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Bell’aspetto - Facile Manutenzione

DURA-BRIGHT®

Alcoa Dura-Bright® EVO wheels
La prossima generazione di trattamento Dura-Bright ® con una protezione si superficie ancora migliore.

Ora Alcoa propone una svolta rivoluzionaria nel
campo della tecnologia Dura-Bright®. Le ruote
Dura-Bright® EVO wheels si distinguono dalle
ruote Dura-Bright® con tecnologia XBR® attraverso:
• Maggiore resistenza acido fluoridrico: miglioramento pari a 2-3 volte
• Migliore ed elevata resistenza chimica: i livelli di
pH si spalancarono da 5-9 a 2-12
• Superiore resistenza alla corrosione: 10 volte il
miglioramento in 240 ore CASS (Acceleratore al
rame acido acetico salina - test)
• Aumento della sostenibilità ambientale:
materiali meno pericolosi utilizzati durante la
produzione

Dura-Bright® non è un rivestimento ma un trattamento della superficie che penetra nell’alluminio e
diventa parte integrante della ruota stessa. Non si
scheggia, incrina, sbuccia o corrode come di solito
accade ai rivestimenti tradizionali. Le ruote non
necessitano di lucidatura. Una regolare pulizia con
acqua e sapone le manterranno splendenti, anche
dopo centinaia di lavaggi e migliaia di chilometri.
Il trattamento Dura-Bright® è disponibile per la
maggior parte delle dimensioni delle ruote Alcoa.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda
delle specifiche tecniche delle ruote Alcoa su
www.alcoawheels.com.
Le ruote Dura-Bright® EVO wheels sono facilmente
riconoscibili per il loro adesivo sulla ruota nero e
verde Alcoa Dura-Bright ® EVO wheels.

Oltre ad una manutenzione più facile e veloce,
avrete tutti i vantaggi che ci si aspetta dalle ruote
in alluminio forgiato Alcoa, tra cui:
• minor peso per un maggiore carico pagante
• incomparabile robustezza della forgiatura
• 5 anni di garanzia
• carburante efficienza grazie al peso limitato
• miglior dissipazione termica per una lunga
durata degli pneumatici e dei freni
• più ecologiche

DURA-BRIGHT®
EV WHEELS

* Per maggiori informazioni consultare la brochure “Ruote Alcoa - Dati Statistici”

La tecnologia
Trattamento brevettato Alcoa

Rivestimento
Tradizionale
Vernice a polvere trasparente
Rivestimento di conversione
Alluminio

Trattamento
brevettato
Alcoa
Vernice trasparente
Zona di transizione
Alluminio

In generale, il rivestimento delle ruote in alluminio
tradizionali consiste in uno strato di vernice in
polvere applicato sulla superficie della ruota.
Quando si verificano graffi, acqua e sale penetrano
il rivestimento, causando corrosione ed ulteriore
deterioramento.

Con le ruote Dura-Bright® il trattamento brevettato penetra nell’alluminio, formando una barriera
protettiva che diventa parte integrante della ruota
stessa. Previene incrinature, sbucciature e corrosioni filiformi tipiche delle ruote verniciate.

Pulizia
Manutenzione semplice in pochi minuti

Prima della pulizia: Lasciate che le ruote si raffreddino ad una temperatura compresa tra 5 ° e 35 ° C.
Per pulire Alcoa Dura-Bright ® EVO wheels, si raccomandano le seguenti operazioni:

1
2

Sciacquare con acqua

• Sciacquare la ruota per evitare di graffiare
e di provocare erosione* sulla superficie.
• Utilizzare un tubo dell’acqua o l’idropulitrice per rimuovere i detriti, sabbia ecc
Mescolare acqua con un detergente

• Aggiungi un detergente (ad esempio
sapone liquido o detersivo per comune)
nell’acqua per creare schiuma. Il pH deve
essere compreso tra 2 e 12 in stato diluito
/ pronto all’uso.

3
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Pulire con una spazzola morbida

• Utilizzare una spugna o spazzola morbida
(Alcoa ALbrush) per lavare la superficie
della ruota con il sapone.
• Non utilizzare sostanze abrasive, pagliette,
ecc. Spazzolare via tutto lo sporco residuo.
Sciacquare la ruota

• Risciacquare abbondantemente con
acqua pulita per garantire che tutto
sapone venga rimosso e asciugare con un
panno morbido.

* L’erosione è una condizione non garantibile. Per ulteriori informazioni consultare il sito Alcoa www.alcoawheels.com,
il manuale d’uso delle ruote o il Bollettino di assistenza Dura- Bright® EVO wheels 2013.

Pulire le ruote Alcoa Dura-Bright® ogni settimana
per evitare incrostazioni della polvere dei freni
a disco. Le incrostazioni della polvere dei freni a
disco possono essere rimosse con Alcoa ALclean.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Dura-Bright® su www.alcoawheels.com.
Non utilizzare abrasivi, composti o detergenti
abrasivi, spazzole abrasive, lana d’acciaio, tamponi
aggressivi, agenti chimici aggressivi (quali acidi
forti o prodotti alcalini forti) per pulire le ruote
trattate Dura-Bright®.
La superficie delle ruote Alcoa con trattamento
Dura-Bright® viene danneggiata, scolorita o
rimossa se si utilizzano questi prodotti.

Garanzia
Le ruote con trattamento Dura-Bright® sono garantite
contro:
• Corrosione filiforme (filamenti solitamente dall’aspetto lattiginoso che affiorano sotto il trattamento
della superficie dovuti a graffi o danni causati
durante il montaggio di strumenti tecnici per effettuare convergenze od allineamenti o l’applicazione
di pesi equilibratori)
• Rigonfiamento dovuto ad una perdita di aderenza
del trattamento della superficie
• Distacco del trattamento della superficie dovuto a
danni fisici
Durante l’utilizzo, le ruote Dura-Bright® posso essere
graffiate o intaccate da detriti stradali e/o danni
meccanici. Se il trattamento Dura-Bright® subisce
graffi o altri danni che facciano affiorare l’alluminio,
la parte in metallo esposta potrà ossidarsi, ma la corrosione si limiterà comunque alle parti in metallo
esposte e non si estenderà sopra o sotto il trattamento Dura-Bright®. Continuare con le normali
procedure di lavaggio e pulizia.

L’area di montaggio si può graffiare o scolorire se
la ruota è montata contro un’altra ruota, mozzo o
tamburo. Simili graffi possono essere causati dal
contatto con dadi, copridadi e coprimozzi.
Se si verifica corrosione nel periodo di garanzia, considerate le limitazioni sopra citate, Alcoa provvederà
alla sostituzione delle ruote corrose, ad eccezione
delle ruote che:
• sono state sottoposte a pulizia con prodotti,
composti o attrezzi abrasivi
• non sono state sottoposte a frequente manutenzione o presentano incrostazioni della polvere dei
freni a disco
• presentano corrosione dovuta a graffi e altri danni
• presentano corrosione e/o scoloramento dovuto al
contatto della ruota contro un’altra ruota, mozzo,
tamburo, dadi, copridadi e coprimozzi.
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