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Tire Premium Seal – Kit di pronto intervento in caso di una
foratura del pneumatico
I fastidiosi cambi dei pneumatici appartengono ormai al
passato, grazie al kit di riparazione WABCO Tire Premium
Seal. Evitate di sostituire i pneumatici in prossimità di
autostrade molto frequentate e di esporvi pericolosamente al
passaggio dei veicoli. Evitate di ostacolare il traffico
riducendo il tempo necessario per la riparazione del
pneumatico. Il tempo è denaro – soprattutto se il programma
delle consegne è particolarmente fitto e occorre raggiungere
il cliente in tempo. Riscontrare una foratura del pneumatico
in condizioni di oscurità, pioggia, neve e freddo è
particolarmente seccante ed è anche molto pericoloso.
Questo innovativo sigillante senza lattice è iniettato nel
pneumatico utilizzando l'aria compressa del sistema
pneumatico dell'automezzo; è in grado di sigillare dall'interno forature fino a 10 mm di diametro e
consente di proseguire il viaggio immediatamente. La ruota di scorta non è più necessaria.
Facile applicazione
L'estrattore della valvola di gonfiaggio contenuto nel kit di
riparazione WABCO Tire Premium Seal è stato progettato
appositamente per: rimuovere in modo veloce e facile tale
valvola, riempire il pneumatico col WABCO Tire Premium Seal
attraverso il gambo e rimetterla nuovamente al suo posto. In
questo modo si ottiene un collegamento ermetico tra il
pneumatico e il contenitore WABCO Tire Premium Seal, evitando
qualsiasi perdita/fuoriuscita d'aria.
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Omologato per una velocità massima di 80km/h
Il sigillante per pneumatici è stato testato e approvato dai più rinomati costruttori di autoveicoli. Sono
stati superati anche i test eseguiti dalle istituzioni di vigilanza tecnica, quali la DEKRA. La funzione del
mastice sigillante per pneumatici è di aiutare il conducente a togliere il veicolo da una situazione di
stallo e non quella di riparare definitivamente il pneumatico. La riparazione definitiva deve avvenire
entro 1.000 km oppure 14 giorni, presso un'officina specializzata.
IVTM e Tire Premium Seal
WABCO Tire Premium Seal è complementare al sistema WABCO Integrated Vehicle Tire Monitoring
(IVTM). IVTM riconosce tempestivamente ogni significativa variazione della pressione del pneumatico
come la perdita d'aria, che può essere rimediata prima che si verifichi un danno d'entità maggiore.
Soluzione pulita
WABCO Tire Premium Seal è ecologico e solubile nell'acqua. Al momento della riparazione definitiva,
il mastice sigillante può essere semplicemente eliminato dal pneumatico con dell'acqua e dei panni. I
residui possono essere rimossi con l'acqua e smaltiti attraverso la canalizzazione fognaria. Per lo
smaltimento del prodotto, si devono comunque osservare e rispettare le prescrizioni Nazionali e
Regionali.
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Disponibile subito
Ordinate il WABCO Tire Premium Seal al vostro distributore/commerciante di fiducia, comunicando il
codice prodotto 899 900 001 0, vi sarà fornito il set completo con le istruzioni per l'uso.
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