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INTRODUZIONE
Alla luce dell’importanza della 

ricopertura degli pneumatici per 

applicazioni fuoristrada, questo 

manuale analizza l’intero processo 

di ricopertura degli pneumatici OTR 

per i clienti Vipal Rubber, offrendo 

indicazioni sull’utilizzo e l’applicazione 

dei prodotti in relazione alla stampa a 

iniezione e ad autoclave.
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Struttura dello pneumatico

Carcassa: Struttura resistente formata da un insieme di tele ed eventuali cinture di 
protezione o di lavoro.

Talloni: Parti del pneumatico che entrano in contatto con il cerchietto, assicurando il 
fissaggio allo stesso.

Fianchi o pareti laterali: Parti del pneumatico comprese tra il battistrada e i talloni.

Battistrada: Parte del pneumatico che entra in contatto con il terreno.

Resistente all’usura grazie alla composizione della gomma e ad speciali agenti chimici. 
Struttura in grado di offrire livelli ottimali di trazione, stabilità e sicurezza.

Rivestimento: strato che riveste la parte interna dello pneumatico. Negli pneumatici 
tubeless forma uno strato a tenuta ermetica.

CONCOSCENDO IL PNEUMATICO

Battistrada

Fianchi 
o pareti 
laterali

Carcassa

Rivestimento
Talloni
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Pneumatico diagonale vs. radiale

Pneumatico Diagonale: Pneumatici la cui 
struttura resistente consiste in un insieme di tele 
sovrapposte i cui fili si estendono da tallone a 
tallone formando angoli alternati in relazione alla 
linea centrale del battistrada.

Pneumatico radiale: Pneumatico la cui 

struttura resistente è costituita da tele i cui fili si 

estendono da tallone a tallone formando angoli 

di approssimativamente 90° in relazione alla linea 

di centro del battistrada. Tale struttura si stabilizza 

mediante un insieme di cinture circolari.
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Gli pneumatici sono progettati per una resistenza massima alla deflessione secondo le 
istruzioni del produttore..

Comportamento dello pneumatico in base alla costruzione:

• Radiali: le parti laterali degli pneumatici radiali seguono al meglio i comandi degli 
operatori. Offrono una deflessione superiore grazie al tipo di struttura utilizzato, offrendo 
al contempo una maggiore area di contatto con il suolo.

• Diagonali: le parti laterali degli pneumatici diagonali presentano una deflessione 
inferiore a causa del tipo di struttura (costruzione con maggiori strati).

Radiale Diagonale
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Parti del pneumatico

Insieme dei 
pneumatici con 
camera d’aria:

Pneumatici con camera d’aria: 

pneumatici con camera d’aria interna 

montati su cerchi di dimensioni 

specifiche. I possibili componenti del 

gruppo pneumatico sono:

a) Cerchietto: Parte rigida 

dell’insieme pneumatico, di profilo 

e diametro determinati, destinata 

all’appoggio dei talloni del 

pneumatico.

b) Camera d’aria: Tubo dalla 

formatoroidale, con una valvola, 

che ha la funzione di contenere 

i fluidi sotto pressione all’interno 

dell’insieme pneumatico.

c) Pneumatico: Parte dell’insieme 

del pneumatico che è montata su un 

cerchietto ed è destinata ad entrare 

a contatto con il terreno stabilendo 

un vincolo tra questo e il veicolo.
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Pneumatici con 
camera d’aria:
A. Cerchietto

B. Camera d’aria

C. Pneumatico
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Insieme dei 
Pneumatici senza 
Camera d’aria:

Quello costituito da un pneumatico, 

con una valvola, montato su 

un cerchietto e di dimensioni 

determinate e gonfiato a una 

pressione superiore a quella 

atmosferica. I possibili componenti 

dell’insieme del pneumatico sono:

a) Cerchietto: Cerchietto: Parte 

rigida dell’insieme pneumatico, 

di profilo e diametro determinati, 

destinata all’appoggio dei talloni del 

pneumatico.

b) Pneumatico: Parte dell’insieme 

pneumatico che è montata su un 

cerchietto ed è destinata ad entrare 

a contatto con il terreno stabilendo 

un vincolo tra questo e il veicolo.
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I pneumatici senza 
camera d’aria:
A. Cerchietto

B. Pneumatico
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Informazioni sugli pneumatici OTR

Le informazioni stampate sui fianchi degli pneumatici ne indicano le caratteristiche 
principali. Il grafico sottostante indica un esempio dei principali contrassegni presenti sui 
fianchi degli pneumatici.
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Significato dei simboli
35/65 R33

(Tubeless radial steel)
Type A X* D2

24.00 R35
Star rating

Nome produttore
e tipo pneumatico

Vipal VP 1 Vipal VP 2

Larghezza nominale della 
sezione in pollici

Tipo di struttura

Serie tecniche

Diametro nominale
del cerchio in pollici

Capacità di carico (PR)

Direzione di rotazione
(se applicabile)

Registrazione

Simbolo di velocità

Tipo di servizio

Pneumatico con camera
d’aria interna

Pneumatico tubeless

35

-
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-

( R ) Radiale
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33

( R ) Radiale

-

35

32 **

xxx000

NA

xxx000

NA

XRD-Type A

-

Tubless

RT - 4A+

-

Tubless

R
A

D
IA

L
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

T
U

B
E

L
E

R
S

2
4

 0
0

R
35

NRL  D/L-5A

U
N

IS
T

E
E

L

VP 1



13

Codice Disegno
Tipo di
servizio Velocità km/h

MASSIMO

Distanza (ciclo) in km

E-2

E-4

E-7

E-1

E-3

Trazione

Trasmissione
speciale con

battistrada profondo

Fluttuazione

Con striature

Trasmissione
speciale

Trasporto 65 8

Trasporto 65 8

Trasporto 65 8

Trasporto 65 8

Trasporto 65 8

Codice Disegno
Tipo di
servizio

Velocità km/h Distanza (ciclo) in m

L-3

L-5

L-4S

L-5S

L-4

L-3S

L-2

Trasmissione
speciale

Trasmissione speciale 
con battistrada molto 

profondo

Scalpiccio della 
scanalatura

profonda

Scalpiccio della 
scanalatura molto 

profonda

Trasmissione
speciale con

battistrada profondo

Scalpiccio della 
scanalatura

Trazione

Rampa di carico 10 152

Rampa di carico

Rampa di carico

Rampa di carico

Rampa di carico

10

10

10

10

152

152

152

152

Rampa di carico 10 152

Rampa di carico 10 152

Informazioni generali sugli pneumatici OTR

PNEUMATICI “E” PER MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA

PNEUMATICI “L” PER MACCHINE DI CARICO, “CARICATORE E BULLDOZER”
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Codice Disegno
Tipo di
servizio

Velocità km/h Distanza (ciclo) in m

G2

G4

G3

G1

Trazione

Trasmissione
speciale con

battistrada profondo

Trasmissione
speciale

Con striature

Livellamento 40 Illimitato

Livellamento

Livellamento

40

40

Illimitato

Illimitato

Livellamento 40 Illimitato

Codice Disegno
Tipo di
servizio

Velocità km/h Distanza (ciclo) in m

C2

C1

Scanalato

Scalpiccio della 
scanalatura

Compressione 10 Illimitato

Compressione 10 Illimitato

PNEUMATICI “G” PER MACCHINE LIVELLATRICI, “LIVELLATRICE”

PNEUMATICI “C” PER COMPATTATRICI, “COMPATTATORE”
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FINEInspezione Finale

Smontaggio Vulcanizzazione Montaggio

CoperturaApplicazione
della colla

Preparazione e
applicazione delle

reparazioni

Alesatura Rifilatura/
lucidatura Inspezione iniziale

PuliziaAsciugaturaRicezione

Inizio

PROCEDIMENTO     
DI RICOSTRUZIONE

DIAGRAMMA DI FLUSSO GENERALE DELLA 
RICOSTRUZIONE DEI PNEUMATICI
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OBIETTIVO: 

Ricevere, verificare ed effettuare lo stoccaggio dei pneumatici in un luogo coperto, in 
maniera organizzata e con un regolare registro.

Ricezione e verifica dei pneumatici

DIAGRAMMA DI FLUSSO  DELLA RICEZIONE
E VERIFICA DEI PNEUMATICI

Commerciale

Prossima fase Generare
OS/Soware

È
corre
o?VerificareRicevere

Inizio

AREA:

Il reparto di ricezione deve essere spazioso e ben illuminato per semplificare la 
visualizzazione e identificazione.
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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. A seguire, i dati che devono risultare sul pneumatico: 
• identificazione del fabbricante; 

• dimensione del pneumatico; 
• tipo di costruzione del pneumatico; 
• numero inciso e/o di registrazione.

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

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

Ricezione e verifica dei pneumatici
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Asciugatura

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L’ASCIUGATURA

OBIETTIVO:
Asciugare e/o eliminare l’umidità dei pneumatici.

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

Collocare
nella stufa

Prossima fase
Lo

pneuma�co
è asciu�o?

Controllare
temperatura

e tempo

Inizio
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PROCEDIMENTO:
Riscaldare la camera di asciugatura a 60°C ± 10°C.
Lasciare gli pneumatici in fase di asciugatura per almeno 4 ore.

APPARECCHIATURA:
• Camera di asciugatura con scarichi per l’umidità.

Nota:
Nelle aree geografiche più calde e con bassa umidità atmosferica, non occorre la camera 
ma è necessario ugualmente eseguire il processo di asciugatura.
Questa fase del procedimento non è obbligatoria.

Asciugatura
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Pulizia

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA PULIZIA

Prossima fase Pulire il tallone

Spazzolare i fianchiAspirare
internamente

Inizio

OBIETTIVO:

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

contaminazione di altre aree durante il procedimento.

Nota:

Se occorre il lavaggio degli pneumatici, effettuare l’operazione nella fase di ricezione, 

quindi asciugare gli pneumatici e indirizzarli al settore di ispezione iniziale.

AREA:

L’area deve essere isolata dagli altri settori per evitare la diffusione dello sporco.
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PROCEDIMENTO:

Si deve eliminare tutta la sporcizia interna, esterna e nel tallone del pneumatico nel 
seguente modo:

• Eliminare la sporcizia interna con un’aspirapolvere;

• Pulire fianchi, talloni e battistrada mediante spazzolatura o lavaggio.

APPARECCHIATURA:

• Aspirapolvere industriale o sistema di scarico;

• Spazzola manuale con setole in nylon o acciaio;

• Acqua ad alta pressione.

Pulizia
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Nota:

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



23

Esame iniziale di classificazione

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’ESAME INIZIALE

OBIETTIVO:

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

AREA:

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

Res�tuire
al cliente

FINE

Dividere

Prossima faseSegnare nº
ricostruzione

Vedi procedimento
prodo�o non conforme

Annotare e
convalidare

OS/So�ware

Esame
superato?

Examinare
il ba�strada

Examinare
la spalla

Examinare
il fianco

Examinare
il tallone

Esaminare
internamente

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

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:
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1 - Esame interno:

Nella parte interna del pneumatico si deve verificare:

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

• Danni che superano i limiti stabiliti nell’applicazione dei fogli dei rappezzi OTR          

e agricoli;

• Segni di bassa pressione del battistrada con pieghe sul rivestimento della carcassa 

o ondulazioni evidenti (es. striature o deformazioni);

• 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”;

• Condizioni delle riparazioni precedenti;

• Condizioni del rivestimento interno.

Esame iniziale di classificazione
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2- Tallone:

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

• Pneumatici che presentano gomma bruciata (degradazione) e/o rotture nella circonferenza;

• Pneumatici che presentano danni nell’area del tallone che ne pregiudicano la struttura   

(es. rivestimento della carcassa o cerchi del battistrada).

3- Spalla:

• Verificare, attraverso la colorazione caratteristica, l’esistenza di striature o possibili 

distacchi causati da una concentrazione eccessiva del calore o impatto.
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4- 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).

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;

• Durante l’esame del battistrada, verificare la presenza di eventuali spostamenti. 

Esame iniziale di classificazione
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APPARECCHIATURA:

• Macchina esaminatrice con una buona illuminazione, che permetta di girare lo pneumatico.

STRUMENTAZIONE:
• Perforazione;

• Pinza;

• Coltello;

• Martello di gomma;

• Gesso;

• Turbina a bassa velocità (da 2500 a 
5000 giri/min);

• Righello;

• Punzone conico.



29

Rifilatura/lucidatura

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA RASPATURA

OBIETTIVO:

Rimuovere la parte restante del battistrada, lasciando lo pneumatico alle dimensioni 

corrette (secondo la dimensioni della matrice) e consentendo di visualizzare le trame per 

l’applicazione del nuovo battistrada.

AREA:

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

estrazione delle poveri e fumi.

Prossima fase
Annotare e
convalidare

OS/So�ware
Dividere

Esame
superato?

Verificare
consistenza

Misurare il
perimetro

Raspare il
pneuma�coRefilatura

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

È
possible eseguire una

rigenerazione?

Inizio
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PROCEDIMENTO:

• Gonfiarlo fino a raggiungere l’uniformità nella raspatura (15 a 20 lbs);

• Verificare il posizionamento corretto dei talloni;

• Se necessario, rifilare lo pneumatico preparando la carcassa per la lucidatura.

Lucidare sempre gli pneumatici dalla gobba alle parti laterali, verificando alla fine la 

presenza di una base di gomma sufficiente nel battistrada secondario per l’adesione 

e la protezione degli strati in nylon e/o delle cinghie in acciaio.
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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.

Misurare il perimetro con un metro a nastro, un misuratore meccanico o laser.

Ciò garantisce la corrispondenza fra pneumatici e dimensioni della matrice secondo 
le tabelle di riferimento.

Rifilatura/lucidatura
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Annotare il perimetro dello pneumatico lucidato nell’ordine di servizio o registrarlo 
nel software.

Nota 1:

La superficie raspata deve essere pulita e della giusta consistenza per un’eccellente 

aderenza del nuovo battistrada. La consistenza ideale deve essere simile allo standard 

RMA5 o RMA6.

IMPORTANTE

Misurare il perimetro della gobba e delle parti laterali per verificare l’uniformità della 

raspatura.
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Nota 2:

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.

Rifilatura/lucidatura
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APPARECCHIATURA:

• Macchine per la rifilatura e lucidatura degli pneumatici;

• Misuratore circonferenziale;

• Smerigliatrici pneumatiche o elettriche a bassa velocità (a frusta) fra 2500 e 3500 giri/min.

STRUMENTAZIONE:

• Carburo di tungsteno;

• Set di seghe;

• Tabella RMA;

• Metro a nastro;

• Martello di gomma;

• Lesina;

• Pinze di taglio anteriori;

• Gesso;

• Coltello.
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Alesatura

Inviare per
l’applicazione

della colla

Inviare a ll’area
di applicazione

delle riparazioni

Necessita
reparazione?

Convalidare
OS/So�ware

Pulire e preparare
le avarie

Inizio

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’ALESATURA

OBIETTIVO:

Pulire e preparare i danni subiti dallo pneumatico (su fianchi, spalla o battistrada).

AREA:

Effettuare l’operazione con apparecchiature che favoriscano la rotazione dello pneumatico 

per la preparazione delle aree da raschiare, in presenza di un’illuminazione sufficiente e 

di sistemi di scarico di polveri e fumo.
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PROCEDIMENTO:
Girare il pneumatico e individuare i danni che saranno alesati.
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Con l’aiuto di una spazzola gommata o una cannella rastremata, rimuovere la 

gomma nell’area danneggiata. 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.

Alesatura

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.
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Rimuovere la gomma bruciata dall’area sottoposta a raschiatura usando un pennello 
in acciaio (per pneumatici con cinghie in acciaio) o una punta a sfera in tungsteno.

Nota 1:

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. 

Valutare la necessità di applicazione delle riparazioni (rappezzo).

Se necessario, il pneumatico dev’essere inviato al settore di applicazione delle riparazioni, 
o al settore di applicazione della colla.
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Nota 2:

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.

APPARECCHIATURA:

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

• Turbina pneumatica ad alta velocità (da 18.000 a 22.000 giri/min);

• Supporto per la raschiatura.

STRUMENTAZIONE:

• Lesina;

• Pinza da taglio;

• Punteruoli montati;

• Spazzola in acciaio con rivestimento in 
gomma;

• Dischi in tungsteno;

• Matita in tungsteno;

• Punzone conico;

• Calibro in tungsteno;

• Perno a sfera in tungsteno;

• Spazzola in nylon per la pulizia;

• Seghe.

Alesatura
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Preparazione e applicazione delle riparazioni

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA PREPARAZIONE E 
APPLICAZIONE DELLE RIPARAZIONI

OBIETTIVO:

Restituire al pneumatico la stessa resistenza nella regione danneggiata.

AREA:

Ben illuminata, con supporto per aprire i talloni, sistema di aspirazione della polvere e 

armadio per stock di rappezzi, colle e accessori.

Prossima faseConvalidare
OS/Soware 

Applicare
il sigillante

Applicare
il rappezzo

Applicare
la colla

Preparare
la zona

Scegliere
il rappezzo

Iden�ficare e
valutare il danno

Inizio
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Selezione del patch: pneumatici diagonali

La selezione di un patch dipende dalla capacità del 
rivestimento dello pneumatico.

Misurare i danni nel primo rivestimento esterno indipendentemente dal rivestimento 

protettivo.

Preparazione e applicazione delle riparazioni
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Primo rivestimento
Secondo rivestimento

Terzo rivestimento
Quarto rivestimento
Quinto rivestimento

Sesto rivestimento

Rivestimento
protettivo

Danno non strutturale

I danni non strutturali incidono su non oltre il 25% della struttura principale                 
(a eccezione dei rivestimenti protettivi).

I danni non da foratura incidono su una percentuale compresa fra il 25% e il 50% della 
struttura principale (a eccezione dei rivestimenti protettivi).

Luogo di misurazione

Primo rivestimento
Secondo rivestimento

Terzo rivestimento
Quarto rivestimento
Quinto rivestimento

Sesto rivestimento

Rivestimento
protettivo

Danno non da foratura
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I danni da foratura incidono su oltre il 50% della struttura principale

(a eccezione dei rivestimenti protettivi).

Luogo di misurazione

Primo rivestimento
Secondo rivestimento

Terzo rivestimento
Quarto rivestimento
Quinto rivestimento

Sesto rivestimento

Rivestimento
protettivo

Danno da foratura

Preparazione e applicazione delle riparazioni
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Scelta dei patch VT

1

Misura del 
pneumatico:
Pneumatico 17.5-25

Capacità 12 
rivestimenti

2

Tipo di danno: 
Danni da foratura

Per la comprensione delle schede tecniche e la scelta del patch corretto, utilizzeremo un 

esempio per illustrare la logica alla base della scelta. Prendiamo in considerazione uno 

pneumatico da 17.5-25 con un danno di 100 mm sul battistrada.
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3

Dimensione del 
danno:
Ø - 100 mm

Misurare la 
dimensione 
del danno e 
localizzarla sulla 
tabella.

4

Successivamente, 
individuare le 
opzioni di rappezzo 
indicate per il 
danno.

Rappezzi indicati: 
VT 252

Preparazione e applicazione delle riparazioni
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Procedimento per l’applicazione del rappezzo

Mantenere lo pneumatico in posizione normale senza aprire i talloni. Posizionare il 

modello o il patch al centro del danno e contrassegnare il contorno con un gesso.

Pulire l’area con l’attivatore di superficie Bufpal.
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Per prevenire la contaminazione e preservare i rivestimenti interni, rifilare con 

attenzione solo l’area contrassegnata con una smerigliatrice al carburo a grana fine 

(da 2.500 a 3.500 giri/min). La trama dell’area lucidata deve essere RMA1 o RMA2.

Rimuovere la polvere di gomma dall’area lucidata usando una spazzola sottile o 

un’aspirapolvere in modo da ottenere una superficie pulita e asciutta.

Utilizzare l’attivatore di superficie Bufpal per pulire l’area. Non utilizzare area compressa.

Preparazione e applicazione delle riparazioni
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Applicare collante di vulcanizzazione all’area da riparare e attenderne l’asciugatura. 
Non utilizzare dispositivi di asciugatura ed evitare il contatto con le aree preparate in 
precedenza.

Attenzione: NON UTILIZZARE collante infiammabile vicino a fiamme, scintille o altre 
fonti di innesco.

Rimuovere la pellicola protettiva dal patch dalla gobba fino ai bordi, lasciando spazio 

sufficiente per la riparazione e prevenire le contaminazioni della base.

Nota:

Per le riparazioni a caldo utilizzare collante Vulk e patch a caldo attenendosi alla medesima procedura.
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Arrotolare il patch dalla gobba ai bordi verificandone l’adesione ed evitando 

l’occlusione dell’aria.

Applicare il patch con i talloni nella posizione originale (non aperti).

Allineare il patch in base all’area contrassegnata mantenendo le frecce di indicazione 

rivolte verso i talloni.

Preparazione e applicazione delle riparazioni
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Applicare un sigillante ai bordi del patch per coprire l’area lucidata e proteggere il 

patch da possibili infiltrazioni.

Quando la vulcanizzazione ha luogo in un’autoclave a vapore diretto e non mediante 

l’applicazione di sigillanti ai bordi del patch, è consigliabile applicare uno strato di 

colla Vulk e coprirlo con materiale calandrato, mastice MB/AC o Shoulder Veneer.

Infine, lasciar asciugare il sigillante, seguendo le istruzioni sulla confezione.



51

Scelta del patch: pneumatici radiali

1

Misura del 
pneumatico:
24.00 R 35

2

Posizione del 
danno:
Battistrada

Per la comprensione delle schede tecniche e la scelta del patch corretto, utilizzeremo un 

esempio per illustrare la logica alla base della scelta. Prendiamo in considerazione uno 

pneumatico 24.00R35 con un danno di 90 mm sul battistrada.

Preparazione e applicazione delle riparazioni
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3

4

Dimensione del 
danno:
Ø - 90 mm

Misurare la 
dimensione 
del danno e 
localizzarla sulla 
tabella.

Successivamente, 
individuare le 
opzioni di rappezzo 
indicate per il 
danno.

Rappezzi indicati: 
RAC 65

Procedimento per l’applicazione del rappezzo

Para aplicação do manchão RAC, aplica-se a mesma orientação da aplicação dos 

manchões VT. 
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Applicazione della colla

DIAGRAMMA DI FLUSSO 
DELL’APPLICAZIONE DELLA COLLA

Prossima fase

Applicare il
cemento e

asciarlo asciugare

Pulire il
ba�strada con

una spazzola
Valutare le fasi

preceden�

Inizio

OBIETTIVO:

Riesaminare le fasi precedenti

Verificare l’adesione necessaria fra pneumatico e Camelback per garantirne il fissaggio 

fino alla polimerizzazione a caldo del gruppo.

Proteggere l’area a gobba della gomma dall’ossidazione.

AREA:

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

delle polveri, e con presenza di umidità.

PROCEDIMENTO:

Valutare il corretto completamento dei passaggi precedenti.
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Pulire lo pneumatico con una spazzola morbida (in nylon) e pulire la parte interna con 
un aspirapolvere, se necessario.

Applicare uno strato di collante sottile e uniforme.

Dopo applicazione del collante, verificare l’eventuale presenza di accumulo del 

prodotto. In caso di accumulo, spargere il prodotto sull’area utilizzando un pennello.
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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.

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:

• Ricoprire il 50% della lunghezza del campione del sottostrato sulla superficie a gobba con 

il collante;

• Rimuovere la protezione di plastica. A un angolo di 90°, tirare il sottostrato. Se il 

sottostrato offre resistenza e il collante si allunga, è possibile passare al passo successivo; 

• Se ao puxar, a Ligação se desgrudar da área com facilidade, o tempo de secagem deve 

ser ampliado.

Nota 1:

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.
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Nota 2:

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..

Nota 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.

APPARECCHIATURA:

• 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; • Ugello dello spruzzo.
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Filler con gomma

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL RIEMPIMENTO

OBIETTIVO:

Riempire le avarie alesate, livellandole con la superficie del pneumatico.

Prossima fase

Applicare un
rives�mento angolare

(se necessario)

Prossima fase

Applicare un
rives�mento angolare

(se necessario)

Riempire le par�
raschiate più profonde
con un mini estrusore

Riempire tu�e
le par� raschiate

Posizionare il
pneuma�co

nella macchina

Posizionare il
pneuma�co

nella macchina

Orbitread Rullo o
camelback

Definire in base a Orbitread
a al sistema opera�vo/so�ware

Verificare
asciugatura
della colla

Inizio
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Dopo averlo posizionato sullo strumento di incollaggio, gonfiare lo pneumatico a una 

pressione compresa tra 0,68 e 1,3 bar (15 e 20 psi) mantenendolo centrato su tutti i piani 

(verticale e orizzontale).

In caso di riempimenti estesi, consigliamo di utilizzare filo di cotone per la funzione   
di assorbimento.

AREA:

Ben illuminata e priva di impurità.
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Utilizzando un estrusore riscaldato a 75 °C ± 5 °C, riempire le parti raschiate con 
sottostrato in gomma, lasciando un’eccedenza di non oltre 1-2 mm al di sopra del 

livello dello pneumatico.

Ciò vale anche per i fianchi.

Durante un’ampia raschiatura o se si sceglie di non utilizzare il mini estrusore, è 
possibile eseguire manualmente i riempimenti con gomma MB/AC per creare un 
rivestimento della raschiatura e riempirlo con una fettuccia OTR. 
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In caso di danno alla carcassa con eccessive forature o rivestimenti esposti o usurati, 
è consigliabile l'applicazione di un rivestimento in nylon gommato. 

Una volta completato il processo di riempimento delle parti raschiate, applicare un 
livello di sottostrato in gomma MB/AC di dimensione superiore alla carcassa in nylon 

gommato (di almeno 10 mm su ciascun lato).
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Applicare il primo strato di rivestimento sull'intera circonferenza dello pneumatico.

Applicare il secondo strato di rivestimento con una dimensione inferiore al primo 

(50 mm), quindi applicarlo in direzione opposta rispetto al primo strato in modo da 

seguire il tipo di costruzione della carcassa.

Filler con gomma
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APPARECCHIATURA:

• Estrusore.

STRUMENTAZIONE:

• Set di coltelli caldi; • Rullo.

Arrotolare la gomma dalla gobba ai lati eliminando tutta l’aria occlusa.
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Copertura

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI APPLICAZIONE 
DEL CVBR CAMELBACK

Applicazione del CVBR Camelback

OBIETTIVO

Coprire la gomma con il nuovo battistrada.

AREA:

Ben illuminata e priva d’impurità.

Prossima fase
Applicazione
della gomma

de finitura
Rullare il

Camelback

Regolazione
e incollaggio

del patch
Applicazione
del prodo�o

Scelta del
Camelback

Inizio
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PROCEDIMENTO:

Identificare il Camelback in base all’ordine di servizio.

Potrebbe essere necessario tagliare un componente o pulirlo con bufpal o un 

solvente Vipal e una spazzola metallica.

Posizionare lo pneumatico nella macchina e gonfiarlo a 0,68 - 1,3 bar (15 - 20 psi). 

Rimuovere l’elemento di plastica dal Camelback evitando il contatto con il sottostrato. 

Centrarlo e fissare una delle estremità sullo pneumatico.
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Continuare ad applicare il Camelback con attenzione, rimuovendo parzialmente la 

plastica e garantendone la corretta centratura sullo pneumatico.

Per un’adesione perfetta del patch Camelback, questo deve essere lungo 10-15 

mm oltre il perimetro dello pneumatico. Usando un righello metallico, posizionare le 

estremità, picchiettarle con un martello per gomma per aumentare la pressione sul 

patch ed eseguire il fissaggio con uno strumento adeguato.
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Attivare i dispositivi per il battistrada dello pneumatico sulla macchina a rullo agendo 

dalla gobba ai bordi, eliminando l’area dalla parte posta sotto il Camelback.

In caso di necessità di finitura laterale, spargere una sottile strato di collante e 

applicare gomma per battistrada o rimodellare le parti laterali.
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Misurare il perimetro per verificare le misure.

Nota:

Vipal Rubber non consiglia l’utilizzo di zeppe di gomma. La scelta di questa tecnica sarà 

responsabilità dell’operatore di ricopertura.

APPARECCHIATURA:

• Cucitrice;

• Tappetino o supporto del prodotto.

STRUMENTAZIONE:

• Martello di gomma;

• Metro a nastro;

• Righello metallico;

• Set di coltelli caldi;

• Spazzola in metallo.

Copertura
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Applicazione del Camelback nelle strisce 
di mescola in gomma Orbitira

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’APPLICAZIONE
DEL CAMELBACK NELLE STRISCE ORBITIRA

Prossima fase

Applicazione
della gomma

di finitura
Applicazione
del prodo�o

Regolare
la macchina

Inizio

PROCEDIMENTO:

Posizionare lo pneumatico nella macchina e gonfiarlo a 0,68 - 1,3 bar (15 - 20 psi).
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Regolare l’apparecchiatura in base alle misure dello pneumatico e iniziare 
l’applicazione.

Mantenere la temperatura del prodotto fra 75ºC e 110ºC.

Nota 1:

È importante pesare la carcassa prima e dopo la ricopertura, in modo da identificare 
la quantità di materiale utilizzata.

Copertura
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Nota 2:

In caso di interruzioni di durata superiore ai 20 minuti*, rimuovere il prodotto dall’estrusore, 

impedendo così l’applicazione del materiale pre-polimerizzato.

*Il sistema di raffreddamento deve essere attivo.

Nota 3:

Para um melhor processo de vulcanização (redução de falhas por moldagem, redução 

de risco de pré-vulcanização etc) recomenda-se vulcanizar o pneu logo após a aplicação 

da tira. Em caso de uso fora das condições descritas, consulte Equipe Técnica Vipal para 

orientações.

APPARECCHIATURA:

• Orbitread.

STRUMENTAZIONE:

• Metro a nastro; • Pirometro.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’APPLICAZIONE
PER DEL CAMELBACK NEI RULLI

Applicazione del Camelback nei rulli

Prossima fase
Preparazione e

applicazione della
mescola del ba�strada

Preparazione e
applicazione della

fe�uccia OTR

Preriscaldamento
della mescola del

ba�strada

Definizione
della quan�tà
del materiale

Inizio

Rullare il
camelback

PROCEDIMENTO:

Definizione della circonferenza delle gomme ricoperte e raschiate secondo la base o 
i piedi della gomma. (dimensioni in mm).

Copertura
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Calcolare i chili di mescola necessari per la copertura della gomma e bilanciare la gomma 

mantenendo un margine più elevato del 15-20%.

PERIMETRO DELLA GOMMA RICOPERTA

SPESSORE

Perimetro della gomma ricoperta
Diametro interno della matrice
Profondità di progettazione

Spessore

Fattore di sicurezza 1,05 (5% di sicurezza)
Profondità di progettazione

Dove:

Dove:
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PERIMETRO DELLA GOMMA RASCHIATA

PESO DEL RULLO

Perimetro della gomma ricoperta
Perimetro della gomma raschiata

Spessore

Dove:

Dove: Perimetro della gomma ricoperta

Larghezza della massa
Densità della mescola

Spessore

Fattore di sicurezza

Copertura
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Tagliare la mescola a pezzi e inserirla nel cilindro.

Una volta regolato e raffreddato il cilindro, aggiungere la mescola verificando che il 

banco della massa non superi i 20 cm (circa) o la linea di limite del cuscinetto.
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Avviare l’omogeneizzazione della mescola facendola passare attraverso il cilindro ed 

eseguendo da 5 (cinque) a 6 (sei) tagli. Il tempo di riscaldamento è compreso tra 5 e 10 minuti.

Nota 1:

È consigliabile identificare la linea di limite sui cuscinetti del cilindro per standardizzare il 

lavoro.

Nota 2:

Nelle stagioni più fredde potrebbe essere necessario aumentare il numero di tagli, 

operazione che verrà eseguita in base alle condizioni di ciascun operatore.

Copertura
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Durante l’omogeneizzazione della mescola, mantenere la temperatura fra 80ºC e 85°C.
In caso di aumento della temperatura durante il processo, verificare il raffreddamento del 
cilindro, il volume dell’acqua o le carenze di scambio di calore (mancanza di acqua). 

Nota 3:

Durante l’utilizzo del cilindro, potrebbero formarsi incrostazioni nel sistema di 

raffreddamento, che potrebbero richiedere una manutenzione di pulizia preventiva.

Dopo l’omogeneizzazione della mescola, rimuovere le bobine di 15 - 20 kg e 

conservarle su pallet in modo che sia presente spazio tra i rulli per agevolare la 

ventilazione.
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Dopo il preriscaldamento della miscela del battistrada, applicare le fettucce OTR 

utilizzando la medesima procedura adottata per la mescola del battistrada, che è 

possibile applicare direttamente sullo pneumatico o conservare in rotoli.

Continuare a preparare la gomma per la ricopertura degli pneumatici riscaldando la 

mescola attraverso il cilindro e ritirando lo spessore da 7 a 10 mm, quindi conservarlo 

su un tappetino o rotolo.

Copertura
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Applicare immediatamente la quantità di composto necessaria per lo pneumatico.

Gli strati si basano sulle dimensioni di ciascuno pneumatico e sull’altezza della 

progettazione definita all’inizio del processo.

Nota 4:

Nel riscaldare la mescola per coprire gli pneumatici, eseguire una procedura continua nel 

cilindro, utilizzando una bobina dopo l’altra per evitare rotture.
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Procedere con l’arrotolamento dalla gobba alle spalle, quindi scendendo sull’intera 

area raschiata. È possibile eseguire l’arrotolamento coperta per coperta, se viene 

rimosso da un tappetino, o solo una volta se viene usato un rotolo. Questa procedura 

verrà eseguita in base alle condizioni del cliente.

Una volta ricoperto lo pneumatico, impostare e contrassegnare la larghezza del 

battistrada.

Copertura
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Nota 5:
In entrambi i sistemi di arrotolamento potrebbe essere necessario eseguire una 
regolazione della misura per ottenere le dimensioni corrette dello pneumatico.

Dopo l’arrotolamento rimuovere il materiale in eccesso.

Pneumatico con design di vulcanizzazione in autoclave: Dopo la copertura, 

contrassegnare il design scelto mediante un modello.
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Nota 6:
La base per gli pneumatici ricoperti in autoclave è di circa 10-15 mm.

Collocare lo pneumatico in un canale o supporto di filettatura. Procedere con la 

filettatura del design in base al modello selezionato, alla profondità e alla base.

In generale, dopo la filettatura potrebbero presentarsi spaccature fra gli strati di 

gomma, che occorre sigillare con mastice e colla.

Copertura
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Observação 7:

• La mancata chiusura di queste spaccature prima della vulcanizzazione dello pneumatico 
potrebbe causare infiltrazioni d’aria e vapore, provocando bolle che potrebbero 
separare i diversi rulli. 

• Non riutilizzare le rimanenze della gomma della filettatura sugli pneumatici dedicati ai 
servizi di intensità medio-alta. 

• Non utilizzare MB/AC per collegare la gomma sugli pneumatici ricoperti con gomma 
passata attraverso il cilindro, poiché questa operazione causerà la pre-vulcanizzazione 
della connessione e il successivo rilascio completo del rullo.

• Le mescole di maggiore durezza tendono a salire a temperature più alte del normale a 
causa della frizione del cilindro, per cui è importante prestare attenzione in questi casi.

• Le mescole più accelerate richiedono maggiore attenzione a causa del rischio di pre-
vulcanizzazione. È consigliabile ridurre temperatura e tempo di lavoro.

APPARECCHIATURA:

• Cilindro;

• Cucitrice;

• Tappetino o supporto del prodotto;

• Arricciatore.

STRUMENTAZIONE:

• Martello di gomma;

• Metro a nastro;

• Gessetto;

• Set di coltelli caldi;

• Modelli;

• Pirometro.
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Polimerizzazione a caldo

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI VULCANIZZAZIONE IN PRESSA

Polimerizzazione a pressione

OBIETTIVO:

Questa fase consente di modificare le proprietà fisiche della gomma, passando dallo 

stato plastico a uno stato elastico attraverso l’azione di tempo, temperatura e pressione, 

in modo da favorire la corretta adesione del Camelback  allo pneumatico.

AREA:

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

Prossima fase

Controllare il
tempo

Gonfiare il
pneumaco fino alla

pressione indicata

Chiudere la pressa
e conne	ere la

maniche	a dell’aria

Collocare il
pneumaco
nella pressa

Montaggio
dello pneumaco

Riscaldare la matrice
alla temperatura di

polimerizzazione a caldo

Inizio
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PROCEDIMENTO:

La pressa deve essere montata adeguatamente con la matrice corrispondente al 

pneumatico (senza spazi tra i settori) e preparata (riscaldata) con una temperatura 

di 150°C +/- 2°C. Durante questo processo è importante lasciare la macchina 

completamente chiusa in modo da prevenire la perdita di calore. 

Assemblare lo pneumatico con camera d’aria, protezione e cerchio.

Prima di collocare lo pneumatico nella matrice, applicare un agente sformatura,         

se necessario.
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Collocare la gomma al centro della macchina senza lasciare spazi tra i settori in modo 

da evitare una formazione a scaglioni.

Collegare il flessibile dell’aria e gonfiare a 8,9 - 10,3 bar (130 - 150 psi).

Nota 1:
Per gli pneumatici con elevata classificazione del rivestimento (28 o più) consigliamo di 
usare 160 psi, un elemento importante per verificare le condizioni delle apparecchiature 
e le linee guida del produttore.
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Lasciarla nella macchina per il tempo indicato.

Nota 2:

Per determinare il tempo di vulcanizzazione è necessario conoscere l’evoluzione reale 

della temperatura, il punto più critico di riscaldamento attraverso un pirometro calibrato e 

calcolare la percentuale di vulcanizzazione. Vipal ha un programma specifico per questo 

calcolo, mettersi in contatto con un consulente tecnico Vipal. Il tempo di vulcanizzazione 

si deve determinare in accordo con il tipo di camelback e spessore dello stesso.

APPARECCHIATURA:

• Presse.

STRUMENTAZIONE:

• Jack pneumatico.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA VULCANIZZAZIONE
IN AUTOCLAVE (VAPORE DIRETTO)

Vulcanizzazione in autoclave

PROCEDIMENTO:

In base allo pneumatico e alla quantità di materiale applicato, regolare tempo, 
temperatura e pressione. Contattare il team tecnico di Vipal Rubber.

APPARECCHIATURA:

• Autoclave.

Prossima fase

Avvio del cicloSelezionare
il programma

Collocare lo
pneumatico

nell'autoclave

Inizio

Polimerizzazione a caldo
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Smantellamento dello pneumatico

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LO SMANTELLAMENTO 
DELLO PNEUMATICO

Prossima fase

Rimuovere
gli accessori
e conservarli

Rimuovere lo
pneuma�co

dalla macchina

Inizio

OBIETTIVO:

Smontare il pneumatico dopo la vulcanizzazione.

AREA:

Cercare di dividere in categorie e conservare accessori come cerchi, protettori, camere 

d’aria e avvolgimenti.
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PROCEDIMENTO:

Rimuovere lo pneumatico dalla macchina attraverso utensili adeguati.

In un luogo appropriato, rimuovere entrambe le parti del cerchio e conservarle.

Smantellamento dello pneumatico
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Rimuovere gli accessori e conservarli (camera d’aria e protettore).

Nota:

Fra un ciclo e l’altro, consigliamo di lasciare camera d’aria e protettore in una posizione 

di stallo.
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Ispezione finale

DIAGRAMMA DI FLUSSO ISPEZIONE FINALE

FINE

Rielaborazione
della fase

corrispondente

Iden
ficazione,
conservazione
e separazione

Finitura,
iden
ficazione

e conservazione

Perme�ere
riprocessamento?

Esame
superato?

Esaminare il
pneuma
co

esternamente

Esaminare il
pneuma
co

internamente

Inizio

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.
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PROCEDIMENTO:

Esaminare la parte interna dello pneumatico verificando che non esistano separazioni 

interne, patch con bolle o rivestimenti distaccati.

Esternamente, controllare spostamenti, errori nella vulcanizzazione e rifiniture.

Nota:
In caso di difetto nel servizio eseguito, rielaborare lo pneumatico se possibile. In caso 
contrario, lucidarlo, inserirlo nell’area dei prodotti non conformi, identificare il problema e 
informare il cliente mediante un rapporto tecnico.
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Eliminare i riccioli.

Mantenere lo pneumatico in posizione orizzontale per favorirne il raffreddamento.
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Con l’aiuto di un levigatore, rimuovere la gomma in eccesso sulla parete laterale 

dello pneumatico.

Dipingere lo pneumatico.
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Identificare lo pneumatico e conservarlo nell’area dedicata ai prodotti finiti.

APPARECCHIATURA:

• Macchina esaminatrice con illuminazione.

STRUMENTAZIONE:

• Levigatore.

Ispezione finale
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NOTE



97Note
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