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CUSToMerS

ISO/TS 16949:2009
UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 9001:2008

SNAP-IN

ProVA dI TeNUTA A CALdo
Le valvole Wonder SNAP-IN resistono 
fino a 150 ore, mantenendo inalterata la 
tenuta, alla temperatura di 100°C con una 
pressione di 5,75 bar (rispetto al minimo di 
72 ore richiesto dalla norma).

reSISTeNZA ALLA VeLoCITà
Testate a una velocità costante di 300 km/h 
per alcuni giorni, le valvole Wonder SNAP-IN 
non subiscono alcun danneggiamento 
visibile e mantengono inalterata la tenuta di 
pressione.

TeST ANTI-CorroSIoNe
La resistenza di ogni singola valvola è testata 
in camere di nebbia salina.

reSISTeNZA AL MoNTAGGIo
I coperchietti Wonder sono studiati per 
resistere a una forza di trazione superiore ai 
100 kg.

Il 100% delle valvole Wonder è ispezionato 
singolarmente prima della spedizione per 
controllare l‘aspetto, la tenuta e il posiziona-
mento di ogni componente.

HoT SeAL TeST
Wonder SNAP-IN valves resist for up to 
150 hours at a temperature of 100�C with 
5.75 bar pressure and the seal remains 
unaltered (compared with the minimum 
legally required value of 72 hours).

SPeed reSISTANCe TeST
When tested at a constant speed of 300 km/h
for a few days, Wonder SNAP-IN valves 
do not suffer any visible damage and the 
pressure seal remains unaltered.

ANTI-CorroSIVe TeST
The resistance of every single Wonder valve 
is tested in salt spray chambers.

ASSeMBLING reSISTANCe
Wonder caps are designed to withstand a 
traction force of over 100 kg.

The 100% of Wonder valves are inspected 
individually before shipping to check the 
appearance, seal and position of each 
component.

CoNTroLLo QUALITàQUALITY CHeCK



SNAP-IN
TeCHNICAL SPeCIFICATIoNS/CArATTerISTICHe TeCNICHe

Le valvole Wonder soddisfano i requisiti delle 
principali norme di riferimento internazionali 
(ISO, ETRTO, T&RA, DIN, SAE e JIS).

MeSCoLA WoNder
Prodotta internamente secondo una formula 
proprietaria Wonder per garantire la 
migliore qualità possibile del prodotto.
Estremamente resistente all‘ozono e agli 
agenti atmosferici, grazie all‘impiego di 
gomma ePdM integrata da antiossidanti.
Ogni lotto di mescola è controllato e validato 
prima di passare alla fase di produzione.

Le valvole Wonder sono progettate, 
assemblate e testate all‘interno dello 
stabilimento di Cremona (Italia) secondo il 
sistema certificato ISO/TS 16949.

MAde IN ITALY
Wonder impiega solo materiali certificati. 
Tutte le materie prime passano in laboratorio 
per le analisi chimiche di controllo.

oLTre 50 MILIoNI
di valvole prodotte ogni anno.

60 ANNI dI eSPerIeNZA nella progettazione 
e produzione di valvole per pneumatici.

Wonder valves satisfy the requirements of 
the main international reference standards 
(ISO, ETRTO, T&RA, DIN, SAE and JIS).

WoNder CoMPoUNd
Produced domestically according to a 
Wonder proprietary formula to guarantee 
the best possible quality of the product. 
Extremely resistant to ozone and all weather 
conditions, thanks to the use of ePdM rubber 
supplemented with antioxidants. Every batch 
of compound is checked and validated before 
passing on to the production phase.

Wonder valves are designed, assembled and 
tested in Wonder plant in Cremona (Italy) 
according to the ISO/TS 16949 certified 
system.

MAde IN ITALY
Wonder uses only certified materials. All the 
raw materials come into the laboratory for 
quality control and chemical analysis.

More THAN 50 MILLIoN
valves produced each year.

60 YeArS oF eXPerIeNCe
in design and production of tyre valves.

MAXIMUM SAFeTY IN ALL drIVING CoNdITIoNS

Massima sicurezza in ogni condizione di guida

redUCed eMISSIoNS

Riduzione delle emissioni

LoWer FUeL CoNSUMPTIoN

Minore consumo di carburante

CoNTroLLo QUALITà

SNAP-IN

TeST dI PeeLING
Verifica della perfetta adesione tra la 
mescola del rivestimento e il metallo del 
meccanismo.

TeST dI PULL-IN e PULL-oUT
Regolarmente effettuati per ogni batch di 
mescola.

reSISTeNZA ALLo SCoPPIo
Le valvole Wonder SNAP-IN sono testate 
per resistere a sovrapressioni accidentali 
fino a 25 bar/360 psi - ben oltre il minimo 
imposto dalla legge (15 bar/215 psi).

reSISTeNZA ALLA FLeSSIoNe
Sottoposte a un ciclo di 40 mila flessioni (± 25° 
assialmente) le valvole Wonder SNAP-IN non 
mostrano alcun segno evidente di lacerazione.

SHoCK TerMICo e
ProVA dI TeNUTA A Freddo
Dopo la flessione le valvole sono sottoposte 
a un abbattimento di temperatura (da +23°C 
a -40°C) per verificare la perfetta tenuta di 
pressione anche in condizioni estreme.

PeeLING TeST
Check of the perfect adhesion between the 
coating mix and the metal mechanism.

PULL-IN & PULL-oUT TeST
Regularly performed on each compound 
batch.

BUrST STreNGTH TeST
Wonder SNAP-IN valves have been tested 
to withstand accidental overpressure up to 
25 bar/360 psi, above the legally required 
minimum value (15 bar/215 psi).

FLeXUrAL STreNGTH TeST
When subjected to a cycle of 40,000 bends 
(axially ± 25°) Wonder SNAP-IN valves show 
no signs of tearing.

HeAT SHoCK &
CoLd SeAL TeST
After bending, all valves undergo a sharp 
temperature fall (from +23°C to -40°C) to 
check the perfect pressure resistance even 
in extreme conditions.

Wonder esegue nei propri laboratori 
interni tutti i test richiesti dalle normative 
internazionali.

Wonder carries out all the tests required 
by the international standards in its local 
laboratories.

QUALITY CHeCK


