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Il composto TPU Plus della Revoloop è compatibile con il lattice (liquido anti-
foratura). Lo stesso liquido non agisce in modo negativo sulla camera d’aria, che 
infatti è compatibile con l’utilizzo con gli pneumatici tubeless.

Peso ridotto e ingombro ridottissimo la rendono ottima anche come kit emergenza. 

E’ particolarmente liscia e scivola a contatto con cerchio e pneumatico. Vantaggio 
che si riflette anche sulla tallonatura degli pneumatici, più semplice, rispetto ad 
una camera in butile tradizionale. 

Rispetto ad una pari categoria in butile, una camera in TPU minimizza le frizioni e 
gli attriti che si creano tra cerchio e gomma in fase di rotolamento, aumentando la 
scorrevolezza del sistema ruota.

Il diametro della valvola, in resina plastica, è standard da 6 mm, e crea un maggiore 
attrito rispetto al metallo. Questo fattore è sintomo di efficacia perché la valvola è 
perfettamente bloccata e diventa un tutt’uno con il cerchio. Inoltre la testa che può 
essere svitata, può ospitare una prolunga per i cerchi ad alto profilo.

Molto interessante il suo delta di utilizzo in fatto di dimensioni, da 18 a 28. Difficile 
trovare una camera in butile che ha un range così ampio.

Revoloop può essere riparata con delle pezze apposite.

In caso di foratura, rispetto ad una camera d’aria in butile le differenze sono enormi. 
Un tube standard ha il foro che si dilata immediatamente e perde pressione in modo 
repentino. In caso di foratura del TPU, lo stesso materiale non si dilata e in un certo 
senso la perdita di pressione può essere molto contenuta e protratta nel tempo, 
quasi come un tubeless.
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art modello misura valvola dimensione peso (g) prezzo

ROAD

450 REVOLOOP.race ultra 700c SV 40 18-28 25 € 29,90

451 REVOLOOP.race ultra 700c SV 60 18-28 25 € 29,90

452 REVOLOOP.race ultra 700c SV 80 18-28 25 € 29,90

GRAVEL

453 REVOLOOP.CC ultra 700c SV 40 32-40 30 € 24,90

454 REVOLOOP.CC ultra 700c SV 60 32-40 30 € 24,90

MTB

455 REVOLOOP.mtb ultra 29” SV 40 1.6 - 2.4 48 € 24,90

456 REVOLOOP.mtb ultra 27,5” SV 40 1.6 - 2.4 45 € 24,90

460 KIT RIPARAZIONE € 9,90


