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I PNEUMATICI RIEMPITI DI SCHIUMA MANTENGONO EFFI-
CIENTI LE TUE PIATTAFORME AEREE

Il modo più intelligente per evitare i fermi di lavoro
I pneumatici di piattaforme aeree devono essere a prova di foratura, robusti e affidabili per garantire la massima sicurezza. 
I pneumatici riempiti di schiuma sono una scelta eccellente. Questi pneumatici sono riempiti con una schiuma antiforatura garantendo 
una maggiore stabilità grazie al peso aggiunto della schiuma. 

In TVH, siamo in grado di riempire i tuoi pneumatici nella nostra cabina dedicata. Mettiamo a disposizione un pacchetto completo 
(treno di ruote) con pneumatici, cerchioni e schiuma oppure riempiamo semplicemente i tuoi pneumatici originali.

Perché hai bisogno di pneumatici antiforatura?
• Certezza: eviti lo sgonfiamento causato da oggetti taglienti, come detriti, chiodi …
• Sicurezza: previeni situazioni pericolose causate da un’improvvisa perdita di pressione dei pneumatici
• Efficienza: questi pneumatici diminuiscono anche il tempo di inattività delle macchine e aumentano la loro produttività
• Compliant: obbligati per le ispezioni di stabilità delle piattaforme aeree

Perché optare per il servizio TVH per il riempimento di pneumatici con schiuma?
• Qualità: schiuma di alta qualità grazie al nostro sistema di controllo 

riempimento computerizzato che garantisce una costante qualità
• Tranquillità: un controllo di qualità della miscela viene effettuato prima e 

dopo ogni riempimento
• Rapida consegna: consegna da 24 a 48 ore per tutte le ruote comuni 

disponibili a stock 
• Economico: paghi solo la quantità esatta di schiuma necessaria per riempire i 

pneumatici, il che riduce il prezzo
• Ecologico: possiamo riutilizzare i tuoi cerchi originali e montarvi i nuovi 

pneumatici

Non sai quali pneumatici ti servono? Inviaci il tipo e il numero di serie della tua 
macchina e sapremo aiutarti. La nostra gamma di prodotti include anche tutti i 
ricambi per le tue macchine: ricambi motore, filtri, catene, batterie, ecc. 

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


