Rilevatore di perdite

Sentite ciò che il vostro orecchio da solo
non potrebbe sentire!
RISPARMIATE FINO AL 90% DEL TEMPO PER IL RILEVAMENTO
DI PERDITE NEL SISTEMA DI FRENATURA, SOSPENSIONE
E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
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Stanchi di metodi inaffidabili per il rilevamento delle perdite?
Siete alle prese con piccole perdite che non riuscite a sentire a orecchio nudo?
WABCO ha ideato una soluzione comoda, rapida e pulita.
Nei sistemi con gas non infiammabili sotto pressione, le perdite possono essere rilevate con
tecnologia a ultrasuoni. Il rilevatore di perdite WABCO trasforma il segnale a ultrasuoni in un suono
udibile e indica visivamente le dimensioni della perdita su un display.

Trovare il punto debole è un lavoro da specialisti. Una patologia cardiaca, un'ostruzione
delle vie aeree o un semplice raffreddore? Nelle mani (e nelle orecchie) giuste, uno
stetoscopio fornirà la risposta. Ora è possibile utilizzare il rilevatore di perdite WABCO per
sentire le perdite in qualsiasi sistema.
Con WABCO, siete voi a diventare gli specialisti.

“

Quando un autocarro arriva per un intervento di
assistenza, effettuiamo un controllo di routine di
due minuti per escludere la presenza di perdite.
In un caso abbiamo identificato 2 piccole perdite
causate da due connettori a vite usurati. Per
evitare ulteriori danni e costi, le abbiamo riparate.
Il risultato: il cliente è rimasto soddisfatto della
nostra accuratezza e noi abbiamo incrementato
l'attività dell'officina.

Vantaggi per offrire servizi maggiormente professionali

”

Estrema rapidità rispetto all'estrema dispendiosità in termini di
tempo tipica del passato: le perdite si individuano in 2 minuti
Data la rapidità con la quale è possibile individuare le perdite, la
scansione può diventare una procedura standard per tutti i veicoli
in assistenza: ciò comporta clienti più soddisfatti e un aumento
dell'attività
Il rilevamento immediato di perdite anche piccole evita una
rapida usura
Offrendo servizi aggiuntivi, si genera un incremento dell'attività
per l'officina
Affidabilità e precisione notevolmente migliorate rispetto ai
metodi tradizionali
Semplicità, pulizia e sicurezza d'uso (niente più perdite di liquidi
corrosivi)

Uno strumento indispensabile, il sistema più efficiente sul mercato
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Nessuna necessità di taratura
La sonda flessibile controlla rapidamente anche aree difficili da raggiungere
Comodo set con rilevatore a ultrasuoni WABCO, cuffie isolanti, alimentatore, sensore, cavo
e laccio
Accessibilità che consente a ogni officina di disporne per risparmiare notevole tempo,
incrementare l'attività e soddisfare i clienti

Il rilevatore di perdite WABCO
•
•
•
•

È utilizzato dai nostri service partner
Si basa su una tecnologia consolidata in settori dove la sicurezza è importante, come
quello chimico o aeronautico
Si basa su oltre 25 anni di esperienza diagnostica
Sfrutta la comprovata esperienza di 150 anni nella produzione di ricambi automobilistici

> Guardate il filmato su wabco.com/diagnostictools

Un rilevamento più rapido delle perdite?

Ordinate subito il rilevatore di perdite WABCO (400 606 410 0) tramite il vostro
distributore.

