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Per garantire che le piattaforme aeree possano essere azionate in 
ogni momento, devono essere montati i pneumatici adeguati. Nel 
caso delle piattaforme aeree, i pneumatici devono essere robusti, 
quindi i pneumatici riempiti con schiuma offrono la soluzione perfetta. 
Considerato che la sostituzione di quattro pneumatici costa un 
occhio della testa, sei probabilmente alla ricerca di una soluzione più 
economica.

TVH ti aiuta. A partire dall'estate 2018, TVH dispone di una cabina 
all'avanguardia per riempire i pneumatici con schiuma. Questo 
significa che nessun'altra parte è coinvolta nel processo di 
riempimento, il che si traduce in un prezzo notevolmente più basso.

ESCLUSIVAMENTE IN TVH:
SERVIZIO DI RIEMPIMENTO PNEUMATICI CON SCHIUMA

Perché scegliere TVH come il tuo partner per pneumatici riempiti con schiuma:

 · Consegna entro 24 a 48 ore per tutte le ruote comuni disponibili a stock.
 · Paghi solo la quantità esatta di schiuma necessaria per riempire i pneumatici.
 · Possiamo riutilizzare i tuoi cerchi e montarvi i nuovi pneumatici.
 · Schiuma di elevata qualità grazie al nostro sistema di riempimento a controllo computerizzato che  

garantisce che i liquidi siano misti 50:50 ratio.
 · Un controllo di qualità è effettuato prima e dopo ogni riempimento.

Non sei sicuro quale pneumatico ti occorre per la tua piattaforma aerea? Inviaci il tipo e il numero  
di serie della tua macchina e ti aiuteremo!

Visita il nostro sito web www.tvh.com e scopri le possibilità che TVH può offrire.


