Pit Stop Line.
Innovazione e valore reali.
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Mantieni sempre
il controllo.
Sapere quando sostituire le gomme
industriali è fondamentale: sostituendole
troppo presto si rischia di spendere
troppo, mentre intervenendo in ritardo
si mette a rischio la sicurezza della
macchina e dell’operatore. Trelleborg
Wheel Systems ha sviluppato
un’innovazione per la sua gamma
premium che consente agli operatori
e ai gestori di flotte di sapere con
una precisione del 100% quando
è necessario sostituire le gomme:

chiamiamo questa innovazione “Pit
Stop Line”. La Pit Stop Line è semplice:
man mano che le gomme si usurano,
sulla superficie appare una banda
arancione molto visibile che indica che è
necessario ordinare gomme sostitutive
e programmare l’assistenza per il
montaggio. Una volta apparsa la Pit Stop
Line, alla gomma restano circa 100 ore
di vita ed è quindi possibile procedere al
montaggio delle gomme sostitutive nel
momento più adatto.

Massimo valore, massimo tempo di attività
In genere, le gomme industriali vengono
sostituiti con una durata residua del
25%, poiché le linee guida sulla sicurezza
delle gomme industriali non sono ben
conosciute dagli utenti. Scegliere la Pit
Stop Line significa ottenere sempre il
valore massimo: evitando di sostituire le
gomme troppo presto, è possibile ridurre
la spesa anche del 20% nell’ambito di una

normale locazione di 5 anni*. Sostituire le
gomme in anticipo significa anche mettere
fuori servizio i carrelli elevatori inutilmente,
con conseguenti costi di produttività
potenzialmente elevati in una fabbrica o in
un magazzino. Scegliendo gomme Pit Stop
Line questi tempi di fermo si eliminano e
le macchine più critiche restano sempre in
funzione.

*considerando due gomme per anno

Elimina il costo della sostituzione anticipata delle gomme
Scegliere Pit Stop Line significa poter utilizzare una gomma per l’intera durata utile e ridurre
il numero di sostituzioni fino al 20%.

Durata di 5 anni

Durata di 5 anni con Pit Stop Line
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Valore
aggiunto.
Scegliendo la soluzione Pit Stop Line le
gomme rendono di più. Più delle prestazioni
elevate che ti aspetteresti da Trelleborg,
garantendo il massimo valore per la spesa
ed eliminando gli inutili tempi di inattività.

Oltre a tutto questo, le gomme Pit Stop
Line migliorano la sicurezza, promuovono
la sostenibilità e hanno una sostituzione
semplificata.

GOMMA NUOVA

USURA 33%

USURA 66%

DURATA: CIRCA 100 ORE
RIMANENTI

Perché scegliere la Pit Stop Line?

VALORE
MASSIMO
Investimento
ridotto

MASSIMA
ATTIVITÀ
Maggiore
produttività

MAGGIORE
SICUREZZA
Sicurezza della
gomma
semplificata

IMPATTO
RIDOTTO
Minori
sprechi

MANUTENZIONE
SEMPLICE
Pianificazione
migliore
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Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate
che ammortizzano, sigillano e proteggono in ambienti ad alta criticità. Le sue
soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità per i
clienti. Il Gruppo Trelleborg ha una presenza locale in oltre 50 Paesi in tutto
il mondo.
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