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INTRODUZIONE
Tenendo in considerazione l'importanza 

degli pneumatici ripristinati venduti nel 

Paese seguendo degli standard minimi 

di sicurezza, questo manuale descrive 

l'intero processo di ricopertura, 

fornendo indicazioni ai clienti Vipal 

Rubber che illustrano l'utilizzo 

dei prodotti e l'applicazione della 

ricopertura degli pneumatici industriali.
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TIPI DI PNEUMATICI

Il principale metodo di classificazione dei diversi tipi di pneumatici si basa sulle 

caratteristiche della carcassa.

Questi tipi di pneumatici necessitano di aria affinché la carcassa possa resistere al peso 

del carico trasportato. In base alla loro struttura, le ruote pneumatiche si dividono in due 

gruppi:

Pneumatici
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Pneumatici convenzionali o diagonali:
Questa classificazione si basa sulla struttura della carcassa, composta da numerose 

tele intrecciate e legate ai copricoda. Questi formano angoli di circa 45 gradi 

rispetto ad una linea immaginaria in direzione longitudinale della ruota.

Carcassa diagonale

Pneumatico diagonale

Battistrada

Rivestimento 
della carcassa

Talloni

Pneumatici
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Pneumatico radiale:
La carcassa degli pneumatici radiali è caratterizzata da un rivestimento del corpo 

costituito da corde che vanno da un tallone all'altro in direzione del "raggio" dello 

pneumatico, formando un angolo di circa 90 gradi con una linea immaginaria che 

percorre longitudinalmente lo pneumatico. Le corde sono generalmente in acciaio, 

ma possono essere anche in fibre tessili (rayon, poliestere, nylon).

Altra caratteristica fondamentale della struttura è la presenza di cinghie stabilizzanti 

in acciaio applicate al rivestimento della carcassa (sotto al battistrada) agli angoli 

opposti e centrate longitudinalmente nello pneumatico.

Uno dei vantaggi di questo tipo di struttura è che gli impatti e le deformazioni subiti 

dal fianco dello pneumatico non intaccano il battistrada.

In questo modo, la perdita di contatto del battistrada con il terreno viene ridotta al 

minimo, assicurando una guida migliore e una maggiore stabilità.

Battistrada

Acciaio e cinghie di rivestimento

Corde della carcassa

Componenti in acciaio del tallone
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Solidi e/o super elastici

Gli pneumatici più rigidi e super elastici sono formati, generalmente, da tre diverse 

mescole di gomma con  caratteristiche specifiche e che riempiono completamente il 

volume interno dello pneumatico.

Mescola del battistrada e dei fianchi - È responsabile della durata di utilizzo, della 

durabilità e della guida degli pneumatici.

Mescola intermedia o "filler" - Di consistenza più morbida, fornisce un maggiore 

comfort, una bassa ritenzione del calore e una bassa resistenza al rotolamento rispetto 

all'operatore.

Mescola alla base - L'area a contatto con il cerchio consiste fondamentalmente in una 

mescola dotata di una durezza tale da fornire il massimo della stabilità al carrello elevatore. 

In questa mescola, i rinforzi del battistrada sono distribuiti in modo tale da permettere un 

migliore fissaggio dello pneumatico alla ruota.
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Gli pneumatici Cushion o "press-on-band" consistono in un cerchio in acciaio che 

rappresenta un battiestrada unitario; su questa base è presente un battistrada vulcanizzato 

(generalmente con una sola mescola) che offre un assemblaggio solido e facile da 

applicare.

La banda in acciaio garantisce un'installazione semplice ed offre protezione alla spalla 

del cerchione e dello pneumatico.

La struttura consente anche una buona dissipazione del calore attraverso la base in 

acciaio.

Questi pneumatici sono particolarmente adatti per spostare carichi molto pesanti a velocità 

ridotte. Utilizzati principalmente sui carrelli di sollevamento controbilanciati elettrici, 

costituiscono un'opzione economica e sicura. La loro durata di utilizzo è estremamente 

lunga anche se utilizzati al massimo delle prestazioni in termini di carico e di velocità.

Cushion o press-on-band

Mescola di 
gomma singola

Cerchione

Base in acciaio
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DIMENSIONI DEGLI PNEUMATICI

Esistono innumerevoli modi per presentare le caratteristiche di uno pneumatico industriale, 

che spesso rendono difficile identificare i prodotti.

Per un'analisi più approfondita, è importante menzionare la nomenclatura delle parti degli 

pneumatici utilizzata all'interno del settore, che permetterà di comprendere i numerosi 

metodi di identificazione delle diverse misure.

B = Larghezza Nominale della Sezione

H = Altezza Nominale della Sezione

d = Diametro del Cerchio 

A = Diametro Esterno dello Pneumatico

E = Larghezza del Cerchio

B

H

E

d

A
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Per una migliore comprensione, osservare la lettura delle diverse dimensioni degli 

pneumatici riportate nella scheda seguente, considerando che gli pneumatici radiali 

riportano la lettera "R" nelle loro misure:

Dimensioni

7.00 - 12

7.00 R12

23 X 5

18 X 7-8

18 X 7 R8

250 - 15

Diametro esterno

- 7 pollici - 12 pollici

- 7 pollici - 12 pollici

23 pollici 5 pollici - -

18 pollici 7 pollici - 8 pollici

18 pollici

-

7 pollici

250 millimetri

-

-

8 pollici

15 pollici

Larghezza
sezione

Altezza in %
di larghezza

Diametro del
cerchio

180/70 R8

355/65 - 15

-

-

180 millimetri

355 millimetri

70

65

8 pollici

15 pollici

2113

4

4

23 X 5

23 X 4

25 X 6

1/2

DIAMETRO ESTERNO
DEL PNEUMATICO

DIAMETRO
DEL CERCHIO

ALTEZZA
SEZIONE

LARGHEZZA SEZIONE (mm)

21 X 4

Esempi:
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168

6

18 X 7-8

12 X 8-9

23 X 9-10

DIAMETRO ESTERNO
DEL PNEUMATICO

DIAMETRO
DEL CERCHIO

ALTEZZA
SEZIONE

LARGHEZZA SEZIONE (mm)16 X 6-8

8

150

75

125/75 - 8

180/70 - 8

200/75 - 9

DIAMETRO
DEL CERCHIO

ALTEZZA
SEZIONE

CORRISPONDE AL
75% DELLA
LARGHEZZA
DELLA SEZIONE

LARGHEZZA SEZIONE (mm)

150/75 - 8
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Possiamo osservare, inoltre, che le stesse dimensioni degli pneumatici industriali possono 

essere espresse in diversi modi, in pollici e in millimetri:

Esempi:

180/70-8 = 18 x 7-8

200/75-9 = 21 x 8-9

29 x 8-15 = 7.00-15

225/75-15 = 28 x 9-15 = 8.15-15

LARGHEZZA SEZIONE (mm)

DIAMETRO
DEL CERCHIO

5.00 X8

9

6.00

6.50 X10

7.00 X12

6.00 X 9
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È fondamentale conoscere la capacità di carico e la velocità operativa. In precedenza, la 

capacità di carico degli pneumatici era definita dal numero di tele di cotone con cui era 

costruita la carcassa. Con il miglioramento delle materie prime, le nuove fibre, più forti 

e resistenti, hanno sostituito quelle di cotone impiegando un numero ridotto di tele. In 

questo modo, si è creato il termine "indice di carico" (IC), ossia un numero riportato su 

una scheda corrispondente al valore in chili che lo pneumatico è in grado di supportare.

È presente anche una scheda che illustra la relazione tra le lettere (CV - codice di velocità) 

e la velocità massima indicata per quel determinato pneumatico.

 INDICE DI CARICO
E CODICE DI VELOCITÀ
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Conversione della "capacità di tele" in "capacità di carico"

Capacità di carico

Rappresenta il carico massimo che il pneumatico può sopportare nella sua condizione 

nominale d’uso, identificato da un indice di carico o altra modalità pertinente. 

Abbreviazione: "CAP. CARICO".

La capacità di carico dei pneumatici si può indicare in uno dei fianchi con le espressioni 

e relative abbreviazioni:

"CAPACITÀ DI TELA" ("CAP. TELA" o " TELA CAP."); “PLY RATING ” (“P.R.”); LOAD RANGE” 

e “LOAD CAPACITY”.

Cap. carico

A

B

C

D

E

Rimpiazza
cap. tele

2 G 14

4 H 16

6 J 18

8 L 20

10 M 22

Cap. carico
Rimpiazza
cap. tele

F 12 N 24
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Simbolo di velocità (Speed Symbol)

Il “Simbolo di velocità" indica la velocità alla quale il pneumatico può essere assoggettato, 

al carico corrispondente al suo indice di carico, nelle condizioni di servizio specificate dal 

fabbricante del pneumatico come si mostra a seguire.

Simbolo
di velocità

A1

A2

A3

A4

Velocità
(km/h)

5

10

15

20

Indice di Carico (Load Index)

L’"Indice di carico" (I.C.) è un codice numerico associato al carico massimo a cui un 

pneumatico può essere assoggettato, alla velocità indicata dal Simbolo di Velocità, nelle 

condizioni di servizio specificate dal fabbricante del pneumatico.
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IC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

kg IC kg IC kg IC kg

45

46,2

47,5

48,7

50

51,5

53

54,5

56

58

60

61,5

63

65

67

69

71

73

75

77,5

80

82,5

85

87,5

90

92,5

95

97,5

100

103

106

109

112

115

118

121

125

128

132

136

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

206

212

218

224

230

236

243

250

257

265

272

280

290

300

307

315

325

335

345

355

365

375

387

400

412

425

437

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

450

462

475

487

500

515

530

545

560

580

600

615

630

650

670

690

710

730

750

775

800

825

850

875

900

925

950

975

1000

1030

1060

1090

1120

1150

1180

1215

1250

1285

1320

1360

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2060

2120

2180

2240

2300

2360

2430

2500

2575

2650

2725

2800

2900

3000

3075

3150

3250

3350

3450

3550

3650

3750

3875

4000

4125

4250

4375
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IC

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

kg IC kg IC kg

4500

4625

4750

4875

5000

5150

5300

5450

5600

5800

6000

6150

6300

6500

6700

6900

7100

7300

7500

7750

8000

8250

8500

8750

9000

9250

9500

9750

10000

10300

10600

10900

11200

11500

11800

12150

12500

12850

13200

13600

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20600

21200

21800

22400

23000

23600

24300

25000

25750

26500

27250

28000

29000

30000

30750

31500

32500

33500

34500

35500

36500

37500

38750

40000

41250

42500

43750

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

45000

46250

47500

48750

50000

51500

53000

54500

56000

58000

60000

61500

63000

65000

67000

69000

71000

73000

75000

77500

80000

82500

85000

87500

90000

92500

95000

97500

100000

103000

106000

109000

112000

115000

118000

121000

125000

128500

132000

136000

 Indice di carico e codice di velocità
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FASI PER LA RICOPERTURA 
DEGLI PNEUMATICI INDUSTRIALI
DIAGRAMMA DI FLUSSO GENERALE DELLA 
RICOSTRUZIONE DEI PNEUMATICI

FINE Ispezione finale Smontaggio

Vulcanizzazione

MontaggioCopertura

Riempimento
Applicazione

del ba�strada

Alesatura

Preparazione del ba�strada

Raspatura

Inspezione inizialePulizia

Asciugatura (facolta�vo)

Recezione

Inizio
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AREA:

L’area per la ricezione dev’essere ben organizzata, con spazio sufficiente per il maneggio 

e lo stoccaggio dei pneumatici.

DIAGRAMMA DI FLUSSO  DELLA RICEZIONE
E VERIFICA DEI PNEUMATICI

OBIETTIVO: 

Ricevere, verificare ed effettuare lo stoccaggio dei pneumatici in un luogo coperto, in 

maniera organizzata e con un regolare registro.

Commerciale

Prossima fase Generare
OS/Soware

È
corre
o?VerificareRicevere

Inizio

Ricezione e verifica dei pneumatici
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PROCEDIMENTO:

Realizzare un’analisi preliminare del pneumatico e verificare se i dati descritti nella Fattura 

d’ingresso sono coerenti con quelli che figurano sul fianco.

Adempiuti i requisiti del primo punto, generare un ordine di servizio interno del 

pneumatico.



21Ricezione e verifica dei pneumatici

Conservare i pneumatici in un luogo coperto, organizzandoli per facilitarne il maneggio.

STRUMENTAZIONE:

• Piastra (clipboard).
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OBIETTIVO:

Asciugare e/o eliminare l’umidità dei pneumatici.

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L’ASCIUGATURA

AREA:

La stufa dev’essere ampia, tenere temperatura e tempo sotto controllo.

PROCEDIMENTO:

Mantenere la stufa calda a una temperatura di 60°C (± 10°C).

Asciugatura

Prossima fase Convalidare
OS/Soware

Controllare 
temperatura

e tempo
Collocare 
nella stufa

Inizio
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Lasciare gli pneumatici in fase di asciugatura per almeno 4 ore.

APPARECCHIATURA:

Stufa a ventilazione forzata, controllore della temperatura e tempo.

Nota:

Questa fase del procedimento non è obbligatoria.

Asciugatura
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OBIETTIVO:

Realizzare la pulizia per facilitare l’ispezione iniziale dei pneumatici ed evitare la 

contaminazione di altre aree durante il procedimento.

AREA:

L’ideale è che sia isolata dalle altre, per evitare la propagazione della polvere.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA PULIZIA

Pulizia

Prssima fase Convalidare
OS/So�ware

Pulire il talloneSpazzolare
i fianchi

Aspirare
internamente

(quando pneuma�co)

Inizio
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PROCEDIMENTO:
Si deve eliminare tutta la sporcizia interna, quando pneumático, esterna e nel tallone 

del pneumatico nel seguente modo:
• quando bagnato, asciugare con un panno;

• aspirazione;
• spazzolare i fianchi;

• panno inumidito con attivatore di superficie Bufpal o Solvulk nei talloni.

Nota:

In caso di contaminazione da derivati del petrolio, rifiutare il pneumatico.

ÉQUIPEMENT:

• Sistema d’estrazione della polvere; • Macchina per la pulizia.

STRUMENTAZIONE:

• Aspiratrice industriale e/o sistema d’estrazione della polvere;

• Panno o stoppa per pulizia/asciugatura del pneumatico.

Pulizia
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OBIETTIVO:

Selezionare o classificare i pneumatici idonei o non idonei per la riparazione.

AREA:

L’area d’esame dev’essere ben illuminata per facilitare la visualizzazione di tutte le avarie.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’ESAME INIZIALE

Res�tuire
al cliente

FINE

Dividere

Prossima faseSegnare nº
ricostruzione

Vedi procedimento
prodo�o non conforme

Annotare
e convalidare
OS/So�ware

Esame
superato?

Esaminare il
bastrada

Esaminare
la spalla

Esaminare
il fianco

Esaminare
il tallone

Esaminare
internamente

(quando pneuma�co)

Inizio

Esame iniziale di classificazione
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PROCEDIMENTO:

L’operatore deve assicurarsi che siano state realizzate le fasi precedenti. 

Il pneumatico deve essere collocato nella macchina esaminatrice. In questa fase, oltre 

alla conoscenza tecnica dell’operatore, è necessaria la valutazione visiva e l’uso delle 

mani (tatto) a contatto con la superficie della carcassa. Usando tali strumenti (occhi/mani) 

è possibile identificare ondulazioni o bollicine dove non sarebbe possibile trovarle solo 

con la valutazione visiva e/o meccanica.  

Trattandosi di una fase critica, è importante mantenere una routine e realizzare l’esame 

in 5 fasi:

1 - Esame interno: 

Nella parte interna del pneumatico si deve verificare quando pneumatico:

• Esistenza di perforazioni, distacco tra tele, crepe radiali;

• Danni (avarie) sulla struttura della carcassa;

• Prove di bassa pressione di rotazione, riscontrando pieghe nella tela della carcassa o 
ondulazioni percepibili al tatto;

• Variazioni di colore circonferenziali o ruvidità nella zona di flessione ad indicare 
surriscaldamento;

• Pneumatico tubeless presentando distacco del rivestimento interno o aperture nella 
riparazione di questo rivestimento, "Linner".

Esame iniziale di classificazione
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Per identificare se vi sono distacchi delle tele, appoggiare la mano nella parte interna 
del pneumatico corrispondente al battistrada e spalla e girare il pneumatico.
In caso di riscontrare ondulazioni, assicurarsi che non vi sia spostamento.

2 - Tallone:

• Verificare deformazioni dovute a un montaggio scorretto, pieghe e fil di ferro spezzato;

• Controllare se il battistrada presenta ebanite (bachelite / indurimento / plastificazione) 
e/o crepe circonferenziali, caratteristiche del surriscaldamento;

• Controllare se presenta danneggiamenti nella zona dei talloni che raggiungano 
elementi della struttura tali come la/e tela/e della carcassa/e o anello/i del/i tallone/i.



29

4 - Spalla: 

• Verificare, attraverso la colorazione caratteristica, l’esistenza di striature o possibili 
distacchi causati da una concentrazione eccessiva del calore o impatto;

• Se si ha il sospetto che si sia verificata una separazione, confermare con l'aiuto di 
un punteruolo o iniettando aria nell'area che si è separata.

3 - Fianco:

• Verificare se ci sono tele rotte, spostamenti, ondulazioni, segni (pieghe) che 
indicano rotazione senz’aria;

• Contaminazione di IdrocarburI (oli e grassi);

• Stress del pneumatico (gomma usurata a causa di numerose microcrepe).

Esame iniziale di classificazione
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5 - Battistrada

• Rimuovere qualunque oggetto che si sia depositato in questa zona;

• Controllare l’eccesso di lacerazioni o usura irregolare che potrebbe aver 
raggiunto la zona/cintura più prossima alla superficie, provocando ossidazione o 
deterioramento della stessa;
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Se il pneumatico è approvato, realizzare un segno indicando la quantità di 
ricostruzioni a cui è stato sottoposto il pneumatico. Tale segno dev’essere realizzato 

mediante sbarre verticali e successive, in bassorilievo, con un’altezza minima di 10 
mm, collocate insieme alla marcatura della misura del pneumatico (DOT).

Inserire i dati nell’ordine di servizio del pneumatico o del software. 

In caso di rifiutare il pneumatico, identificare la causa del rifiuto nell’ordine di servizio 
ed inviare il pneumatico al cliente allegando una relazione tecnica.

APPARECCHIATURE:

Macchina esaminatrice con una buona illuminazione, che permetta di aprire (quando 
pneumatico) e girare il pneumatico.

Ci sono macchine che utilizzano la corrente elettrica per individuare fori, altre utilizzano 
l’alta pressione o il raffronto d’immagini del pneumatico a vuoto o normale (shearografia) 
per valutare la struttura della carcassa.

STRUMENTAZIONE:

• Lesina;

• Pinza;

• Righello metallica;

• Coltello;

• Gesso;

• Molatrice pneumatica;

• Estrattore;

• Turbina pneumatica.

Esame iniziale di classificazione
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OBIETTIVO:

Rimuovere la parte rimanente di battistrada, lasciando il pneumatico con le dimensioni 

(larghezza della base, raggio e sotto battistrada) e consistenza corretta  per l’applicazione 

del nuovo battistrada e fianchi. 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA RASPATURA

AREA:

L’ideale è che sia ampia, con un’illuminazione adeguata e che abbia un sistema di 

estrazione delle poveri e fumi.

Raspatura

PROCEDIMENTO:

Posizionare lo pneumatico sulla macchina e, quando possibile, gonfiarlo tra 20 e 30 PSI.

FINE

Res�tuirlo
al cliente

Verificare
consistenza

e raggio

Dividere

Misurare il
perimetro

Raspare
il pneuma�co

Selezionare
il raggio

Definire il servizio
a�raverso la
OS/So�ware

Inizio

Prossima fase

Convalidare
OS/So�ware

Esame
superato?

Èpossible eseguire una
rigenerazione?
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Raschiare la crepa dalla gobba, mantenendo la curvatura originale dello pneumatico 
(lucidatura del raggio). È possibile fare ciò rifilando il design del battistrada originale in 
maniera uniforme. Quando il design originale è stato ritagliato, il processo è completo.

Avanzare con cautela con ogni passata in modo da non bruciare la gomma.  
Il surriscaldamento causato da un avanzamento eccessivo o dalla sega male affilata 

causa l’usura superficiale della gomma, ostacolando l’adesione della gomma d’unione. 

È essenziale che la superficie raspata sia pulita e con la giusta consistenza per fornire 
un’eccellente aderenza del nuovo battistrada. La consistenza ideale è la RMA3 o RMA4.

Nota:
Negli pneumatici solidi, non devono essere stati colpite le tele o il secondo strato di 
gomma; in caso contrario, lo pneumatico deve essere sostituito.

Raspatura
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Nota 1:
Misurare il perimetro con un metro a nastro, un misuratore meccanico o laser.
Per i casi in cui la misurazione si realizzi con un misuratore circonferenziale laser, 
il pneumatico dev’essere in movimento al momento della lettura. Nel caso in cui la 
misurazione si realizzi con metro a nastro o misuratore meccanico circonferenziale, il 
pneumatico dev’essere fermo al momento della lettura.
Questo servirà per il taglio del battistrada e per formare coppie quando i pneumatici 
siano dello stesso cliente.

Utilizzare un calibro o un righello in metallo per regolare la rifilatura sul fianco.
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Annotare nell’ordine di servizio o registrare nel software il perimetro del pneumatico 

raspato e la larghezza dell’area.

APPARECCHIATURA:

• Macchina per raspare penumatici; 

• Misuratore circonferenziale.

STRUMENTAZIONE:

• Carburo di tungsteno; 

• Set di seghe; 

• Modelli di battistrada;

• Tabella RMA;

• Metro a nastro 5 m;

• Martello di gomma da 1 kg;

• Lesina;

• Pinza frontale da taglio;

• Coltello; 

• Righello di metallo da 40 cm.

Raspatura
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Nota 3: 

Durante la raspatura possono apparire dei difetti non identificati nell’esame iniziale, come 

l’eccesso di lacerazioni, spostamento di tele e altro, cosa che spesso obbliga a rifiutare 

il pneumatico.

Nota 2:

È importante che i pneumatici dello stesso cliente, della stessa misura e costruzione siano 

raspati con lo stesso raggio e perimetro.
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OBIETTIVO:
Preparare il battistrada prestampato per la sua applicazione al pneumatico.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI PREPARAZIONE
DEL PRESTAMPATO

AREA:
L’ideale è che sia ampia, con una illuminazione adeguata e pulita.

Preparazione del prestampato

Prossima fase
Stoccare in
prossimità

della cucitrice
Arrotolare e

iden�ficare la OS
Applicare
la gomma
d’unione

Applicare colla
nelle estremità

e base
Preparare le

estremitàTaglio

Tagliare con
disco

Selezionare
il ba�strada

a�raverso la OS

Inizio
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PROCEDIMENTO:
Dopo la selezione del modello e della larghezza del prestampato Vipal adeguato 
alla carcassa raspata, questa dev’essere tagliata con ghigliottina o disco di taglio per 
ottenere la lunghezza corrispondente al perimetro del pneumatico raspato.

Raspare le estremità del prestampato, ottenendo RMA1 o RMA2. Nei casi in cui il 
taglio del battistrada si realizzi con un disco da taglio e questo lasci una superficie 

adeguata, questa fase non sarà necessaria. Pulire con una spazzola a setole 
morbide.
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Applicare uno strato sottile e uniforme di colla alle estremità preparate. 
Se è necessario applicare nuovamente la colla, togliere la plastica, altrimenti 

rimuoverla nell’applicazione della gomma d’unione.

È necessario riapplicare la colla sulla base del battistrada nei seguenti casi:
1 - Dopo 12 mesi dalla data di fabbricazione;
2 - Se la confezione è aperta o danneggiata;
3 - Se lo stoccaggio del prodotto non avviene secondo le Specifiche Tecniche del 
fabbricante.
In questi casi, applicare uno strato di Colla Vulk Vipal ed attendere l’asciugatura 
prima dell’applicazione della gomma d’unione.

Nota: 
Quando si utilizzano dei battistrada inossidabili, è sempre necessario applicare della colla alla base.
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Selezionare la Gomma d’unione MB/AC Vipal in funzione della larghezza del 
battistrada al fine di coprire tutta la base del prestampato e con l’aiuto del cilindro 
estrusore d’aria, far fuoriuscire tutta l’aria occlusa.

In caso di gomma d’unione applicata al pneumatico, non considerare tale fase.

Si devono arrotolare i battistrada preparati con il disegno rivolto verso l’interno, per 

evitare il distacco, l’ossidazione della gomma d’unione e la contaminazione della base.
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APPARECCHIATURE:

• Tavolo di preparazione del prestampato con ghigliottina o disco da taglio;

• Cilindri estrusori d’aria;

• Smeriglio di tungsteno;

• Supporto del prestampato per l’asciugatura della colla.

STRUMENTAZIONE:

• Carburo di tungsteno;

• Set di coltelli caldi;

• Gesso;

• Pennello;

• Rullo di lana;

• Contenitore per colla;

• Metro a nastro.

In caso di applicazione dei battistrada inossidabili, attenersi alla seguente procedura:

1 - Tagliare il battistrada seguendo la circonferenza degli pneumatici rifilati;

2 - Rimuovere il tessuto protettivo dalla base;

3 - Applicare uno strato di collante Vulk e lasciarlo asciugare;

4 - Applicare il collegamento MB/AC nel battistrada inossidabile;

5 -  Lasciar riposare il battistrata per almeno 30 minuti prima di applicarlo alla carcassa.

Questa procedura fornirà una presa adeguata tra il battistrada e il collegamento.

Preparazione del prestampato
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OBIETTIVO:

Pulire e preparare le avarie che potrebbero compromettere il processo di ricostruzione 

e l’integrità della carcassa, siano nel tallone (solo gomme), fianco, spalla e/o battistrada.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’ALESATURA

AREA:

Deve avere un cavalletto, che permetta di girare il pneumatico per la preparazione delle 

alesature, buona illuminazione e sistema di estrazione delle polveri e fumi.

PROCEDIMENTO:

Girare il pneumatico e individuare i danni che saranno alesati.

Alesatura

Inviare per
l’applicazione

della colla
Convalidare
OS/So�ware

Pulire e preparare
le avarie

Inizio
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Rimuovere i cavi danneggliati con lame abrasive e/o in tungsteno montate su una 
turbina ad alta velocità o smerigliatrice elettrica, tra i 10.000 e i 25.000 rpm.

Alesare il danno in modo concavo, rimuovendo la gomma fuoriuscita, preparando 
l’avaria in modo da evitare angoli retti o molto aperti, impedendo l’ancoraggio del 

riempimento.
Rimuovere la gomma e le tele/cinghie fuoriuscite con una frusta o turbina a bassa 

rotazione, con l’aiuto di una spazzola in gomma o disco di tungsteno o una sega 
circolare.

Si raccomandano strumenti tra i 2.500 rpm e 3.500 rpm..

Alesatura
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Eliminare in tutti i punti alesati, la gomma bruciata o ossidata con una spazzola 

d’acciaio ottonato.

Pulire il pneumatico con una spazzola di nylon o un pennello.
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Si deve far attenzione ad eliminare solo ciò che è fuoriuscito o ossidato. L’adesione 

della gomma alla gomma sarà sempre migliore di quella della gomma al nylon o della 

gomma all’acciaio, per cui la scelta della strumentazione deve tenere in considerazione 

la dimensione del danno.  

Restringere la zona e l’estensione dell’alesatura il più possibile.

Nota:

L’aria compressa contiene impurità quali olio, acqua, residui metallici della tubatura, per 

cui l’uso della stessa per la pulizia dei pneumatici non è raccomandabile. È preferibile la 

Spazzola di nylon.

STRUMENTAZIONE:

• Lesina;

• Pinza da taglio;

• Punteruoli montati;

• Spazzola in acciaio con rivestimento       

in gomma;

• Dischi in tungsteno;

• Matita in tungsteno;

• Calibro in tungsteno;

• Perno a sfera in tungsteno;

• Tagliatori;

• Sega circolare (seghette);

• Spazzola ottonata.

APPARECCHIATURE:

• Molatrice elettrica (frusta) a bassa rotazione (tra 2.500 e 3.500 rpm);

• Turbina pneumatica o molatrice elettrica ad alta velocità 18.000 rpm a 25.000 rpm;

• Cavalletto per alesatura.

Alesatura
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Prossima fase Asciugatura

Annotare
l’orario nell’OS
e convalidare

Applicare colla
Pulire e

riesaminare
il pneuma�co

Inizio

OBIETTIVO:

Riesaminare le fasi precedenti. Assicurare l’aderenza necessaria tra il pneumatico, la 

gomma d’unione e il battistrada per permettere il loro fissaggio finchè l’insieme non sia 

vulcanizzato. Proteggere dall’ossidazione la zona raspata e alesata del pneumatico.

AREA:

Ambiente con condotto di scarico e una buona ventilazione, privo di contaminazione 

delle polveri, e con presenza di umidità.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’APPLICAZIONE
DELLA COLLA

Applicazione della colla
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Pulire il pneumatico con una spazzola a setole morbide (nylon).

PROCEDIMENTO:

Valutare se le fasi precedenti si sono concluse correttamente e aspirare il 

pneumatico internamente, quando pneumatico.

Applicazione della colla
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Successivamente, con una pistola tipo spray, applicare uno strato sottile e uniforme 

in tutta la zona raspata, che ne sarà ricoperta.

Seguire attentamente le istruzioni d’uso contenute nella confezione e assicurarsi che 

non vi siano residui di colla sulla superficie raspata.

Nota: 

Quando non è in uso, tenere il beccuccio della pistola nel solvente per evitare ostruzioni 

e il pennello all’interno del contenitore della colla per evitare l’irrigidimento delle setole.

Controllare che la colla sia completamente secca prima di continuare il processo di 

ricostruzione. Il tempo d’asciugatura varia a seconda della temperatura e dell’umidità 

relativa dell’aria. Pertanto, ogni ricostruttore deve stabilire le proprie norme in funzione 

delle condizioni climatiche locali.
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Per verificare che la colla è secca, effettuare il test "tack" con un pezzetto di gomma 
d’unione MB/AC o Antirottura Vipal di circa 4 cm di larghezza per 10 cm di lunghezza, 

rispettando il seguente procedimento:

• Stendere il 50% della lunghezza del campione di Gomma d’unione MB/AC o 
Antirottura Vipal sulla superficie raspata con cemento;

• Rimuovere la plastica di protezione. Ad un angolo di 90°, tirare la Gomma d’Unione 
MB/AC o Antirottura Vipal, se offre resistenza e si allunga, la colla è pronta affinché il 

pneumatico entri nella prossima fase;

• Se nel tirare, la Gomma d’Unione MB/AC o Antirottura Vipal si stacca dall’area 
facilmente, il tempo d’asciugatura dovrà essere prolungato.

Dopo questa fase, si deve fare attenzione che la superficie su cui è stata applicata la 

colla non venga contaminata con il tocco della mano o di qualunque altro oggetto e 

che non si versi sul pavimento.

Dopo aver applicato la colla, il pneumatico deve ricevere la copertura entro 2 ore al 

massimo.  Trascorso questo tempo, la colla deve essere nuovamente applicata.

1 -

2 -

Nota: 

Applicazione della colla
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3 - In ambienti con temperature inferiori a 12°C, e/o con umidità superiore al 90%, si 
raccomanda l’uso controllato di un tunnel per l’asciugatura della colla, nel rispetto dei 
seguenti parametri:

    Temperatura interna del tunnel: 35°C (± 5°C).

    Tempo di permanenza del pneumatico nel tunnel: 20 minuti.

ATTREZZATURA:

• Cavalletto con giratore automatico;

• Pompa per colla;

• Tunnel di asciugatura;

• Cabina d’applicazione della colla per ventilazione;

• Aspiratore delle polveri o sistema d’estrazione delle polveri.

STRUMENTAZIONE:

• Pennello;

• Contenitore per colla;

• Contenitore per solvente;

• Spazzola a setole morbide.
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Prossima fase Convalidare
OS/So�ware

Applicare la
pellicola

(facolta�vo)

Applicare
l’e�che�a del
riconstru�ore

Stendere il
prestampato

Vipamold

Applicare il
prestampato

Applicare
an�ro�ura Plus

sulle spalle

Riempimento
della raschiatura

Ocorre un
riempimento?

Iden�ficare il
prestampato Vipamold

a�raverso l’OS/So�ware

Inizio

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI COPERTURA CON PRESTAMPATO

OBIETTIVO:

Sostituire il battistrada del pneumatico.

AREA:

Ben illuminata e priva d’impurità.

Copertura con elementi prestampati

Copertura

PROCEDIMENTO: 

Identificare il battistrada prestampato preventivamente in conformità con l’ordine di 

servizio o software.
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Applicare una striscia di Gomma Antirottura nelle spalle del pneumatico, 
conservando la plastica.

Stendere manualmente e successivamente rimuovere la pellicola.

Riempire le alesature con mini-estrusore riscaldato a 75°C (± 5°C), lasciando 

un’eccedenza di massimo 1 mm rispetto al livello del pneumatico.
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Rimuovere un pezzo di plastica prestampata, centrare e fissare una delle punte del 
pneumatico, preferibilmente dove non ci siano alesature. Per una corretta centratura 
della copertura, utilizzare il centralizzatore laser.

Applicazione battistrada con gomma d’unione MB/AC.

Senza rimuovere il resto della plastica, verificare che la lunghezza del prestampato 

coincida con il perimetro del pneumatico. Questa operazione serve a decidere se 

effettuare un allungamento o un rimpicciolimento, per applicare il battistrada.

Nota:
Se nella copertura dovessero rimanere aree con apparente raspatura, applicare 
antirottura per ottenere una miglior rifinitura.
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Collegare la spalla del battistrada esercitando pressione contro la carcassa, a seguire 
colpire con il martello di gomma per aumentare la pressione della riparazione.

Per una completa e impeccabile adesione dell'operazione Vipamold eseguita, con 

l'aiuto di un righello in metallo, posizionare le estremità osservando l'ordine del 

design.

Riparare il giunto
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Azionare i rulli pneumatici della cucitrice, in maniera che lavorino dal centro verso         
i lati, per garantire un’aderenza ottimale del battistrada alla carcassa.

Applicare l’etichetta del ricostruttore e l’etichetta con la parola ricostruito o conforme 
alla legislazione locale.

Controllare le legislazioni locali.

Copertura
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Applicare la pellicola in poliestere o polipropilene affinché funga da protezione per 
l’envelope.

Nota 2: 

La pressione dei rulli dev’essere almeno pari a 4 kgf/cm² e non superare i 4,5 kgf/cm². Si 
raccomanda che questa pressione sia certificata nella specificazione dell’apparecchiatura.

Nota 1:

Se il ricostruttore opta per la sformatura, non è necessario utilizzare la pellicola in 
poliestere o polipropilene.

APPARECCHIATURA:
• Cucitrice;

• Supporto per evitare di deporre a terra il battistrada;

• Centralizzatore laser.

STRUMENTAZIONE:
• Martello di gomma da 1 kg;

• Righello metallico;

• Set di coltelli caldi.
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OBIETTIVO:
Preparare il pneumatico per la vulcanizzazione in autoclave.

Questo passo può essere eseguito in due modi:
• Set con cerchioni

Pneumatico + envelope + camera d’aria + protettore + cerchione. (Applicato quando 
pneumatico).

• Set con flangia
Pneumatico + envelope + cerchione speciale (Applicato solo su pneumatici solidi).

AREA:
L’ideale è che sia ampia, ben illuminata per permettere la disposizione delle apparecchiature 
e accessori.

Assemblaggio dello pneumatico

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL MONTAGGIO DEL 
PNEUMATICO CON CERCHIONE SISTEMA AUTOCLAVE

Prossima faseConvalidare
OS/Soware

Avvitare
e riporre

Gonfiare il pneuma�co
e realizzare il test

della perdita d’aria

Selezionare e
montare il
cerchione

Selezionare e
collocare la camera
d’aria e il prote�ore

Posizionare
il pneuma�co

sul tavolo

Montare
l’envelope

sul pneuma�co

Selezionare l’envelope e
posizionarlo nella macchina
per il montaggio envelope

Inizio
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• Selezionare l’envelope esterno corrispondente alla misura del pneumatico.

Posizionare l’envelope nella macchina per il montaggio envelope assicurandosi che 

la posizione della valvola sia sempre la stessa.

Montato

13

14

15

16

Cerchio 13 o più piccolo

Cerchio 13 e 14

Cerchio 14 e 15

Cerchio 15 e 16

ENVELOPE APPLICAZIONE

TABELLA DIMENSIONALE ENVELOPE
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Montare l’envelope sul pneumatico, posizionando il cuscinetto di gomma 

vulcanizzata sotto la valvola e da 90º a 180ª dall'unione del battistrada.

Centrare l’envelope esterno sul pneumatico in direzione lineare per facilitare il 

montaggio.
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CAMERE D’ARIA

R 13

R 14

R 15

R 16

Cerchio 13 o più piccolo

Cerchio 14

Cerchio 15

Cerchio 16

APPLICAZIONE (PNEUMATICO)

TABELLA DIMENSIONALE CAMERE D’ARIA E PROTETTORI

Selezionare la camera d’aria corrispondente e collocarla all’interno del pneumatico, 
gonfiando fino a scomparsa delle pieghe.

• Per gli pneumatici con cerchio 16 utilizzare il protettore per cerchio 16; per cerchi degli 

pneumatici più piccoli, tagliare il protettore del cerchio 16 e utilizzarlo aperto.
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Selezionare il protettore corrispondente e collocarlo sulla camera d’aria. Passare la 
mano sui bordi per verificare l’assenza di pieghe.

Selezionare la ruota corrispondente, posizionare lo pneumatico sulla ruota con il foro 
rivolto verso la valvola, assicurandosi che sia ben fissata nel foro, quindi assemblare 
l'altra parte della ruota.

Assemblaggio dello pneumatico
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Con il pneumatico disteso sul tavolo di montaggio, collegare la manichetta a spirale  
per drenare l’aria (formando il vuoto). Gonfiare l’air bag, fino a un massimo di 30 psi.

Controllare se ci sono perdite utilizzando un misuratore di vuoto. Dopo la formazione 
del vuoto, chiudere la valvola ed attendere la stabilizzazione dell’indicatore di vuoto. 
Se non si stabilizza, ci sono perdite.

In caso di perdite, controllare l’origine e risolvere attraverso riparazioni nell’envelope 
o aggiustamenti dell’apparecchiatura.

Chiudere la camera d’aria e l’envelope e riporre il pneumatico nel monorail.
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Nota:

Se, dopo l’aspirazione, si dovesse verificare un rilassamento di tensione, sarà dovuto 

ad una perdita. Controllare l’origine e risolvere attraverso riparazioni nell’envelope e  

impostazioni d’insieme

APPARECCHIATURA:

• Divaricatore verticale per envelope;

• Tavolo di montaggio;

• Pompa a vuoto;

• Vacuometro glicerinato;

• Cerchione.

ACCESSORI:

• Cuscinetto in gomma vulcanizzata;

• Coperchio;

• Camera d’aria;

• Protettore;

• Envelope.

Assemblaggio dello pneumatico
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PROCEDIMENTO:

Per le fasi di collocamento dell’envelope fino alla centratura dello stesso, procedere nello 

stesso modo raccomandato per il pneumatico montato.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL MONTAGGIO DEL 
PNEUMATICO CON SISTEMA FLANGIA AUTOCLAVE

Prossima faseConvalidare
OS/Soware

Coprire
e riporre

Collegare la maniche�a,
eseguire il vuoto e effe�uare

il test delle perdite d’aria

Posizionare il pneuma�co
sul tavolo, selezionare
e montare la flangia

Montare
l’envelope

sul pneuma�co

Posizionare il
cuscine�o in

gomma vulcanizzata

Selezionare l’envelope e
posizionarlo nella macchina

per montaggio envelope

Inizio
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Applicare il Cuscinetto di Gomma Vulcanizzata da 90° a 180° dalla riparazione del 
prestampato. 

Se si utilizza la pellicola in poliestere, è necessario eseguire dei tagli in senso 
circolare, nella zona d’applicazione.

Selezionare la flangia corrispondente, posizionare lo pneumatico su una delle parti 

della flangia, e successivamente montare l'altra parte della flangia.

Assemblaggio dello pneumatico
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Con il pneumatico disteso sul tavolo di montaggio o sul tavolo, collegare la 
manichetta a spirale  per drenare l’aria (formando il vuoto).

Controllare se ci sono perdite utilizzando un misuratore di vuoto. Dopo la formazione 
del vuoto, chiudere la valvola ed attendere la stabilizzazione dell’indicatore di vuoto. 

Se non si stabilizza, ci sono perdite.

In caso di perdite, controllare l’origine e risolvere attraverso riparazioni nell’envelope 
o aggiustamenti dell’apparecchiatura.
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IMPORTANTE:
Quando si utilizza il serbatoio per il vuoto, la presenza dello Vuotostato assicura un 
risparmio d’energia, evita l’usura dell’attrezzatura e mantiene i pneumatici collegati ad 
essa, alla pressione desiderata.

APPARECCHIATURE:
• Divaricatore verticale per envelope;
• Tavolo di montaggio;
• Ganci;
• Pompa a vuoto;

• Serbatoio per il vuoto;
• Vacuometro;
• Vuotostato.

ACCESSORI:
• Cuscinetto in gomma vulcanizzata;
• Tappo in gomma per le valvole;

• Envelope;
• Flangia di montaggio.

Assemblaggio dello pneumatico
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OBIETTIVO:

Questa fase ha come obiettivo il cambiamento delle proprietà fisiche della gomma da uno 

stato plastico a uno stato elastico, tutto ció attraverso tempo, temperatura e pressione al 

fine di ottenere un’aderenza adeguata del battistrada al pneumatico.

AREA:

L’ideale è che sia ampia per permettere una buona manipolazione dei pneumatici montati.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI VULCANIZZAZIONE
IN AUTOCLAVE

Prossima fase Iniziare
il ciclo

Chiudere l’autoclave e scegliere
il metodo corrispondente

Disporre i pneuma�ci
nell’autoclave e collegare

le maniche�e
Chiudere i registri che

non saranno usa�

Inizio

Vulcanizzazione in autoclave



69Vulcanizzazione in autoclave

PROCEDIMENTO:

Chiudere i registri delle manichette dell'autoclave che non saranno utilizzati, cioè, 
che non saranno connessi ai pneumatici.

Set di cerchioni: Mettere i pneumatici nell'autoclave dal maggiore al minore, 
collegando rapidamente la manichetta di gonfiaggio nella camera d'aria e la manichetta 
di sgonfiaggio nell'envelope.
Set con flangia: Mettere i pneumatici nell'autoclave da maggiore a minore, 
connettando rapidamente la manichettta di sgonfiaggio nell'envelope.
Chiudere la porta dell'autoclave e selezionare la ricetta corrispondente, iniziare il ciclo.
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Carico industriale

PROGRAMMI PER PNEUMATICI MONTATI SU CERCHIONI

OTR industriale

Tempo

Temperatura

Pressione dei tubi
di solidificazione

Pressione dell'autoclave 
(camera di solidificazione)

Pressione avvolgimento

Nota: Per ruote pneumatiche industriali

120 min. 180 min.

120ºC 120ºC

105 psi 105 psi

75 psi 75 psi

60 psi 60 psi

Industriale leggero

PROGRAMMI PNEUMATICI MONTATI INNLOP 112ºC - 120ºC

Carico industriale OTR industriale

Tempo

Temperatura

Pressione dell'autoclave 
(camera di solidificazione)

Pressione avvolgimento

Nota: Per ruote pneumatiche industriali

120 / 90 min. 150 / 120 min. 180 / 150 min.

112 / 120ºC 112 / 120ºC 112 / 120ºC

75 psi 75 psi 75 psi

60 psi

Per disegni
fino a 20 mm

Per disegni che
superano i 21 mm

60 psi 60 psi

Industriale solido
leggero

PROGRAMMI PER PNEUMATICI SOLIDI 125ºC

Carico industriale
solido OTR industriale solido

Tempo

Temperatura

Pressione dell'autoclave 
(camera di solidificazione)

Pressione avvolgimento

Nota: Per pneumatici industriali

150 min. 180 min. 210 min.

125ºC 125ºC 125ºC

75 psi 75 psi 75 psi

60 psi 60 psi 60 psi

Nota:
Per una migliore definizione dei programmi, è imperativo che venga effettuata la DIV 
(Vulcanization Index Determination, determinazione dell'indice di vulcanizzazione) da 
un tecnico Vipal Rubber per valutare quale procedura è più indicata per il macchinario, 
pneumatico, processo e design utilizzato da ciascun operatore.
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Nota:
Assicurarsi che lo spazio esistente tra la porta e l'ultimo pneumatico sia sufficiente 
per permettere la corretta circolazione d'aria calda. Le frecce rosse nell'immagine 

rappresentano la circolazione dell'aria all'interno dell'apparecchiatura.

È fondamentale che vi sia un ricircolo d'aria tra gli pneumatici; in caso contrario, il 
processo di vulcanizzazione risulta compromesso.
Nel caso di pneumatici consezione più larga, non si può lavorare con l'autoclave nella 
sua capacità totale, visto che questo danneggia la circolazione di calore e il processo di 
vulcanizzazione.

APPARECCHIATURA:
• Autoclave;
• Pompa a vuoto.

Vulcanizzazione in autoclave
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OBIETTIVO:
Smontare il pneumatico dopo la vulcanizzazione.

AREA:
Ideale che sia ampio affinché permetta classificare e stoccare gli accessori come cerchioni, 
flange, protettori, camera d’aria ed envelope.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI SMONTAGGIO
DEL PNEUMATICO CON CERCHIONE

Smontare il pneumatico con cerchioni e flangia

Smontaggio del pneumatico

Prossima fase

Rimuovere l’envelope
esterno e stoccare

Applicare lo sformante
sull’envelope

(se non si usa pellicola)

Aprire l’envelope
e rimuovere

il pneuma�co

Portare il pneuma�co
fino alla macchina

per envelope

Rimuovere il cerchione,
il prote�ore, la camera

d’aria e stoccare

Rimuovere il
pneuma�co

dall’autoclave

Inizio



73

PROCEDIMENTO:
Rimuovere il pneumatico dall'autoclave.

Condurre il pneumatico sul monorail fino all'apparecchiatura per lo smontaggio 
(attuatore pneumatico o tavolo).

Posizionare lo pneumatico sul tavolo e rimuovere gli accessori nell'ordine inverso 
rispetto a quello in cui sono stati messi.

Smontaggio del pneumatico
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Con l'envelope ancora aperto, applicare un fine strato di sformante vipflex all'interno 
dell'envelope.

Per la somministrazione d'aria compressa nella pistola, è necessario che la pressione 
sia regolata da 3,5 kgf/cm² a 4kgf/cm².

Questo processo è applicabile solo per coloro che non usano la pellicola di 
poliestere o polipropilene.

Per rimuovere il pneumatico aprire l'envelope solo il sufficiente.
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Rimuovere l'envelope e stoccarlo aperto evitando ripiegamenti.

Nota 1:

Raccomandiamo lasciare l'envelope a riposo un tempo tra un ciclo e l'altro.

APPARECCHIATURA:

• Tavolo da smontaggio;

• Macchina per montaggio envelope;

• Attuatore pneumatico (pistone).

Smontaggio del pneumatico
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Nota 2:
Raccomandiamo che quando il perno (ugello) della valvola dell'envelope non è 
connesso al manichetto (connessione rapida) sia protetto da un coperchio.

Nota 3:

È molto importante che l'attacco rapido, perno (ugello), disco di sigillatura e l'anellosiano 

dello stesso fabbricante e con la stessa compatibilità di codici.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO ISPEZIONE FINALE

OBIETTIVO:

Garantire che il pneumatico ricostruito sia conforme all'analisi critica dell'ordine e allo 

standard di qualità e di rifinitura.

AREA:

L'ideale è che sia ampia, ben illuminata e che permetta di classificare i pneumatici pronti, 

per venditore, cliente o data.

Ispezione finale

FINE Iden�ficare
e stoccare

Convalidare
OS/So�ware

Riprocessare

Realizzare la
rifinitura

Perme�ereriprocessamento? É OK?

Esaminare il
pneuma�co

esternamente

Esaminare il pneuma�co
internamente

(quando pneuma�co)

Inizio
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PROCEDIMENTO:
Se si trata di un pneumatico di tipo pneumatico, esaminare il pneumatico nella parte 
interna, assicurandosi che non ci siano separazioni tra le tele o i rivestimenti.

Esternamente, controllare spostamenti, errori nella vulcanizzazione e rifiniture.
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Nel caso di un difetto nel servizio eseguito, se possibile, riprocessare il pneumatico. 
Altrimenti raschiare il battistrada e togliere l'etichetta d'identificazione del ricostruttore. 
Stoccarlo nella zona dei materiali non conformi, identificare il problema e informare il 
cliente attraverso il report tecnico.

Verniciare lo pneumatico applicando uno strato sottile e iniforme, preferibilmente quando lo 
pneumatico è ancora caldo. Nel caso in cui l'operatore disponga di una macchina per la pulizia 
dotata di una buona spazzola e lasci le lame pulite, la verniciatura degli pneumatici diviene 
facoltativa.

Identificare il pneumatico. Stoccare i pneumatici di modo che possano essere ordinati 
per venditore, cliente o data..

STRUMENTAZIONE:
• Lesina;

• Graffatrice;

• Coltello.

APPARECCHIATURE:
• Macchina esaminatrice con illuminazione;

• Cabina di verniciatura.
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NOTE
Residui

Raccolta di immondizia selettiva:

Raccolta di immondizia selettiva: Separare l’immondizia adeguatamente, per essere 

riutilizzata in maniera sicura per l’ambiente.

La Risoluzione CONAMA Nº 275 del 25/04/2001, ha stabilito il codice di colori per i diversi 

tipi di residui:

Consultare la legislazione locale.

Carta
Cartone

Plastica Vetro Metallo Legno

Residui non
 separabili

(secco)

Residui 
medici e 
di servizi 
sanitari

Residui
radioattivi

Residuo
organico

Residuo
pericoloso
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• Tubi di cartone, cartone, carta;

• Plastiche, plastica dalle gomme d’unione;

• Carta, plastica, stracci, stoppa e altri materiali contaminati 
con tinta, colla, grasso, olio, solventi;

• Straccio di nylon, etichette adesive, carta siliconata, 
carta fax, carta carbone, bicchieri usa e getta (the e caffè), 

pacchi di biscotti, polistirolo, carta di caramelle;
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Nota:
Non esiste un colore definito per il recipiente per il trattamento di resti di plastica, polvere 
di plastica, raschiature di battistrada, di pneumatici, plastica vulcanizzata, envelopes, 
polveri e plastica proveniente dalla matrice stessa. L’impresa deve adottare un colore 
differente da quelli esistenti per identificare questo tipo di residui, come è stato adottato 
in Vipal il colore BEIGE.

• Contenitori metallici di prodotti Vipal, metalli in generale;

• Terra del pneumatico, bucce di frutta, resti vegetali, resti 
di cibo, carta igienica, tovaglioli di carta, asciugamani 
intimi, polvere di caffè, tagli di cespugli e fogliame, resti di 
legno, rami e ossa.

Residui

Carta

Plastica

Metallo

Residui contaminati - pericolosi

Spatola di gomma

Destinazione

Vendita per riciclo o donazione.

Vendita per riciclo o donazione.

Vendita per riciclo o donazione.

Discarica o co-processamento (genera costi).

Vendita per riciclo o donazione.
Può essere utilizzato come materia prima in un’altra impresa.

Residui generati nella pulizia Classificato come residuo organico.
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Tubi industriali
Colori delle tubature industriali secondo la norma di ABNT NBR 6493/1994.

• Consultare le leggi locali.

Colori

Rosso sicurezza
B 291

Giallo
C 067

Azzurro sicurezza
X 17J

Grigio chiaro
J 684

Bianco
B 000

Applicazione

Vapore saturo - Materiali anti incendio (acqua).

Gas non liquidi.

Prodotti sotto pressione - Aria compressa.

Vuoto.

Vapore.

Alluminio
Infiammabili e combustibili a bassa viscosità

(diesel, benzina, cherosene, lubrificanti, solventi).

Arancione
C 244

Verde
N 541

Acido.

Acqua - Ad eccezione di quella antincendio.

Marrone tubature
T 260

Colore per gli altri fluidi
(olio, materiali frammentati (minerali grezzi), petrolio grezzo).

Crema
F 143

Prodotti medi o pesanti.

Grigio scuro
W 685

Nero
Y 999

Elettroconduttori.

Infiammabili e combustibili ad alta viscosità
(olio combustibile, asfalto, catrame).

Lilla (porpora)
M 32T

Alcali - Ammoniaca
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Note



85Note



Vipal Borrachas
 

Central de Atendimento Vipal Borrachas
Av. Severo Dulius, 1395 | 8º andar

Bairro São João | Porto Alegre / RS | CEP 90200-310
Tel.: Para Capitais: 3004-0505 - Demais Localidades: 0800 707-0505

www.vipal.com.br | vipal@vipal.com.br
 

Regional Nordeste: regionalnordeste@vipal.com.br
Regional Norte: regionalnorte@vipal.com.br

Regional Centro-Oeste: regionalcentrooeste@vipal.com.br
Regional Sul: regionalsul@vipal.com.br

Regional Sudeste: regionalsudeste@vipal.com.br
 

Departamento de Negócios Internacionais
Tel.: +55 51 3205.3050 | Fax: +55 51 3205.3051

www.vipal.com | sales@vipal.com

#
48

-V
R

EF
-M

-It
-A

-0
5

/1
8


