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L’esigenza di una maggiore produttività nell’industria agricola mondiale porta ad un uso estensivo 
e professionale delle moderne irroratrici. Nuove generazioni di spandiconcime ed irroratrici 
autopropellenti ad elevata potenza richiedono un significativo passo avanti nella tecnologia del 
pneumatico per far fronte a nuove e più esigenti applicazioni, in termini di carichi elevati, stabilità e 
ridotto consumo di carburante. 

Stampato su 
carta riciclata

TM150.Incrementa il tuo raccolto

Prestazioni per gli agricoltori, cura per l’ambiente
Il logo                         posizionato sul fianco 
del pneumatico rappresenta i miglioramenti, i 
brevetti ed i processi produttivi che caratterizzano 
anche la linea TM150, per garantire prestazioni 
per l’agricoltore e attenzione per l’ambiente.
 

Il nuovo pneumatico TM150 è stato progettato 
secondo la                 che include: 
 nuovi materiali eco-compatibili
 concept innovativo di battistrada e tallone
 nuovo disegno del fianco

La                         consente una 
riduzione fino al 6% delle emissioni
di CO2 se comparato con un 
pneumatico di tecnologia standard.

-6%
emissioni di 

CO2



Il nuovo disegno battistrada della linea 
TM150 permette di lavorare in condizioni 
molto gravose, assicurando grande comfort 
e manovrabilità su strada, anche a velocità 
elevate (rate D, 65 km/h).

La nuova linea di prodotto può essere montata 
su diverse dimensioni di cerchio, consentendo di 
risparmiare tempo e denaro.
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Disegno battistrada avanzato

Pianetti inclinati
per aumentare 
la capacità di 
autopulitura

Superficie dei 
ramponi ampia 
per garantire 
stabilità durante 
le fasi di lavoro 
con elevato carico

Base della spalla 
ampia e arrotondata  
per una migliore 
stabilità quando 
sono estesi i bracci 
irroratori

Profilo del rampone  
che incrementa 
l’aderenza

Centro ramponi 
chiuso per prevenire 
i danni da stoppie 
e incrementare il 
comfort di marcia su 
strada

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL BATTISTRADA DEL PNEUMATICO



+37% rispetto al pneumatico Standard a 4,4 bar

+68% rispetto al pneumatico Standard a 3,2 bar
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Il nuovo pneumatico TM150 è dotato di 
un’elevata capacità di carico, fondamentale 
per ottimizzare la resa di un’irroratrice.
Il grafico sotto mostra la maggiore capacità 
di carico del pneumatico TM150 rispetto ad 
un pneumatico di tecnologia standard.

Massima capacità di carico

CAPACITA’ DI CARICO
Misura di riferimento: VF 380/90R46

TM150 VF - 4,4 bar Standard Tyre - 4,4 bar Standard Tyre - 3,2 bar

Kg 
6.500

Kg 
4.750 Kg 

3.875
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La misura VF 380/90R46 è in grado di 
portare fino al 40% in più di carico o portare lo 
stesso carico ad una presisone inferiore di un 
40%. Il nuovo pneumatico TM150 è la scelta 
giusta per minimizzare i solchi e diminuire il 

compattamento del terreno. L’avanzato disegno 
del battistrada assicura un’impronta del 5-8% 
più ampia rispetto agli altri pneumatici di 
tecnologia standard, un grande beneficio per 
incrementare il raccolto.

Con un pneumatico standard, andando in 
profondità nel terreno, il grado di compattamento 
peggiora rapidamente. Ad una profondità di 
20 cm, il pneumatico TM150 porta ad un 
“basso” compattamento laddove il pneumatico 
standard è già ad un livello “medio” di 
compattamento.

COMPATTAMENTO DEL SUOLO

Pneumatico Standard TM150

impronta 
più ampia 

+8%

Ampiaimpronta

Compattamento molto elevato

10 cm: Elevato compattamento
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10 cm: Basso Compattamento
20 cm: Medio Compattamento 20 cm: Basso Compattamento

Compattamento elevato

Compattamento medio

Compattamento basso

Compattamento molto basso

Nessun compattamento
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TM150
MISURA Linea SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Cerchio Cerchio standard 

permesso Tipo

VF 380/90R46 
173D

TM150 390 1840 840 5550 875 DW13 W13 - DW12 - W12 TUBELESS

VF 380/105R46
178D

TM150 400 1955 890 5950 975 DW13 W13 - DW12 - W12 TUBELESS

VF 480/80R46
177D

Design data
TM150 480 1950 925 DW16 DW15 TUBELESS

VF 520/85R46
173D

TM150 540 2055 905 6155 975 DW18L TUBELESS

VF 380/105R50 
179D

Design data
TM150 410 2050 935 6215 1025 DW13 W13 - DW12 - W12 TUBELESS

VF 480/80R50
179D

TM150 490 2050 930 6205 975 DW16 DW15 TUBELESS

NEW

NEW



Scarica le App Trelleborg da App Store o da Google Play 
o visita www.trelleborg.com/wheels/it
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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 40 Paesi in 
tutto il Mondo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it


