
Alcoa® Wheels
Ruote di cui ci si può fidare

Alcoa® Wheels è un brand di prodotto di Howmet Aerospace.



Alcoa® Wheels 
La soluzione migliore per la tua attività

Leader nella produzione di ruote in alluminio
Nel 1948 abbiamo fatto avanzare il settore dei trasporti con la prima 

ruota in alluminio forgiato, e da allora non ci siamo mai fermati.

Per saperne di più visita il nostro sito: 

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/it/chi-siamo.asp

Offriamo ruote in alluminio forgiato di alta qualità in 

un’ampia gamma di dimensioni, 17.5”,19.5” e una vasta 

scelta di ruote da 22.5”. Le ruote Alcoa® Wheels sono 

disponibili tra le opzioni di configurazione dei produttori di 

veicoli industriali, autobus e rimorchi, oppure attraverso la 

nostra ampia rete di distributori ufficiali Alcoa® Wheels. 

Per trovare quello più vicino visita:

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/it/dove-acquistare.asp

Alcoa® Wheels è un brand di prodotto di Howmet Aerospace.

Alcoa® Wheels 
Il nostro impegno è la vostra soddisfazione

 Le ruote Alcoa® Wheels sono forgiate da blocchi unici di alluminio. Con una pressa da 8.000 

tonnellate, il blocco viene forgiato a forma di ruota. Dopodiché, la ruota viene sottoposta 

a un trattamento termico per massimizzarne la resistenza meccanica. Il processo di 

forgiatura delle ruote Alcoa® Wheels allinea il flusso granulare dell’alluminio alla forma 

della ruota, persino nella zona critica di contatto tra il disco e il cerchio. Il risultato è una 

ruota di incomparabile robustezza, in grado di superare i test più severi per garantire i 

più elevati standard e la massima qualità. Siamo talmente certi della durata e della qualità 

delle nostre ruote, che offriamo una garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato.

Le ruote Alcoa® sono un “must”, e rappresentano la scelta migliore per il tuo veicolo. Rispetto 

alle ruote in ferro e in alluminio pressofuso, le Alcoa® Wheels offrono numerosi vantaggi.

Riduzione del peso 
Fino al 51% più leggere rispetto le ruote in ferro
Passando dalle ruote in ferro alle ruote in alluminio Alcoa® Wheels puoi facilmente 

risparmiare fino al 51% del peso, in base alle dimensioni della ruota, ciò ti consentirà di:

• aumentare il carico utile

• ridurre i costi operativi

• accrescere la redditività
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Calcola quanto peso puoi risparmiare con il 
“Calculighter” di Alcoa® Wheels.
Il risparmio di peso può variare in base alle caratteristiche del veicolo e ruote.

Un’incomparabile robustezza 
grazie al processo di forgiatura
Più resistenti del ferro e di durata maggiore.
Le ruote in alluminio forgiato Alcoa® Wheels sono davvero più forti dell’acciaio.

Le ruote vengono chiuse dentro una pressa, finché non raggiungono una deformazione di 5 cm:

• una ruota forgiata Alcoa® Wheels resiste a un carico di 71.200 kg prima di deformarsi, mentre

• una ruota in ferro si deforma con un carico di soli 13.700 kg.

Le ruote Alcoa® Wheels sono 5 volte più resistenti!

Risultati del test di alta resistenza

Riduzione del peso con 

Alcoa® Wheels*

Riduzione del peso con 

Alcoa® Wheels*

Riduzione del peso con 

Alcoa® Wheels*

Riduzione del peso con 

Alcoa® Wheels*

Riduzione del peso con 

Alcoa® Wheels*

Riduzione del peso con 

Alcoa® Wheels*

*Rispetto ai pesi dichiarati delle ruote in acciaio con le stesse dimensioni e gli stessi indici di carico

-110,8 kg

-55,8 kg

-78,9 kg

-150,2 kg

-98 kg

-213 kg
Fino a Fino a Fino a 

Fino a Fino a Fino a 
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www.arconic.com/alcoawheels/europe/coding/roi_calc.asp?lang=it
www.arconic.com/alcoawheels/europe/coding/roi_calc.asp?lang=it


Contributo all’efficienza del carburante, 
potenziale di riscaldamento 
globale ridotto (GWP) Performance degli pneumatici

Le ruote Alcoa® Wheels sono perfettamente equilibrate e garantiscono pertanto una 

minore usura degli pneumatici rispetto alle ruote in ferro stampate e saldate.

Ciò contribuisce anche a ridurre la resistenza al rotolamento.

Ma non è tutto! L’alluminio è più conduttivo del ferro e quindi aiuta a dissipare 

il calore più rapidamente, e per questo motivo è infatti utilizzato per i termo-

dispersori dei laptop e per le alette dei radiatori di autovetture e autocarri.

La migliore dissipazione termica garantita dalle  ruote Alcoa® 

Wheels, influisce positivamente sulla vita utile dello pneumatico, 

sulla performance dei freni e sulla durata delle pastiglie.

Alcoa® Wheels Ferro

Le immagini termiche dell’alluminio e del ferro mostrano come, a 

parità di condizioni operative, le ruote in alluminio Alcoa® Wheels 

consentano temperature di esercizio inferiori fino a 22°C.

*test interni

*Fonte: Thinkstep AG (2017): Comparative Life Cycle Assessment of Aluminium Alcoa Wheels and Steel Wheels for City Busess
**Fonte: Thinkstep AG (2018): Comparative Life Cycle Assessment of Aluminium  Alcoa Wheels vs. Steel Wheels for longhaul trucks

sostituendo 6 ruote in 

acciaio con ruote 

 Alcoa® Wheels, su un 

autobus urbano diesel a 2 

assi, durante i 12 anni di vita 

dell’autobus e 720.000 km.

sostituendo 10 ruote in acciaio con ruote 

Alcoa®  Wheels, su un autobus urbano 

articolato diesel, a 3 assi nei 12 anni 

di vita dell’autobus e 720.000 km.

sostituendo 12 ruote in acciaio 

con le ruote  

Alcoa® Wheels, su un camion a 

2 assi e un rimorchio a 3 assi, 

per la durata del camion ( 2 

volte x 5 anni ) e del rimorchio 

(10 anni) e 1.300.000 km.

-3,6 tonnellate* -4,9 tonnellate* -4 tonnellate**

Riduzione di GWP

di CO2-eq 

Fino a

di CO2-eq 

Fino a

di CO2-eq 

Fino a
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Dura-Bright® EVO

Finiture delle ruote Alcoa® Wheels

La ruota di prima fascia dalla finitura brillanteBell’aspetto, facile manutenzione

LvL ONE® Spazzolata

La finitura a bassa manutenzione



Finiture delle ruote 
Alcoa® Wheels
Dura-Bright® EVO
Bell’aspetto, facile manutenzione

Le ruote Alcoa® Wheels sono disponibili con il trattamento della superficie esclusivo 

Dura-Bright® EVO, che ne mantiene l’aspetto lucido e brillante per anni senza bisogno di 

lucidatura. Questa straordinaria tecnologia consente una manutenzione estremamente 

semplice utilizzando Dura-Bright® Wheel Wash oppure acqua e detergente neutro.

Rivestimento tradizionale

Trattamento proprietario Alcoa® Wheels

Vernice a polvere 
trasparente
Rivestimento di conversione
Alluminio

Zona di Dura-Bright®

Zona di transizione
Alluminio

Dura-Bright® non è un rivestimento, ma 

un trattamento esclusivo della superficie 

che penetra nell’alluminio diventando 

parte integrante della ruota. 

Non si scheggia, non si incrina, non si sbuccia né si 

corrode, a differenza dei rivestimenti tradizionali.

La finitura Dura-Bright® è disponibile per quasi 

tutte le dimensioni delle ruote Alcoa® Wheels. 

Per maggiori informazioni fare riferimento ai 

dati tecnici delle ruote Alcoa® Wheels scaricabili 

dal sito  www.alcoawheelseurope.com.

Pulizia delle ruote Dura-Bright®

Non c’è ruota dalla manutenzione più semplice di una ruota Dura-Bright®. 
Bastano sei semplici passaggi per garantire alle ruote un aspetto fantastico:

Per maggiori informazioni: youtu.be/QU9ggcm8HhI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Attendere che la temperatura delle 
ruote scenda al di sotto dei 35° C.

Rimuovere i copridadi.

Risciacquare la ruota con acqua 
per evitare graffi ed erosione.

Mescolare l’acqua con un 
detergente delicato o utilizzare non 

diluito Dura-Bright® Wheel Wash.

Pulire la ruota con una 
spazzola morbida.

Sciacquare la ruota. 

1.

4.

2.

5.

3.

Dura-Bright® Wheel Wash
• Aiuta a prevenire l’accumulo di polvere delle pastigkie dei freni, e gli effetti 

giallastri dovuti ad esse.
• Nessun rischio di danneggiare le ruote con prodotti chimici aggressivi.
• Non necesita die ssere diluito.
• Adatto a tutte le generazioni Dura-Bright®

• In uso economico

Davanti Dopo
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http://www.alcoawheelseurope.com
https://youtu.be/QU9ggcm8HhI


Spazzolata
È una finitura che richiede una 

minima manutenzione. 

Le ruote con finitura Spazzolata non 

sono soggette a corrosione e quindi 

non richiedono la riverniciatura.

LvL ONE®

L’avanzata tecnologia di lavorazione LvL ONE® di Howmet permette di ottenere 

una finitura brillante con una superficie più liscia e lucente rispetto alla finitura 

Spazzolata, pur richiedendo la consueta procedura di manutenzione.

 

Per mantenere la superficie lucida è necessaria la lucidatura. 

Ciò nonostante la ruota ha un aspetto magnifico e presenta 

gli stessi vantaggi delle altre finiture Alcoa® Wheels.

Pulizia delle ruote LvL ONE®, 
Lucide e Spazzolate

Dove acquisitare
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Risciacquare con acqua calda; 
preferibilmente con una 

idropulitrice ad alta pressione.

Versare una quantità di ALclean 
in un secchio e diluire con 1, 2 o 3 

parti di acqua.

Spazzolare delicatamente ALclean 
sulla ruota.

Continuare applicando una piccola 
quantità di ALpolish.

Ripetere i passaggi 7 e 8 dividendo la 
ruota in sezioni, (non è consigliato fare 

tutta la superficie della ruota nello stesso 
tempo) sezione per sezione, per evitare 

che il prodotto lucidante si asciughi.

Risciacquare con acqua pulita. 
Ripetere questi passaggi se necessario.

Stendere uniformemente sulla 
ruota usando un panno umido.

Asciugare la ruota.

Quantità raccomandate:
1. per i punti difficili
2. per ruote mediamente 
sporche
3. per un uso regolare
4. per un uso frequente

LvL ONE® e ruote Lucide

Prodotti per la pulizia Alcoa® Wheels

Per ulteriori informazioni su pulizia e manutenzione, consultare la sezione 
“Cura e manutenzione” del Manuale di servizio per le ruote Alcoa® Wheels.

!

ALclean
• Rimuove l’ossidazione, la 

polvere delle pastilie dei 
freni a disco, l’effetto nebbia 
dovuto al sale antielo e le 
macchie generiche.

• Adatto per finiture 
“Spazzolate”, “LvL ONE®” e 
“Lucide a Specchio”.

ALpolish
• Ripristina la lucentezza 

delle finiture “Lucidate a 
Specchio” e “LvL ONE®”.

• Da utilizzare dopo 

ALbrush2
• Una spazzola di alta 

qualità con un bordo in 
gomma per proteggere le 
ruote da danni durante la 
pulizia
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Applicazioni speciali

Tecnologia

Dura-Flange®

Una protezione in più per una vita 
utile ancora più lunga.

Le ruote Alcoa® Wheels Dura-Flange® sono sottoposte 

a un trattamento brevettato che fornisce alla ruota 

una barriera protettiva per ridurre l’usura dei bordi 

del cerchio, raddoppiandone la vita utile rispetto alle 

altre ruote in alluminio nelle stesse condizioni.

Le ruote Dura-Flange® sono le più indicate per 

i trasporti in cui il carico è pesante e incline a 

muoversi, e che causa uno sfregamento del tallone 

dello pneumatico contro il bordo del cerchio.

Ultra ONE®

La ruota reinventata - Leggerezza 
estrema, robustezza ineguagliabile

Le ruote Ultra ONE® Alcoa® Wheels sono le 
nostre ruote più leggere e resistenti. Sono 
realizzate con la tecnologia in lega proprietaria 
MagnaForce®. Questa lega è più resistente del 
17% rispetto all’attuale standard industriale, 
permettendo di creare ruote più leggere e 
senza compromettere la loro resistenza.
Le ruote Ultra ONE® Alcoa® Wheels sono disponibili 
nelle finiture spazzolate, LvL ONE®, Dura-Bright® 
EVO, Dura-Flange® e Dura-Bright®/Dura-Flange®.

WorkHorse®

Protezione del freno a disco e 
maggiore carico sulla ruota.

Le ruote Alcoa® Wheels WorkHorse® sono 

progettate senza fori di ventilazione per 

proteggere i freni a disco da sabbia e ghiaia.

Le ruote WorkHorse® sono usate 

principalmente nei veicoli industriali con 

freni a disco del segmento off-road.

Sono disponibili nelle dimensioni: 22.5”x9.00”

e 22.5”x11.75”, offset 120 mm.

Dura-Bright® / Dura-Flange®

Due trattamenti rivoluzionari 
nella stessa ruota

Le ruote Alcoa® Wheels Dura-Bright®/Dura-Flange® 

sono frutto di 2 trattamenti combinati, il risultato è una 

ruota dall’aspetto brillante e di facile manutenzione, 

dotata di una barriera protettiva del bordo del 

cerchio che ne aumenta ulteriormente la vita utile.
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels1 è un brand di prodotto di Howmet Aerospace.
©2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1.Il nome e il simbolo geometrico “ALCOA” sono marchi registrati di Alcoa USA Corporation e sono concessi in licenza a Howmet Aerospace Inc. e alle sue filiali.
This brochure may not reflect the most recent development and accuracy of the information herein is not guaranteed. Howmet Aerospace 
reserves the right to change information in this brochure, including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.


