico nuovo: in questo modo viene
prolungata la vita del pneumatico stesso.
Non è necessario avere al seguito la
ruota di scorta, a meno che ciò non sia
prescritto dalle leggi in vigore, riducendo
così il peso del veicolo anche di 300 kg,
tagliando i costi ed aumentando il carico
utile del veicolo.

Kit dei due estrattori valvole

Sigillare il foro in circa dieci minuti e
si è nuovamente pronti per partire!

Utilizzare il manometro del kit e il tubo
flessibile da 10 metri per monitorare
periodicamente la pressione dei pneumatici.

Velocità

il monitoraggio integrato della pressione
dei pneumatici degli autoveicoli (IVTM =
Integrated Vehicle Tire Pressure
Monitoring). Il sistema IVTM è in grado
di rilevare una eccessiva variazione della
pressione in presenza di una perdita nel
pneumatico prima che quest'ultimo possa
subire dei danni.

Gli estrattori per la valvola del kit di
riparazione WABCO Tire Premium
Seal sono progettati specificamente
per consentirvi di rimuovere la valvola
rapidamente e con facilità, riempire il
pneumatico con il sigillante WABCO
Tire Premium Seal attraverso lo stelo
e rimontare quindi la valvola. Si crea
quindi una connessione ermetica tra il
pneumatico ed il Premium Seal Container
(contenitore del sigillante), così da
prevenire qualsiasi perdita.
Il kit di riparazione WABCO Tire Premium
Seal consente di riparare i pneumatici
in modo rapido e sicuro. Sarà possibile
riprendere immediatamente la guida e
raggiungere anche la velocità di 80 km/h,
in funzione delle leggi vigenti. Il kit di
riparazione WABCO Tire Premium Seal
è complementare al sistema WABCO per

Salvaguardia dell'ambiente

Ecocompatibile, il kit di riparazione
WABCO Tire Premium Seal utilizza
particelle in microfibra idrosolubili che
possono essere eliminate grazie ad
un semplice risciacquo per un sicuro
smaltimento senza alcun rischio di danno
ambientale. Quando è il momento di
riparare in modo definitivo il pneumatico
danneggiato, questo sigillante può essere
eliminato strofinando con un panno,
gli eventuali residui possono essere
risciacquati e scaricati nella rete fognaria
in conformità alle normative ambientali
locali in vigore.

Per i pneumatici dei veicoli commerciali

WABCO Vehicle Control Systems, è
uno dei leader mondiali nella fornitura
di sistemi di frenatura a controllo
elettronico, sistemi di controllo della
stabilità, delle sospensioni e delle
trasmissioni per veicoli commerciali
pesanti. I prodotti WABCO sono, inoltre,
sempre più utilizzati nelle autovetture di
lusso e negli sport utility vehicle (SUV).
Tra i propri clienti WABCO annovera
produttori leader a livello globale di
veicoli commerciali, rimorchi, autobus
ed automobili. Fondata negli Stati Uniti
nel 1869 con il nome di Westinghouse

Air Brake Company, WABCO è stata
rilevata dall'American Standard nel
1968 e scorporata nel 2007. Con
sede centrale a Bruxelles, Belgio,
l'azienda occupa attualmente oltre
7000 dipendenti, in 34 uffici ed unità
produttive dislocate in tutto il mondo. Nel
2006 WABCO ha raggiunto un fatturato
totale di 2 miliardi di dollari. WABCO
è una società per azioni ed è quotata
presso il New York Stock Exchange con
l’acronimo WBC.
Sito web: www.wabco-auto.com
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