nuova vita per i tuoi pneumatici

Con Michelin Remix®

INNOVAZIONE

hai molto più di
un pNeumatico

ricostruito

MOLTO PIù DI UNA VITA
La CARCASSA dei pneumatici MICHELIN è stata progettata per
essere riscolpita e ricostruita più volte. La durata della carcassa è
ben superiore a quella del battistrada. Le caratteristiche di robustezza
della carcassa MICHELIN rappresentano un punto di forza per le
aziende che vogliono ottimizzare la loro redditività e nel contempo
tutelare l'ambiente.

RICOSTRUIBILE PER NATURA

sicurezza

Ricerca, sviluppo e innovazione. I pneumatici MICHELIN Remix®
beneficiano delle più elevate tecnologie MICHELIN. La ricostruzione è una
rimessa a nuovo del pneumatico che prevede l’utilizzo e l’applicazione
delle stesse innovazioni previste per il MICHELIN nuovo.

PRESTAZIONI ELEVATE
I processi di fabbricazione, i metodi di lavorazione e i materiali
impiegati per la ricostruzione sono gli stessi utilizzati per produrre
pneumatici nuovi. MICHELIN Remix® offre prestazioni equivalenti al
nuovo MICHELIN. Con MICHELIN Remix® puoi percorrere fino al
100% dei chilometri di un pneumatico nuovo*.

convenienza
*

Riferimenti interni MICHELIN. Per maggiori informazioni consultate il sito autocarro.michelin.it

MICHELIN REMIX®

è molto più che una semplice ricostruzione.

SOSTENIBILITà

EFFICIENZA
Tutto il processo è curato nei minimi particolari. Dall’analisi
scrupolosa della tua carcassa all’operazione di raspatura o
eliminazione parziale del vecchio battistrada, fino alla
vulcanizzazione del nuovo battistrada per determinare scultura
e aspetto finale.

INNOVAZIONE

CON Michelin remix ®

sicurezza

AFFIDABILITà

viaggi in

MICHELIN Remix® favorisce la mobilità in ogni circostanza grazie
alla stessa qualità e affidabilità dei pneumatici nuovi. Tutto
questo per la sicurezza delle persone che viaggiano con te e
delle merci trasportate.

serenità

MOBILITà

totale

Utilizzare MICHELIN Remix® significa impiegare pneumatici
ricostruiti che offrono le prestazioni dei pneumatici nuovi
in termini di sicurezza, aderenza, resistenza alle aggressioni,
comportamento e tenuta di strada.

convenienza

MICHELIN REMIX® è soggetto

SOSTENIBILITà

al Regolamento ECE N°109 che stabilisce
criteri e requisiti per l’omologazione
dell’impianto di ricostruzione.

elevato RENDIMENTO
CHILOMETRICO

INNOVAZIONE

MICHELIN Remix® ti permette di realizzare un elevato
chilometraggio in tutta sicurezza, percorrendo il 100%
di chilometri supplementari con circa il 60% del prezzo
del nuovo*.

DURATA
9 carcasse MICHELIN su 10 sono accettate alla ricostruzione
MICHELIN Remix®. Grazie alla qualità della loro carcassa,
i pneumatici MICHELIN possono essere ricoperti più volte.
Un modo efficace per ottimizzare i costi.

sicurezza
RISCOLPIBILITà

CON Michelin Remix®

riduci
convenienza

I pneumatici MICHELIN Remix® sono riscolpibili come i pneumatici
MICHELIN nuovi. Con meno del 10% del prezzo del pneumatico
nuovo si possono percorrere fino al 25% di chilometri in più.
Inoltre, grazie alla bassa resistenza al rotolamento, si riducono i
consumi di carburante fino a 2 litri risparmiati ogni 100 km
percorsi*.

i costi di
gestione

*

Riferimenti interni MICHELIN. Per maggiori informazioni consultate il sito autocarro.michelin.it

RIDUCI IL COSTO CHILOMETRICO grazie alla
riscolpitura e ricostruzione del pneumatico
MICHELIN REMIX® .

SOSTENIBILITà

MENO EMISSIONI DI CO2
La ricostruzione degli pneumatici aiuta a limitare le emissioni di
CO2. Ogni 100 pneumatici ricostruiti, ci sono oltre 6 tonnellate
di CO2 che non vengono rilasciate nell’atmosfera, preservando
una quantità maggiore di risorse naturali.

INNOVAZIONE

MENO RIFIUTI
Le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 degli stabilimenti
MICHELIN Remix® consentono una gestione ottimizzata della
qualità in fase di produzione del pneumatico. Per tutta la fase
della fabbricazione i nostri scarti sono riciclati.

sicurezza

minore utilizzo
DI MATERIE PRIME
La carcassa rappresenta il 70% circa della massa di un
pneumatico. Ricostruendo il pneumatico, le materie prime
utilizzate sono chiaramente ridotte, poiché viene conservata
una grande parte dei materiali d’origine. Risparmiamo circa
50 kg di materie prime per ogni pneumatico ricostruito.

convenienza

CON Michelin Remix®
SOSTENIBILITà

rispetti
l’ambiente

9 carcasse Michelin su 10 sono

accettate alla ricostruzione MICHELIN Remix®.
Alcune misure delle gamme MICHELIN
possono essere ricostruite anche due volte.

