
Il nuovissimo trattamento
antiforatura per mezzi gommati

RISPARMIA
TEMPO E DENARO

e guadagna in sicurezza

TRATTAMENTO ANTIFORATURA



Una volta iniettato mediante dispositivi ad 

alta tecnologia, il poliuretano di RINOFILL 

risulta essere compatto, semisolido e 

gommoso dopo sole 15 ore di reazione 

chimica, riempiendo interamente il volume 

dello pneumatico e sostituendo completa-

mente la presenza di aria mantenendone 

invariate le caratteristiche.

RINOFILL riempitivo antiforatura è partico-

larmente indicato su mezzi esposti a carichi 

elevati e su superfici gravose, con pressioni 

che variano da bassi ad elevate, offrendo 

pertanto un'ottima flessibilità ed aderenza 

al suolo su terreni accidentali e sconnessi 

nonché una maggior stabilità del mezzo, 

potendo cambiare l’elasticità in relazione 

alle diverse applicazioni.

Resistenza e durata elasticità ed a�dabilità sono alcuni dei benefici che i 
trattamenti antiforatura o�rono nelle diverse combinazioni con il materia-
le poliuretanico impiegato con conseguente risparmio economico per 
l’utilizzatore. 

Ottenuto da risorse rinnovabili,
riduce la dipendenza dal petrolio



RINOFILL, il trattamento definitivo

È un poliuretano a due componenti 

liquidi:un catalizzatore e un prepoli-

mero. I due componenti vengono 

miscelati con una speciale pompa e 

introdotti nella ruota (pneumatico 

completo di cerchio) attraverso la 

valvola fino alla pressione ottimale per 

l'impiego del mezzo. La miscela viene 

sottoposta ad una reazione chimica e 

si solidifica in 24 ore. Il risultato è un 

elastomero morbido che non fuorie-

sce nè da un foro nè da un taglio e 

che permette al pneumatico di deflet-

tere come un se fosse riempito con 

aria.

RINOFILL elimina definitivamente i 

rischi di rottura e di scoppio del 

pneumatico permettendo così la 

completa e�cienza della macchina e 

la massima sicurezza in tutti gli 

impieghi gravosi. Le gomme riempite 

con RINOFILL possono essere 

utilizzate ad una velocità costante di 

80 KM/h.

Quando la carcassa è completamen-

te logorata o rotta al punto da non 

poter essere più ricostruita si può 

togliere il cerchione per riutilizzarlo.



I vantaggi di RINOFILL
La continuità e la sicurezza sul lavoro

Perché usare il riempimento antifora-

tura RINOFILL?

La foratura o la rottura di un pneuma-

tico sono sicuramente un grosso 

problema e un grave inconveniente 

agli e�etti produttivi ed economici per 

tutte quelle aziende che devono 

utilizzare in acciaierie, in fonderie, in 

gallerie, nei parchi rottame in miniere, 

o in altri ambienti di�cili, mezzi 

gommati che possono essere costretti 

all'immobilità a causa di un incidente 

dei pneumatici. Per questo inconve-

niente esiste una soluzione definitiva: 

RINOFILL.

RINOFILL è un materiale assoluta-

mente innocuo, a condizioni che 

vengano osservate le precauzioni 

riportate sul certificato di originalità 

del prodotto.

SICUREZZA
Adeguamento normative. Le ruote 

riempite in RINOFILL rispondono 

completamente alle nuove esigenze 

cantieristiche inerenti alle normative 

sulla sicurezza degli operatori, in 

special modo per macchine equipag-

giate con cestello porta persone 

(piattaforme aeree) e carrelli elevatori 

telescopici che per necessità di 

produzione operano in continuo 

movimento.

EFFICIENZA
Il RINOFILL associato ad una coper-

tura con specifiche tecniche testate 

mantiene le caratteristiche di elastisti-

cità e di scorrevolezza di un pneuma-

tico riempito ad aria, ne migliora le 

caratteristiche di trazione e permette 

ottime prestazioni sotto carico (elimi-

nando rischi di scoppio). 

La maggiore pesantezza di RINOFILL 

garantisce al mezzo una migliore 

stabilità.

RISPARMIO
l'utilizzo delle ruote riempite in 

RINOFILL consente di azzerare 

completamente tutte le spese 

inerenti ai controlli periodici della 

pressione ed elimina il pericolo di 

scoppio su coperture di vecchio 

montaggio che presentino un batti-

strada ancora valido (gru semoventi). 

Il permette così alle aziende che lo 

utilizzano di abbattere il costo orario 

di impiego dei pneumatici sui propri 

mezzi.

CON RINOFILL CONTINUATE A 

LAVORARE DOVE CON LE GOMME 

RIEMPITE DI ARIA SARESTE A TERRA.

RINOFILL evita la foratura e lo 

scoppio del pneumatico.
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RINOFILL è un trattamento che evita 
la foratura e lo scoppio del pneumatico.

RINOFILL è il nome del trattamento 

antiforatura e�ettuato da Rinova Dischi.

E’ il risultato di un'approfondita e scrupo-

losa ricerca appositamente pensata per 

rispondere ad ogni tipo di esigenza 

qualitativa e tecnologica che il mercato 

richiede.

Una volta iniettato mediante dispositivi ad 

alta tecnologia, il poliuretano di RINOFILL 

risulta essere compatto, semisolido e 

gommoso dopo sole 15 ore di reazione 

chimica, riempiendo interamente il 

volume dello pneumatico.

Concepito nel rispetto totale dell'ambien-

te, RINOFILL di Rinova Dischi viene 

identificato da una scheda di sicurezza, 

rilasciata ad ogni trattamento.

Grazie alla sua particolare composizione, ii 

prodotto impiegato è stato classificato 

come non pericoloso per l'ambiente 

poiché non alcun e�etto eco tossico, 

nemmeno per l’uomo.

Di facile smaltimento, RINOFILL può 

essere eliminato come rifiuto urbano.


