RUOTE
ALCOA WHEELS

RUOTE DI CUI CI SI PUÓ FIDARE

RUOTE ALCOA WHEELS
La soluzione migliore per la vostra attività
LEADER NELLA PRODUZIONE DI RUOTE IN ALLUMINIO
Alcoa Wheels vanta anni di esperienza nel settore
delle ruote in alluminio. Siamo stati noi, in realtà, ad
avere inventato la ruota in alluminio forgiato nel 1948.
Le nostre ruote vengono prodotte in stabilimenti
all’avanguardia, altamente automatizzati e seguendo
uno speciale processo di forgiatura ideato da Alcoa.
Nel 2016 Alcoa si è suddivisa in 2 aziende: Alcoa
ed Arconic. Alcoa Wheels sono prodotte da
Arconic Wheel and Transportation Products
che fa parte del gruppo Arconic.
Offriamo la più ampia gamma di dimensioni di
ruote, da 17.5”/19.5” fino a una gamma di ruote di
maggiori dimensioni da 22.5”. Possiamo affermare
con orgoglio che le nostre ruote sono le prime ruote in alluminio ad essere state testate e approvate
da tutti fabbricanti europei di veicoli industriali e di pullman gran turismo. I nostri prodotti di alta
qualità sono presenti in tutti i cataloghi di articoli opzionali dei Costruttori di veicoli e autobus.

LE RUOTE ALCOA WHEELS DURANO A LUNGO
Le ruote Alcoa Wheels hanno superato con successo
il test LBF e soddisfano pertanto il requisito essenziale
richiesto dai fabbricanti di veicoli industriali.
Il test LBF è una prova di fatica biassiale per le ruote
dei veicoli industriali. Per verificare la durata utile della
ruota il test tiene conto delle effettive condizioni di guida
(rotazione, inclinazione, condizioni di carico).
L’Associazione Europea di Fabbricanti di Ruote (EUWA)
stabilisce che durante il test le ruote devono sostenere un
carico equivalente a 1.5 milioni di chilometri percorsi.

ARCONIC: BEN PIÚ CHE SEMPLICI RUOTE ALCOA WHEELS
Arconic è presente davvero ovunque! Non solo siamo pionieri nel settore
dell’alluminio, ma siamo anche leader mondiali nella tecnologia, ingegneria e
fabbricazione di metalli ultraleggeri. Offriamo soluzioni multi-materiale innovative
che favoriscono il progresso mondiale. Le nostre tecnologie danno impulso al
trasporto e migliorano l’elettronica di consumo e i prodotti industriali. Ad oggi
Arconic conta 42250 dipendenti che rappresentano un valore fisso in 25 paesi.

RUOTE ALCOA WHEELS
I vostri vantaggi sono il nostro impegno

Le ruote Alcoa Wheels sono forgiate a partire da un unico blocco compatto di alluminio.
Utilizzando una pressa di 8000 tonnellate il blocco viene forgiato per assumere la forma della
ruota. Una volta forgiata la ruota viene sottoposta a un trattamento termico che massimizza la
resistenza meccanica complessiva. Il processo di forgiatura Alcoa Wheels allinea il flusso granulare
dell’alluminio alla forma della ruota, anche nel punto critico di unione tra cerchio e flangia.
Tale processo consente di ottenere ruote con una incomparabile robustezza di forgiatura e in
grado di superare brillantemente i test più severi. Riponiamo una fiducia tale nella durata e nella
qualità delle nostre ruote da fornirle con una garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato.
Le ruote Alcoa Wheels sono un must. La scelta più innovativa per il vostro veicolo.
Offrono numerosi benefici rispetto alle ruote in ferro e in alluminio fuso.

Risparmio in termini di peso
FINO AL 47% PIÚ LEGGERE DEL FERRO
Passando dalle ruote in ferro alle ruote in alluminio Alcoa Wheels , in base alla
dimensione della ruota, è possibile ridurre il peso del 47% e ciò consente di:
• Aumentare il carico utile del veicolo
• Ridurre i costi operativi
• Incrementare la redditività
Configurazione del
veicolo industriale
(Artic./Rigido)

Dimensione
della ruota
Asse frontale

4x2 - Opzione I

2x 22.5x8.25

4x2 - Opzione II

Dimensione della
Dimensione
ruota Standard Aggiuntiva della
Asse motore
ruota Asse (i)

# delle
ruote

Risparmio
totale di
peso (kg)

4x 22.5x8.25

6

89.4

2x 22.5x9.00

4x 22.5x9.00

6

93.0

8x4

2x 22.5x9.00

4x 22.5x9.00

12

186.0

Rimorchio Super Single

Tipo di ruota
utilizzato

# delle
ruote

Risparmio
totale di
peso (kg)

3 Assi (9 ton)

6x 22.5x11.75 ET120

6

112.2

Autobus (Urbano/
Pullman gran
turismo)

Tipo di ruota
utilizzato

# delle
ruote

Risparmio
totale di
peso (kg)

4x2 (Urbano)

6x 22.5x7.50

6

73.8

6x 22.5x9.00

In base alla configurazione e alla dimensione, le ruote Alcoa Wheels
garantiscono un risparmio in termini di peso fino a 250 kg!

CALCOLA IL TUO RITORNO DI INVESTIMENTO SUL CAPITALE
INVESTITO (RDI) NELLE RUOTE ALCOA WHEELS!
Con il nostro calcolatore RDI è possibile analizzare rapidamente il tempo necessario
per ammortizzare l’investimento fatto per l’acquisto delle ruote Alcoa Wheels.
Visitate il nostro sito all’indirizzo www.alcoawheelseurope.com e sarete
stupiti dalla rapidità con cui le nostre ruote si ripagano.
by how fast our wheels pay themselves back.

Incomparabile robustezza della forgiatura
Più robuste e durature del ferro. Le ruote in alluminio forgiato Alcoa
Wheels sono letteralmente più robuste di quelle in ferro.

I RISULTATI DEI TEST CONFERMANO L’ELEVATA ROBUSTEZZA
Le ruote sono collocate su una
pressa che viene chiusa fino a
deformare la ruota di 5 cm.
• Una ruota forgiata Alcoa Wheels
può sostenere un peso fino a
71,200 prima di deformarsi.
• Il cerchio delle ruote in ferro si
deforma a soli 13,600 kg
Le ruote Alcoa Wheels sono
5 volte più robuste!

RISULTATI DEL TEST DI IMPATTO – TEST DI IMPATTO GIAPPONESE (JWL)
Durante il test si simula l’impatto di un veicolo contro un cordolo alto a una velocità di
50 km/h. Un peso di 910 kg viene lasciato cadere sul gruppo penumatico-ruota.
• Le ruote in ferro mostrano un’eccessiva deformazione del cerchio e una perdita di aria
• Le ruote in alluminio fuso si spezzano
• Le ruote Alcoa Wheels superano brillantemente il test

Ruote in ferro

Ruote in alluminio fuso

Ruote in alluminio forgiato
Alcoa Wheels

Tutto ciò si traduce in una notevole riduzione dei tempi di inattività per le flotte. Le ruote in
alluminio forgiato Alcoa Wheels hanno normalmente una durata in servizio di 20 anni o superiore.

Contributo alla riduzione di carburante, di CO₂
e migliorata prestazione dello pneumatico
CONSUMO DI CARBURANTE
Scegliere le ruote in alluminio forgiato offre indiscutibili vantaggi non solo per le flotte e i fabbricanti, ma
anche per le città, i comuni, i cittadini, i contribuenti e –soprattutto- per l’ambiente. Le ruote in alluminio
forgiato Alcoa Wheels sono montate su alcuni autobus ibridi. I parametri essenziali vengono
sistematicamente misurati e confrontati con quelli degli autobus che montano ruote in ferro. In un
periodo dai 6 ai 7 mesi per gli autobus ibridi si registrano significativi risparmi di carburante, superiori
all’1%, che determinano un ulteriore risparmio sui costi e un chiaro contributo alla salvaguardia
dell’ambiente.

RIDUZIONE DI CO₂
Le ruote in alluminio forgiato Alcoa Wheels riducono
drasticamente l’impronta di carbonio dei veicoli industriali:
• Sostituire 12 ruote in ferro con quelle in alluminio riduce
di 13.3 tonnellate metriche l’emissione di CO₂ nel corso
della durata utile delle ruote (1,5 milioni di km)
• Le ruote Alcoa Wheels sono certificate Cradle to Cradle CertifiedCM,
a riprova che sono un prodotto sicuro e attento all’ambiente.

PRESTAZIONE DELLO PENUMATICO
Le ruote Alcoa Wheels sono forgiate e prodotte al 100% con tecnologia CNC. Sono più
affidabili e mostrano una minore usura dello penumatico rispetto alle ruote in ferro stampate
e saldate. Tale caratteristica contribuisce a una migliore resistenza al rotolamento.
Ma non è tutto! L’alluminio è 3 volte più conduttivo del ferro ed è il materiale di scelta
per i termo dispersori di laptop e radiatori tubolari per automobili e veicoli in quanto
contribuisce alla dissipazione termica. Il calore è il nemico numero uno per la durata degli
penumatici, per la prestazione dei freni e per la durata delle pastiglie dei freni.

Alcoa Wheels

Ferro

Immagini termiche dell’alluminio in confronto al ferro nelle stesse condizioni operative mostrano
come le ruote in alluminio Alcoa Wheels si utilizzino a temperature inferiori a 22°C.

FINITURE DELLE RUOTE ALCOA
DURA-BRIGHT® EVO

Aspetto magnifico, manutenzione facile

LVL

Ruota di base con

WHEELS
ONE®

n finitura brillante

BRUSHED

Finitura per la manutenzione di base

FINITURE DELLE RUOTE
ALCOA WHEELS
Dura-Bright® EVO
ASPETTO MAGNIFICO, MANUTENZIONE FACILE
DURA-BRIGHT® EV

Le ruote Alcoa Wheels sono disponibili con il trattamento
brevettato Dura-Bright® EVO che mantiene l’aspetto delle ruote brillante e scintillante
per anni senza che sia necessaria la lucidatura. La manutenzione è estremamente
facile grazie alla potenziata protezione speciale della superficie in alluminio.
Le ruote con trattamento Dura-Bright® EVO possono resistere agli agenti
chimici dei detergenti che hanno un ph nel range da 2 -12.

RIVESTIMENTO CONVENZIONALE

Vernice a polvere trasparente
Rivestimento di Conversione
Alluminio

TRATTAMENTO BREVETTATO ALCOA WHEELS

Trattamento Dura-Bright®
Zona di transizione
Alluminio

Dura-Bright® non è un rivestimento, ma un
trattamento della superficie che penetra
nell’alluminio e diventa parte integrante della ruota
stessa. Non si scheggia, incrina, sbuccia o corrode
come accade per i rivestimenti convenzionali.
Il trattamento Dura-Bright® è disponibile per
quasi tutte le dimensioni di ruote Alcoa Wheels.
Per ulteriori informazioni fare riferimento
alla scheda delle specifiche tecniche delle
Ruote Alcoa Wheels scaricabile dal nostro
sito www.alcoawheelseurope.com.

Pulizia delle ruote Dura-Bright®
Non esiste ruota più facile da manutenere della ruota Dura-Bright®.
Basta seguire 6 sole fasi per ottenere ruote dall’aspetto meraviglioso:

1. 1.
1. 1.1.
1.
3. 3.
3. 3.3.
3.

95º F (35º C)

2.2.
2. 2.2.
2.

95º F (35º C)

95º F (35º C)
95º F (35º C)95º F (35º C)
95º F (35º C)

Lasciare raffreddare le ruote fino a raggiungere una
temperatura inferiore ai 35° C (95° F). Rimuovere i copri dado.

5. 5.
5.
5. 5.
5.

H 2O

H 2O

H 2O

H 2O

H 2O

Risciacquare la ruota.

H 2O

15
30
60
45

15
30

60
45
30

60
45

15

60
45

15

15
30

30

H 2O

60

45

30

15

H 2O

H 2O
H O

2
H 2acqua
O
Risciacquare con
per almeno
30 secondi.

4. 4.
4. 4.4.
4.

Versare il prodotto per il lavaggio della ruota Dura-Bright®
in un secchio. Non è necessario diluire con acqua.

60
45

H 2O

Procedere alla pulizia.

6.6.
6.6. 77
6.6.
77

77

Ripetere l’operazione settimanalmente.

Per ulteriori informazioni: youtu.be/HtSNS3fjVtA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

LvL ONE®
LA SOLUZIONE PIÙ
ACCATTIVANTE PER I CLIENTI
L’avanzata tecnologia di lavorazione di Arconic LvL
ONE® permette di ottenere una finitura brillante.
LvL ONE® rende la superficie più liscia e lucida
rispetto alla finitura Spazzolata pur richiedendo
la consueta procedura di manutenzione.
Se si desidera una superficie lucente è necessaria
la lucidatura. Ciò nonostante la ruota ha un
aspetto meraviglioso e presenta gli stessi
vantaggi delle altre finiture Alcoa Wheels.

Spazzolata
La finitura Spazzolata è una finitura per la
manutenzione di base. Le ruote spazzolate
sono molto comuni nelle grandi flotte dove i
rimorchi vengono frequentemente scambiati.
La ruota Spazzolata non è soggetta a ruggine
e non è necessaria la riverniciatura.

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione:
arconic.com/alcoawheels/europe/it/info_page/wheelcare1.asp

APPLICAZIONI SPECIALI
DURA-FLANGE®
Ulteriore protezione per una maggiore durata del servizio.
Le ruote Dura-Flange® presentano un trattamento brevettato che
crea una barriera protettiva e riduce l’usura dei bordi del disco.
Le ruote Dura-Flange® sono le più adatte per il trasporto di
carichi pesanti e inclini a muoversi, causando lo sfregamento
del tallone dello pneumatico contro il disco della ruota.
Le ruote sono fornite con finitura Spazzolata e sono disponibili
nelle dimensioni più comuni. Per ulteriori informazioni verificare
la scheda delle specifiche tecniche delle Ruote Alcoa Wheels
scaricabile dal nostro sito www.alcoawheelseurope.com.

WORKHORSE®
Protezione del freno a disco e aumentato carico della ruota.
Le ruote WorkHorse® sono progettate senza
fori di ventilazione per proteggere la massa
freni a disco dalla sabbia e dalla ghiaia.
Le ruote WorkHorse® sono adatte
principalmente per i veicoli industriali pesanti
del segmento off-road con freni a disco.
Le ruote sono fornite con finitura Spazzolata e sono
disponibili nelle dimensioni di ruota selezionate:
22.5”x9.00” e 22.5”x11.75” con offset da 120 mm.

Le ruote Alcoa Wheels sono
perfette per la tua attività
Le ruote in alluminio forgiato Alcoa Wheels sono disponibili per tutti
i veicoli industriali e adatte ad ogni tipo di trasporto.
Nella tabella sottostante potete verificare in che modo Alcoa Wheels può sostenere la vostra attività.

Segmento
Ritorno di
investimento

Autocisterna & Telaio
autocisterna

Aspetto

ECO

Peso

Robustezza



   





Rinfuse solide chiuse (Silo)











Rinfuse solide aperte (Ribaltabile)











Frigoriferi











Telai porta container











Cava cantiere











Trasporti vari











Trasporto del legname











Pullman gran turismo











Autobus urbani











Link utili





alcoawheelseurope.com
alcoa-accessories.com
alcoafleet.eu
facebook.com/alcoawheelseurope
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ARCONIC WHEEL AND TRANSPORTATION PRODUCTS
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com

