Ruote Alcoa Dura-Flange®
Un’ulteriore protezione per una durata ancora più lunga
Dura-Flange® é un trattamento sviluppato
appositamente da Alcoa che protegge
contro l’usura dei bordi della ruota.
Le ruote Alcoa Dura-Flange® sono le uniche
ruote sul mercato che possiedono una
protezione contro questo tipo di usura,
offrendo una durata almeno del doppio
rispetto alle altre ruote in alluminio nelle
stesse condizioni.
Risultati dei test su strada: abbiamo testato
le ruote Dura-Flange® riscontrando che
dopo 240.000 km non vi erano segni di
usura dei bordi del disco.

Questo trattamento rende le ruote DuraFlange® le più idonee per trasporti in cui i
carichi sono pesanti ed inclini a scivolare,
causando uno sfregamento del tallone
dello pneumatico contro i dischi delle ruote.
• trasporto in condizioni estreme, es.
attività minerarie
• trasporti pesanti trainati, es. trasporto del
legname
• autocisterne operanti off road, ex.
raccolta locale del latte, distribuzione del
carburante
• Autobus

Per avere delle testimonianze da flotte
che utilizzano queste ruote, consultare
la pagina delle Newsletter alla sezione
News del sito europeo www.alcoawheels.
com.
Migliorando la durata e la resistenza delle
ruote, le ruote Alcoa Dura-Flange® offrono
migliori prestazioni e produttività oltre
a posticipare i costi di ricambio di molti
chilometri.
Le ruote Dura-Flange® sono disponibili
nelle dimensioni più comuni. Per i codici
consultare la scheda delle specifiche sul
nostro sito web.

Dura-Flange®
protection

Vantaggi delle ruote Dura-Flange®
Più redditizie

Più leggere
• fino al 47% di risparmio per ruota a seconda della
dimensione
• tra i 228 e i 394 kg di risparmio di peso per
combinazione autocarro/rimorchio
• maggiore carico pagante
• comfort del conducente

Più rispettose dell’ambiente

•
•
•
•
•
•
•

ridotto consumo di carburante
migliore dissipazione termica
minore usura degli pneumatici
maggiore durata di vita dei freni
maggiore durata di vita delle sospensioni
nessun bisogno di riverniciatura o copriruote
maggiore durata utile (fino a 20 anni)

Miglior aspetto
• l’alluminio è riciclabile al 100%
• minori emissioni di CO2 grazie al minor peso e al
risparmio di carburante

Più robuste
•
•
•
•

incomparabile robustezza della forgiatura
4 volte più resistenti del ferro
resistenti alla corrosione
5 anni di garanzia

Dura-Flange®

Rim Wear Protected
Cercare questo adesivo sulla ruota ed il suffisso “DF”
sul codice. Questi particolari garantiscono
che la ruota è stata sottoposta al trattamento
Dura-Flange®.

Le ruote in alluminio Alcoa migliorano moltissimo
l’aspetto dei vostri veicoli.

A causa del trattamento Dura-Flange®, le ruote
possono subire alcuni lievi scoloramenti sui lati
degli pneumatici del disco. Per le ruote DuraFlange® non è necessaria alcuna particolare
manutenzione.
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Oltre alla protezione contro l’usura dei bordi del disco, le ruote Dura-Flange® offrono tutti i
vantaggi delle ruote in alluminio forgiato Alcoa:

