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L’utilizzo su lunghe distanze cosi come per impieghi 
regionali,con qualsiasi tempo permette di transportare
persone senza rischi con un più elevato comfort.

POXLIVDALENAZA

La tecnologia brevettata delle lamelle
“doppia onda” permette un netto 
miglioramento dell’aderenza 
a 2/3 d’usura.

ADERENZA PER 
MAGGIOR SICUREZZA

L’effetto lamelle “doppia onda” permette una scultura meno
mobile. Questa sommata al maggior volume di gomma
da usare (+ 2mm rispetto alla XDA4), da origine a una
performance chilometrica superiore.

PERFORMANCE CHILOMETRICA

XDA4 100

115XDA4S

Lamelle “doppia onda”

BREVETTO MICHELIN
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TRASPORTO SU AUTOSTRADE
   • Lunghi tragitti in autostrade e strade di grande comunicazione
• Ridotte sollecitazioni da parte di coppie motrici e frenanti

TRASPORTO REGIONALE
   • Impiego su strade nazionali e regionali con frequenti sollecitazioni imposte dalle coppie motrici e frenanti
• Distanze ridotte negli impieghi regionali con frequenti fermate
• Accesso ai punti di carico e scarico su strade leggermente deteriorate

COACH-INTERCITY TRANSPORT
         • Impiego su strade nazionali e regionali con frequenti sollecitazioni imposte dalle coppie motrici e frenanti
• Distanze ridotte negli impieghi regionali con frequenti fermate

TRASPORTO URBANO   
• Impiego in zone urbane, con fermate molto frequenti (bus urbani, veicoli raccolta rifiuti, veicoli di nettezza urbana, ecc.)

TRASPORTO APPROCCIO CANTIERE
   • Impiego generalmente su brevi distanze e su ogni tipo di strade
• Accesso ai punti di caricamento o scarico difficili
• Necessità di trazione fuori strada

LA GAMMA RECAMIC
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CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DI
PNEUMATICI RICOSTRUITI RECAMIC
Si consiglia il montaggio degli pneumatici ricostruiti Recamic su autocarri 
in posizione posteriore su assi trattivi.

Per i rimorchi e semirimorchi, gli pneumatici Recamic possono essere
montati in qualsiasi posizione.


