8. SEMPLICE APPARECCHIO PER IL VUOTO
E ’ disponibile su richiesta una semplice stazione per fare il test del vuoto
nei sistema doppio envelop.
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1. NUOVO CATALOGO
Un nuovo catalogo è stato emesso
aggiornato con tutti i nuovi prodotti.
Il catalogo è formato da 19 pagine e
può essere inviato anche per via
telematica.

9. TECNOLOGIA PER RINNOVARE “GOMME PIENE” DEI “MULETTI”

E’ stata venduta a un cliente in Asia la
tecnologia per rinnovare “ Gomme piene ”
con sistema “ Tallone – Tallone ” usando
battistrada prestampato con fianchi rifatti
con sistema a caldo.
Questo sistema usa envelop esterni e
speciali envelop interni con dischi per lo
stampaggio dei fianchi con la marca della
azienda produttrice.
Disponibile fino alle misure 10.00-20-12.00-20
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2. NUOVO DISEGNO PER
“WICKING PAD”

Una nuova versione di “wicking pad” o
cuscino per vuoto è ora pronta e le
misure disponibili sono:
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(VEDERE PAG. 4 DEL CATALOGO)
I miglioramenti riguardano tempi più rapidi per il vuoto.
L’usura del prodotto comporta il restringimento dei canali del vuoto.
Quando si è prossimi alla chiusura dei canali il “WICKING PAD” deve essere
sostituito con uno nuovo.

3. CAMERE DI COTTURA TIPO “U”

6.

Le camere di cottura tipo “U” (Ultra-Tube) sono state ideate per chi usa
nella ricostruzione le normali “camera aria”.
Le camere tipo “U” sono leggere, maneggevoli ma resistenti alle
vulcanizzazioni e calore molto di più delle normali camere aria.
Ora sono disponibili tutte le dimensioni dal cerchio 15’ al 24.5’
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4. NUOVA CAMERA DI COTTURA VETTURA 17’’ / 18’’

NUOVA MISURA CAMERA COTTURA 400-8

E’ iniziata la produzione di questa piccola camera
cottura per produrre pneumatici scooter per cliente
in Asia.

7.

NUOVE MISURE FUSTINI AUTOCARRO

La camera di cottura per pneumatici 225/45-17’’o 18’’ è ora disponibile su
richiesta.
La sezione della camera è specialmente ideata per pneumatici di sezione
ribassata.

5.

SPECIALE RONDELLA IN METALLO PER CAMERE COTTURA

Le seguenti
disponibili:

nuove misure sono

CODICE C76 (7646)
per pneumatici 24’’
Al fine di evitare rotture
nella zona valvola può

CODICE C20/6 (H20/6)
per pneumatici 22.5’’ super single

essere usata la speciale
rondella come nelle foto.
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