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Our Mission

ICAPlants attraverso le esperienze maturate nel campo 
dell’automazione, ha da tempo sviluppato impianti speci�ci per 
uso industriale con soddisfazione dei Clienti a livello internazio-
nale. 

Le nostre linee di montaggio pneumatici su cerchi consentono di 
ottimizzare la produzione riducendo i tempi di assemblaggio 
ponendosi come obiettivo il miglioramento dell’indice di  a�da-
bilità e la garanzia della corretta installazione.

I nostri impianti, nelle diverse tipologie, sono in grado di assem-
blare ruote che vanno dai 4 pollici di trattorini agricoli e rimorchi,  
�no alla misura di 38 pollici in uso nell’agricoltura pesante. 

Gli impianti sono predisposti al cambio formato rapido consen-
tendo la lavorazione simultanea di più tipologie di prodotto sulla 
stessa linea. 
Una caratteristica importante che contraddistingue la nostra 
produzione è la possibilità di realizzare impianti “a misura” del 
Cliente utilizzando parti standard unite a parti speciali su richie-
sta.

La Icaplants e le aziende controllate, operano anche nel settore 
farmaceutico, del vetro e nella general industry, con un mercato 
fortemente internazionalizzato e sedi in Cina e USA. 

ICAPlants has been working since a long time in industrial 
automation, developing speci�c solutions for many industrial 
purposes to satisfy Customers worldwide.

Our tyres assembly systems can ensure a high yield and safe 
operation together with  a reduction in production down time. 
Our mission is not only the quality and the reliability of our 
systems  but also their proper and on time installation. 

Our systems are able to assemble and in�ate wheels from 4  
inches for small vehicles up to 38 inches for heavy agricultural 
vehicles.

All our systems are capable to process di�erent sizes with 
automatic and fast change over time. An important feature is 
the modularity: standard and special parts are assembled 
togheter to best �t to your business.

Icaplants and their subsidiaries, also operates in the pharma-
ceutical, glass and general industry with a market highly 
internationalized and o�ces in China and USA.



AUTOMOTIVE

L’impianto è stato sviluppato partendo dalle esigenze di produzione dell’indotto automotive, il 
quale ha bisogno di elevate prestazioni in termini di cambio gamma e velocità di montaggio, in 
accordo con la garanzia della massima a�dabilità e qualità.
L’impianto di assemblaggio pneumatici TAS 500 è in grado di assemblare e gon�are ruote che 
vanno dai 14 ai 20 pollici, con un tempo ciclo inferiore a 12 secondi. 

TAS 500 Assembly System has been developed for the automotive market with high performances in 
terms of productivity, yield and quality in a wide range of product sizes.
TAS 500 assembly system is able to assemble and in�ate tyres from 14 to 20 inches with a cycle time 
shorter than 12 seconds. 

Lubri�cazione automatica pneumatici e cerchi / Automatic lubrication of tyres and rims
Carico manuale pneumatici / Manual tyres loading
Carico manuale cerchi / Manual rims loading
Calzatura automatica / Automatic tyres �tting
Gon�aggio automatico / Automatic tyres in�ating
Scarico manuale / Manual tyres unloading

Equilibratura / Balancing
Carico automatico da gabbie / Automatic loading from cages
Scarico robotizzato su gabbie / Robotized unloading on  cages
Controllo pressione / Tyres pressure control
Controllo automatico dimensione cerchi e pneumatici / Automatic control of rims and 
tyres dimension
Inserimento automatico valvola / Valve automatic insertion
Sistemi di smistamento con rulliere / Sorting conveyors systems
 

TAS  500

DIMENSIONE CERCHI RIMS DIMENSION 14” ÷ 20” 

ALTEZZA PNEUMATICI PNEUMATICS HEIGHT 80 ÷ 300 mm

DIAMETRO MAX PNEUMATICI MAX DIAMETER PNEUMATICS 900 mm

TEMPO CICLO MEDIO CYCLE MEAN TIME 12 ÷ 15 sec.

PRESSIONE MAX GONFIAGGIO MAX INFLATING PRESSURE 4 bar 

SCARICO ROBOTIZZATO SU GABBIE ASSEMBLAGGIO GOMMA EQUILIBRATURA CARICO AUTOMATICO DA GABBIE

ROBOTIZED UNLOADING ON CAGES FITTING MACHINE BALANCING AUTOMATIC LOADING FROM CAGES

LUBRICATIONINFLATING STATION RIMS LOADING
SAPONATURACAMPANA DI GONFIAGGIO CARICO CERCHI



DIMENSIONE CERCHI RIMS DIMENSION 19” ÷ 22,5” 

ALTEZZA PNEUMATICI TYRES HEIGHT 200 ÷ 400 mm

DIAMETRO MAX PNEUMATICI MAX TYRES DIAMETER 1200 mm

TEMPO CICLO MEDIO MEAN CYCLE TIME 25 ÷ 40 sec.

PRESSIONE MAX GONFIAGGIO MAX INFLATING PRESSURE 9 bar 

TRUCKS

In accordo con i più stringenti parametri di montaggio e la crescente variabilità dei modelli, per il 
settore dei veicoli industriali, la nostra proposta di automazione per l’assemblaggio ed il gon�ag-
gio si completa con la manipolazione di carico e scarico per combinare la riduzione del tempo 
ciclo ed il minimo impiego di personale.
L’impianto di assemblaggio pneumatici ruote TAS 800 è in grado di assemblare e gon�are ruote 
che vanno da 19 al 22,5 pollici, con un tempo ciclo massimo di 40 secondi. 

TAS 800 assembly system has been designed for the strict parameters and range of models of the 
industrial vehicles. It enables automatic assembly and in�ating of wheels which weight and sizes 
cause severe ergonomic issues in the manual operations.
TAS 800 assembly system is able to assemble  and in�ate tyres from 19  to 22,5  inches in less than 40 
seconds. 

Lubri�cazione automatica pneumatici e cerchi / Automatic lubrication of tyres and rims
Carico automatico pneumatici / Automatic tyres loading
Carico assistito cerchi / Assisted rims loading
Calzatura automatica / Automatic tyres �tting
Gon�aggio automatico / Automatic tyres in�ating
Scarico robotizzato su gabbie / Robotized unloading on cages

Carico automatico da gabbie / Automatic loading from cages
Controllo pressione / Tyres pressure control
Controllo automatico dimensione cerchi e pneumatici / Automatic control of rims and 
tyres dimension
Sistemi di smistamento con rulliere / Conveyors systems 

TAS  800

SAPONATURA CAMPANA DI GONFIAGGIO SCARICO MANUALE
LUBRICATION INFLATING STATION MANUAL UNLOADING

FITTING MACHINEROBOTIZED TYRES LOADING MANUAL RIMS LOADING AUTOMATIC UNLOADING ON CAGES
ASSEMBLAGGIO GOMMACARICO PNEUMATICI ROBOTIZZATO CARICO CERCHI MANUALE SCARICO AUTOMATICO SU GABBIE



AGRICULTURAL - Heavy Vehicles

Nel settore ruote per l’agricoltura e macchine movimento terra, abbiamo sviluppato impianti che 
consentono l’assemblaggio ed il gon�aggio in automatico di ruote le cui dimensioni e peso ne 
rendono gravosa la lavorazione manuale.
L’automazione del gon�aggio rappresenta, per le dimensioni delle ruote, una proposta innovati-
va per velocità e sicurezza operativa dell’impianto.
TAS 20-38 HA è in grado di assemblare  e gon�are ruote che vanno dai 20 ai 38 pollici, con un 
tempo ciclo inferiore a 120 secondi, anche in modalità sequenziale.

TAS 20-38 HA assembly system has been designed for all the model range of the heavy industrial 
vehicles. It ensures automatic assembly and in�ating of wheels with a weight not suitable for manual 
processing. The automation of in�ating considering the size of wheels is an innovative proposal for 
speed and operational safety.
TAS 20-38 HA  is able to fully assemble and in�ate tyres from 20 to 38 inches in less than 120 seconds.

Lubri�cazione manuale pneumatici e cerchi / Automatic tyres and rims lubrication 
Carico assistito pneumatici / Assisted tyres loading
Carico assistito cerchi / Assisted rims loading
Calzatura semi-automatica / Semi-Automatic tyres �tting
Gon�aggio automatico / Automatic tyres in�ating
Scarico manuale / Manual unloading

    

Controllo pressione / Tyres pressure control
Calzatura Automatica / Automatic tyres �tting
Carico automatico pneumatici / Automatic tyres loading 
Carico automatico cerchi / Automatic rims loading
Scarico Automatico / Automatic unloading

TAS 20-38 HA

DIMENSIONE CERCHI RIMS DIMENSION 20” ÷ 38” 

ALTEZZA PNEUMATICI TYRES HEIGHT 200  ÷ 700 mm

TEMPO CICLO MEDIO MEAN CYCLE TIME 120 sec.

DIAMETRO MAX PNEUMATICI MAX TYRES DIAMETER 1850 mm

PRESSIONE MAX GONFIAGGIO MAX INFLATING PRESSURE 5  ÷  6 bar 

RULLIERA DI SCARICO CARICO MANUALE CERCHIASSEMBLAGGIO GOMMA

UNLOADING CONVEYOR MANUAL RIMS LOADINGFITTING MACHINE

INFLATING STATIONS TYRES LOADING
CAMPANE DI GONFIAGGIO CARICO PNEUMATICI



AGRICULTURAL - Light Vehicles

L’impianto è studiato per soddisfare le esigenze di assemblaggio di ruote di piccola dimensione, 
solitamente utilizzate a servizio di trattorini agricoli o attrezzature similari.
La linea  TAS 300 è in grado di assemblare e gon�are  pneumatici dai 4 agli 18 pollici con un 
tempo ciclo inferiore ai 15 secondi.
Dall’esperienza maturata con pneumatici leggermente deformati, garantiamo con successo 
anche il loro montaggio e successivo gon�aggio.

The system has been developed in order to assembly tyres of small size for light agricultural vehicles or 
similar.
TAS 300 line is able to assemble and in�ate tyres from 4 up to 18  inches with a cycle time shorter than 
15 seconds.
The system guarantees also the assembling and in�ating of slightly warped tyres.

Lubri�cazione manuale pneumatici e cerchi / Manual tyres and rims lubrication  
Carico manuale pneumatici / Manual tyres loading
Carico manuale cerchi / Manual rims loading
Calzatura automatica / Automatic tyres �tting
Gon�aggio automatico / Automatic tyres in�ating
Scarico manuale / Manual tyres unloading

Lubri�cazione automatica pneumatici e cerchi / Automatic tyres and rims  lubrication  
Scarico robotizzato su pedane / Robotized unloading on pallets
Controllo pressione / Tyres pressure control
Impianto timbratura / Stamping system

TAS  300

DIMENSIONE CERCHI 

RIMS CONVEYOR

RIMS DIMENSION 4” ÷ 12” 

ALTEZZA PNEUMATICO TYRES HEIGHT 80 ÷ 250 mm

DIAMETRO MAX PNEUMATICI MAX TYRES DIAMETER 700 mm

12” ÷ 18” 

80 ÷ 450 mm

TEMPO CICLO MEDIO MEAN CYCLE TIME 12 ÷ 25 sec. 30 sec.

1000 mm

PRESSIONE MAX GONFIAGGIO MAX INFLATING PRESSURE 6 bar 6 bar 

TRASPORTO PNEUMATICI ACCOPPIAMENTO CERCHIO CON PEUMATICO ASSEMBLAGGIO GOMMA TRASPORTO GOMMA
TYRES CONVEYOR RIM AND TYRE OVERLAPPING FITTING MACHINE WHEELS CONVEYOR

LUBRICATION STEP CONVEYOR INFLATING STATION
TRASPORTO CERCHI SAPONATURA TRASPORTATORE PASSO  - PASSO CAMPANA DI GONFIAGGIO
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