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rumore esterno di rotolamento

La classificazione del rumore esterno di rotolamento di uno pneumatico avviene in base 
ai decibel dB(A). Il rumore di rotolamento di uno pneumatico diventa dominante a partire 
da una velocità di 60 km/h e si sovrappone al rumore del motore e ai fruscii 
aerodinamici del veicolo.

L‘aumento del livello di rumore di 3 decibel viene percepito come il 
raddoppiamento del volume!

Per la scelta degli pneumatici, oltre al 
chilometraggio sono criteri importanti 
anche la resistenza al rotolamento, 
l‘aderenza sul bagnato e il rumore di 
rotolamento. 

La legislazione classifica gli PNEU-
MATICI NUOVI in classi di efficienza 
basandosi su tre importanti criteri: resis-
tenza al rotolamento, sicurezza e com-
patibilità ambientale. Questa classifica-
zione viene illustrata sull‘etichetta dello 
pneumatico per mezzo di pittogrammi.

resistenZa al rotolamento

Circa il 20% del consumo di carburante di un autocarro è dovuto alla resistenza al ro-
tolamento degli pneumatici, la quale influenza quindi l‘efficienza energetica, i costi di 
esercizio e le emissioni di CO2.

Al diminuire della resistenza al rotolamento di uno pneumatico diminuisce anche 
il consumo di carburante del veicolo!

L‘influenza varia a seconda del veicolo e delle condizioni di marcia. La 
differenza tra i consumi di carburante dovuti agli pneumatici delle classi di resistenza al 
rotolamento „A“ e „F“ può arrivare fino al 10%.

Per un autocarro che risparmia un litro di carburante ogni 100 chilometri e che percorre 
100.000 all‘anno, ciò significa 2,66 tonnellate di CO2 in meno emesse nell‘ambiente.

ETICHETTA DEGLI PNEUMATICI

conforme alla direttiva 
2001/43/CE 

„identificativo suono“

conforme alla 
661/2009/CE (nuova) 
o minore di massimo 

3 dB

minore di almeno 
3 dB della direttiva 

661/2009/CE

ConFronto tra PneumatiCi riCostruiti 
Con Battistrada KraiBurG e PneumatiCi 
nuoVi

Attualmente il legislatore NON ESIGE ETICHETTATURE PER 
PNEUMATICI RICOSTRUITI DI AUTOCARRI in forma di etichetta 
degli pneumatici; KRAIBURG ha tuttavia eseguito dei test del tutto 
equivalenti a quelli previsti per pneumatici nuovi.

Sono stati prodotti pneumatici ricostruiti con battistrada KRAIBURG 
selezionati e sono stati determinati i valori di classificazione di ques-
ti pneumatici. Tutti i valori pubblicati in questo prospetto sono stati 
ricavati da test sugli pneumatici eseguiti da un laboratorio di prove 
accreditato e indipendente conformemente alle norme e alle dispo-
sizioni vigenti per pneumatici nuovi. Al fine di informare i suoi partner 
di ricostruzione, KRAIBURG ha riportato tutti i valori di classificazio-
ne individuati nei test nell‘ultima pagina di questo prospetto.

Potenziale di risparmio connesso agli pneumatici 
KraiBurG ricostruiti con ottimizzazione della resisten-
za al rotolamento

Società: Dicker Transport & Logistik
Impiego:  Trasporto internazionale
Flotta:   27 moderni autocarri EURO 6, EEV, EURO 5 VOLVO.
Potenza:  345 kW (480 CV)
Ø km/anno:  134.200 km
Ø consumo: 27,78 l/100 km 

dicker transport & logistik GmbH  autocarro     1 unità
Risparmio potenziale:        1.883,66 kg CO2      713,51 l di carburante      

Risparmio per carburante EUR/anno  784,86*

dicker transport & logistik GmbH  autocarro    27 unità 
Risparmio potenziale:      50.858,84 kg CO2     19.264,71 l di carburante 

Risparmio per carburante EUR/anno  21.191,25*
* calcolato con € 1,10 / litro

+3 dB = x2 +6 dB = x4

Aumento dello spazio di frenata di complessivamente 30%

            Arresto completo 25 m prima
           -5m     -5m      -5m      -5m     -5m 

aderenZa sul BaGnato

La differenza tra gli spazi di frenata d‘emergenza di un veicolo che monta pneumatici di 
classe „F“ o pneumatici di classe „A“ può arrivare fino al 30%.

Ciò significa che un autocarro medio alla velocità di 80 km/h si arresta completa-
mente fino a 25 m prima se è dotato di pneumatici di classe A!

G non è assegnata

A
B

C
D

E
F

Posizione assale Dimensioni Classe RW VECCHIA Classe RW NUOVA
Asse anteriore 315/70R22.5 B NR B NR

Asse di trazione 315/70R22.5 D NR C K 700

Asse rimorchio 385/65R22.5 C NR B K 801
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VALORI DI ETICHETTA individuati*

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG   A-5132 Geretsberg   Phone +43 (0)7748 7241-0   www.kraiburg-austria.com

.

Richiamiamo espressamente l‘attenzione sul fatto che tutte le etichette che compaiono nel-
le figure di questo prospetto hanno uno scopo puramente informativo sui possibili valori di 
classificazione ottenibili con i nostri battistrada. In base alla legislazione corrente, queste 
etichette o questi valori di classificazione non devono essere utilizzati per etichettare pneu-
matici ricostruiti o battistrada.

* I test degli pneumatici nelle varie dimensioni sono stati eseguiti con carcasse premium (età 2-4 anni) e con 
  battistrada KRAIBURG secondo il regolamento UE 1222/2009.
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