
Consigli di utilizzazione 
e sicurezza

Introduzione

Gli pneumatici costituiscono il solo punto di contatto tra 
il veicolo e la strada.
La qualità e le prestazioni degli pneumatici hanno bisogno 
di manutenzione per durare nel tempo. Raccomandiamo
quindi di seguire le norme di sicurezza e i consigli d’uso 
di seguito riportati. Le raccomandazioni qui contenute sono
valide salvo se vigono disposizioni locali più restrittive 
di ordine legale, normativo, ecc.

Come si legge uno pneumatico?

DOT: 
department of transportation

Settimana e anno
di fabbricazione

Codice opzionaleCodice dimensionaleCodice dello stabilimento
di produzione

Nome della gamma

190: larghezza dello pneumatico in mm
55: serie dello pneumatico (rapporto 

fra altezza e larghezza della sezione
H/S: 0,55)

ZR: struttura: radiale
17: diametro interno in pollici
58: indice di carico
W: codice di velocità

Reinf: "Reinforced”: pneumatici con un indice di carico superiore alla norma.
Extra Load: nuova marcatura con lo stesso significato di Reinf.

Definizione delle altre marcature:

1



Copyright MICHELIN – Tutti i diritti riservati

La scelta dello pneumatico

• La scelta dello pneumatico deve essere compiuta nel rispetto
delle norme di legge e delle specifiche di allestimento indicate
dal costruttore del veicolo : misura, indice di carico, codice di
velocità, struttura, ... (verificare  carta di circolazione del
veicolo). Inoltre, è necessario tenere presenti 
le condizioni in cui lo pneumatico sarà utilizzato al fine 
di operare una scelta che soddisfi le aspettative in termini 
di prestazioni.

• Se l’equipaggiamento originale del veicolo viene modificato,
accertarsi che la soluzione prospettata sia compatibile con 
i requisiti di legge in vigore, i limiti tecnici del veicolo, 
le condizioni d’uso e le raccomandazioni del costruttore. 

• Prima di montare pneumatici usati, è necessario 
ispezionarli attentamente al fine di garantire la sicurezza
dell’utilizzatore e la conformità con le normative in vigore
(vedere Manutenzione e controlli sul veicolo).

Non è consentito l’impiego stradale di pneumatici slick e/o
intagliati con marcatura NHS (Not Highway Service).
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L’utilizzo degli pneumatici

• Non utilizzare mai gli pneumatici oltre 
i limiti indicati per i quali sono stati approvati. 
L’impostazione eccessiva o anomala di alcune geometrie 
del veicolo può influire sulle prestazioni degli pneumatici.

Installazione 

Introduzione
• Una corretta installazione, eseguita nel rispetto delle procedure

operative raccomandate e in conformità con le norme 
di sicurezza in vigore, garantisce una protezione ottimale 
dell’operatore, con pieno utilizzo del potenziale degli
pneumatici.

• Una cattiva installazione può arrecare danni agli pneumatici, 
al veicolo o alle persone (lesioni gravi e persino fatali).

• È pertanto essenziale che tali operazioni siano svolte ad opera
di specialisti qualificati che dispongono delle attrezzature
appropriate.

• In ogni caso, è fondamentale seguire le istruzioni tecniche 
del costruttore dello pneumatico, del veicolo e del cerchio,
nonché il libretto d’uso dei macchinari o delle attrezzature
impiegati per l’installazione degli pneumatici.

Precauzioni generali
• Gli operatori devono sempre adottare le consuete norme di

sicurezza.
• Devono disporre di una procedura operativa.
• Devono accertarsi che il motore sia spento e che il veicolo sia

fermo e adeguatamente stabilizzato.
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Precauzioni per l’installazione
• Accertarsi che la ruota e i suoi componenti siano in buone

condizioni.
• Controllare la conformità delle dimensioni (pneumatico 

e cerchio).
• Controllare la compatibilità pneumatico/cerchio,

pneumatico/veicolo e pneumatico/utilizzo.
• Rispettare le posizioni, il senso di rotazione 

e le istruzioni eventualmente riportate 
sui fianchi del pneumatico.

• Se è presente una valvola in gomma, questa deve essere 
normalmente sostituita con i pneumatici tubeless.

• Se sono presenti valvole in metallo, controllare la tenuta d’aria 
e procedere con la sostituzione delle valvole o delle guarnizioni,
se necessario.

• Dopo avere installato il pneumatico sul veicolo, 
utilizzare una chiave dinamometrica per ottenere il serraggio
ottimale come specificato dal costruttore.
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Precauzioni per il gonfiaggio
• Un corretto gonfiaggio degli pneumatici è un fattore essenziale,

non solo al fine di ottimizzarne le prestazioni, ma anche 
in termini di SICUREZZA.

• È necessario per garantire un comportamento idoneo 
del veicolo (tenuta di strada e frenata) e mantenere la stabilità
degli pneumatici.

• Utilizzare esclusivamente i dispositivi di gonfiaggio adatti a 
tali scopo e dotati di limitatore di pressione. Nessun operatore 
o altra persona deve stazionare nelle immediate vicinanze 
del dispositivo per evitare di trovarsi sulla traiettoria
di un’eventuale proiezione qualora si verificasse un incidente.

Pressione di esercizio
• La pressione di gonfiaggio raccomandata dal costruttore del

veicolo deve essere rigorosamente osservata. I valori sono
riportati sul libretto d’uso o sul veicolo stesso.

• Una pressione di gonfiaggio insufficiente nonché eccessiva può
influire in misura considerevole sul comportamento del veicolo
(Manutenzione e controlli sul veicolo, pressione).

L’equilibratura
• Se l’equilibratura manca o è scorretta, si manifestano vibrazioni 

a varie velocità.
• L’equilibratura delle ruote è pertanto assolutamente necessaria

per garantire il comfort di guida nonché il mantenimento 
delle  prestazioni del veicolo e dello pneumatico.

• Le attrezzature per il bilanciamento delle ruote devono includere
un sistema di centratura compatibile con il mozzo della ruota 
ed essere calibrate in base alle istruzioni del costruttore. 
Queste condizioni sono essenziali affinché l’operazione 
sia eseguita nel modo adeguato e sono spesso la causa 
di una scorretta equilibratura che genera vibrazioni persistenti.
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Magazzinaggio e manutenzione

Condizioni generali
Gli pneumatici devono essere immagazzinati:
• In un locale areato, asciutto e temperato, al riparo dalla luce

diretta del sole e dalle intemperie.
• Lontano da sostanze chimiche, solventi o idrocarburi 

che potrebbero interagire con la natura della gomma.
• Lontano da oggetti che potrebbero forare la gomma 

(punte di metallo, legno...).
• Lontano da fonti di calore, fiamme, corpi incandescenti, materiali

che possono provocare scintille o scariche elettriche e da fonti di
ozono (trasformatori, motori elettrici, dispositivi per saldatura...).

Evitare di comprimere gli pneumatici sotto altri oggetti.
Inoltre, gli accessori devono essere conservati nel loro imballo
originale e posti sopra superfici che non rischiano di provocare
tagli, lacerazioni o perforazioni.
In ogni caso, per maneggiare pneumatici e accessori, utilizzare
strumenti e attrezzature che non provochino danni.
Gli operatori devono sempre adottare le consuete norme 
di sicurezza .

Magazzinaggio breve 
(fino a 4 settimane):
Gli pneumatici possono essere riposti uno sull’altro,
preferibilmente su pallet. 
Le pile di pneumatici non devono superare 1,20 metri. Dopo 4
settimane, invertire l’ordine degli pneumatici 
in ciascuna pila. Quando gli
pneumatici sono montati 
su cerchi, riporli gonfiati 
in verticale o in file singole
su scaffali.
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Magazzinaggio lungo:
Gli pneumatici devono essere
riposti in verticale su scaffali
situati ad almeno 10 cm 
da terra.
Ruotarli leggermente 
una volta al mese per evitare
deformazioni.

Sosta prolungata del veicolo
Se un veicolo non viene utilizzato per molto tempo, 
controllare regolarmente la pressione degli pneumatici 
e mantenerla ai livelli raccomandati dal costruttore.

Manutenzione e controlli sul veicolo

Raccomandazioni di carattere generale
• Prima di effettuare un’ispezione, accertarsi che il veicolo sia

fermo.
• Gli pneumatici devono essere ispezionati regolarmente 

per constatare l’eventuale presenza di usura anomala 
e danneggiamenti.

• Il serraggio delle ruote deve essere controllato in conformità
con le raccomandazioni del costruttore.

• Qualsiasi perforazione, taglio o deformazione visibile sul
battistrada, sui fianchi o sull’area della flangia deve essere
esaminato con cura (all'interno e all'esterno del pneumatico) 
da un professionista. Eventuali danni al cerchio devono essere
gestiti nello stesso modo.

In qualsiasi circostanza, non riutilizzare pneumatici che
presentano danneggiamenti, ad esempio cerchietti deformati 
o visibili , separazione della gomma o delle tele, fili visibili,
deteriorazioni dovute a contatti con sostanze grasse o corrosive,
venature o abrasione della gomma interna dovuta a un utilizzo
con pressione di gonfiaggio insufficiente.
Ad ogni ispezione del veicolo, controllare che il cappuccio della
valvola sia in buone condizioni. In caso di dubbio, sostituirlo.
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Controllo dell’usura
• Per controllare il livello di usura, è sempre necessario ispezionare

lo pneumatico in più punti.
• Il controllo può essere effettuato utilizzando un misuratore 

di profondità del battistrada per pneumatici oppure ricercando
gli indicatori di usura (segnalati sul fianco, ove presenti, 
con un apposito simbolo).

• Se il limite di usura è stato raggiunto, 
lo pneumatico deve essere rimosso e sostituito.

• È necessario consultare uno specialista se lo pneumatico
presenta un’usura anomala.

La pressione
• Poiché uno pneumatico perde naturalmente pressione, 

occorre verificarlo periodicamente; questo controllo consente 
di rilevare eventuali perdite anomale di pressione.
Devono essere contestualmente controllati tutti gli pneumatici
del veicolo.

• L’utilizzo di un veicolo con pneumatici che hanno una pressione
di gonfiaggio insufficiente genera un aumento anomalo della
temperatura di esercizio e può danneggiare i componenti
interni. I danni così causati sono irreversibili e possono provocare
la rottura dello pneumatico con improvvisa perdita di pressione.
Le conseguenze di un utilizzo a pressione insufficiente non sono
sempre immediate e possono manifestarsi anche dopo 
il ripristino della pressione corretta.

• Una pressione insufficiente aumenta notevolmente il rischio 
di aquaplaning.

• Uno pneumatico con pressione di gonfiaggio eccessiva può
determinare un’usura precoce e irregolare, che aumenta la
suscettibilità agli urti (danni al battistrada, rottura della
carcassa…).

• Si raccomanda di controllare la pressione degli pneumatici 
a freddo. Se il controllo avviene dopo l’utilizzo, 
gli pneumatici sono caldi. Poiché la pressione aumenta con 
la temperatura, uno pneumatico caldo non deve mai essere
sgonfiato.

• Se la pressione viene controllata a caldo, è necessario calibrarla
in base alle raccomandazioni del costruttore.

• Il gonfiaggio con azoto non esime dalla necessità di controllare
regolarmente la pressione degli pneumatici.

• In ogni caso, rispettare le pressioni raccomandate dal costruttore
del veicolo o dello pneumatico.
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Riparazioni
• Tutte le riparazioni devono essere effettuate a opera 

di uno specialista.
• Le riparazioni sono di norma precedute da un’ispezione

dettagliata dello pneumatico da parte dello specialista.
• Uno pneumatico che è stato utilizzato in assenza di pressione 

o con una pressione insufficiente potrebbe avere subito 
un danno irreversibile e solo una verifica approfondita
dell’interno consente di stabilire se può essere riutilizzato 
o meno. La rimozione dello pneumatico è pertanto essenziale
per accertare le sue effettive condizioni e il tipo di riparazione
necessaria.

• In caso di foratura, l’iniezione di prodotti sigillanti tramite 
la valvola (sigillante istantaneo per forature e altri prodotti) 
è una soluzione temporanea. È essenziale seguire 
le raccomandazioni del costruttore. In tali casi, occorre
comunque consultare poi uno specialista affinché ispezioni 
lo pneumatico e proceda a una riparazione definitiva, 
se possibile.
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Durata del prodotto

Gli pneumatici sono realizzati con una serie di materiali e
componenti diversi a base di gomma, le cui proprietà rivestono
un ruolo essenziale per il corretto funzionamento dello
pneumatico.
Tali proprietà subiscono un’evoluzione nel tempo.
Per ogni pneumatico, questa evoluzione dipende da molti fattori,
tra cui le condizioni climatiche, le condizioni di magazzinaggio
(temperatura, umidità, posizione…) e quelle di utilizzo (carico,
velocità, pressione di gonfiaggio, danni dovuti alla strada…), 
ai quali lo pneumatico è soggetto nel corso della sua vita utile.
Questi fattori di invecchiamento hanno una variabilità tale che è
impossibile prevedere con esattezza la durata di uno pneumatico.
Pertanto, oltre ai consueti controlli da parte dell’utilizzatore, 
è buona norma verificare regolarmente gli pneumatici
rivolgendosi ad uno specialista.
Questa ispezione deve essere effettuata almeno una volta l’anno,
trascorsi cinque o più anni dalla messa in servizio degli
pneumatici. Più lo pneumatico è datato e più è probabile che sia
necessario sostituirlo a causa dell’invecchiamento conseguente
alle condizioni di utilizzo ovvero da altri fattori rilevati in fase 
di controllo.

L’inosservanza delle presenti raccomandazioni può
compromettere le prestazioni del veicolo e causare problemi
di tenuta e/o malfunzionamenti dello pneumatico,
con rischi conseguenti
per la sicurezza dell’utilizzatore e di terzi.
Michelin non può essere in alcun caso ritenuta responsabile
per gli eventuali danni che insorgono dopo o durante un utilizzo
degli pneumatici contrario alle presenti istruzionii.
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