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SOTTO LA LENTE

TERMORACE
Termocoperte Professional
CHE COSA SONO ?
E’ la versione top di gamma, l’unica
termocoperta che permette di
controllare simultaneamente
temperatura e pressione e avvisa,
tramite display, quando la gomma è
pronta per l’utilizzo. Si può cosi ,
attraverso un visualizzatore elettronico, scegliere il valore della pressione
più giusto per ricavare le massime
prestazioni dal pneumatico in termini
di grip e di durata.
COSA FANNO?
Un visualizzatore elettronico permette di impostare facilmente
la pressione del pneumatico a freddo
e la temperatura di riscaldamento.
All'aumentare della temperatura, si
potrà così monitorare l'aumento della
pressione. La fine del ciclo di riscaldamento, ovvero lo stabilizzarsi della
pressione del pneumatico, verrà
segnalato dal lampeggiare del
visualizzatore. E' importante
sottolineare che il pneumatico sarà
pronto per l'utilizzo solo allo
stabilizzarsi della pressione interna,
non al solo raggiungimento della
temperatura del battistrada.
QUANTO COSTANO ?
La versione Advanced 450,00 ¤,
mentre la Professional 780,00 ¤,
Termorace cavalletto 1.800,00 ¤
CHE PARTICOLARITÀ HANNO?
E’ attualmente l’unica termocoperta
che integra un sofisticato sistema
elettronico di gestione basato sul
principio TR.PCS. (TermoRace
Pressure Control System), sviluppato
in collaborazione con JiR Engineering,
reparto corse del team Konica
Minolta Honda.
QUANTI MODELLI CI SONO?
TERMORACE-Advanced, dotata di
termo-interruttore di elevata
precisione per il controllo
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dell’alimentazione elettrica
dell’elemento riscaldante.
TERMORACE-Professional, dotata
del sistema elettronico di gestione
TR. PCS.
TERMORACE-Cavalletto, dotato del
sistema elettronico di gestione TR.
PCS. incorporato.
CHE DIFETTI HANNO?
Non ha concorrenti sul mercato, il
che la rende l’unica possibile scelta

se cercate una termocoperta che
non scaldi solamente, ma ottimizzi

il rendimento del vostro
pneumatico.
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Considerato che troppo spesso non si tiene
in considerazione che la pressione del
pneumatico è in funzione della
temperatura, non ci sembra solo un’ottima
termoperta, ma la miglior scelta che un
team, e anche voi, possiate fare.
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