WABCO ULTRASONIC
LEAKAGE DETECTOR
Rilevamento di perdite con aria compressa

• Rilevamento perdite con ULTRASUONI
• PIÙ RAPIDO dei sistemi convenzionali
• Riconoscimento automatico delle
PERDITE PIÙ PICCOLE
• TECNOLOGIA senza manutenzione
• Mantiene l’ofﬁcina SICURA E PULITA
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Un sensore a ultrasuoni estremamente ﬂessibile raggiunge le parti
del sistema ad aria compressa più
difﬁcili da raggiungere con i normali spray o con acqua pulita.
L’operatore indossa cufﬁe isolanti
che assicurano un riconoscimento
automatico preciso in ambienti molto
rumorosi. Questo signiﬁca che le più
piccole perdite, quasi sempre ignorate dai test con gli spray, vengono rilevate senza problemi. Molto spesso
da piccole perdite possono derivare
perdite più gravi. La soluzione evita
di dover ripetere più volte le manutenzioni, permettendo di rimettere in
strada i veicoli senza alcun guasto.

FACILE UTILIZZO
Il WABCO Leakage Detector è un
sistema indipendente che può essere utilizzato in modo intuitivo e non
richiede un’eccessiva formazione.

DISTRIBUTORE:

Oltre ad un regolare cambio di
batterie non ha bisogno di altra
manutenzione. Non è richiesta
alcuna calibrazione o taratura dello
strumento.

SICUREZZA AUMENTATA
Rispetto agli spray e al detergente,
con l’uso del rilevatore di perdite a
ultrasuoni l’ofﬁcina rimane pulita. Sul
veicolo non rimangono residui corrosivi e non viene messa in pericolo la
sicurezza e la salute dell’operatore.

WABCO (NYSE:WBC) è uno dei fornitori
leader in campo mondiale di tecnologia
e sistemi di controllo per la sicurezza e
l’efﬁcienza dei veicoli industriali. Fondata
quasi 150 anni fa, WABCO continua
sulla strada dell ‘innovazione tecnologica
Il sistema viene impiegato in settori
nel settore dei sistemi d’automazione,
con elevata percezione della sicurez- di frenatura elettronica, stabilità,
sospensione e trasmissione, forniti ai
za, come nell’industria aeronautica,
di ingegneria chimica e farmaceutica. principali costruttori mondiali di veicoli
commerciali, rimorchiati e autobus.
Con un fatturato di 2,5 miliardi di Dollari
Provate personalmente come il
(US$) nel 2012, WABCO ha il proprio
sistema può migliorare il lavoro
headquarter in Bruxelles, Belgio. Per
rispetto all’uso di spray, in modo
maggiori informazione, visitate il sito:

più rapido, pulito ed efﬁcace.

Per maggiori informazioni rivolgersi
al proprio rappresentate WABCO.

www.wabco-auto.com
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