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La nuova valigia di test per sistemi ad aria compressa
„Agricoltura“ 435 002 011 0
Negli anni passati la quantità di forniture di
impianti ad aria compressa per trattori e di
veicoli/rimorchi agricoli o forestali (aof) ha fatto
registrare una crescita costante.
Abbiamo reagito tempestivamente a questo
trend! Abbiamo infatti creato una valigia di test,
il cui contenuto è stato preparato specialmente
per questi veicoli e che consente all'utente di
verificare da sé questi impianti in modo pratico
e semplice.
Se il vostro parco macchine dispone di veicoli
"aof" o se nella vostra officina spesso esegue riparazioni o test su questi veicoli equipaggiati con
impianti ad aria compressa per "aof", questa valigia di test vi sarà di utile supporto ed offrrendovi
un ottimo servizio.
La rispettiva documentazione fornisce tra l'altro:
• istruzioni per la manutenzione e test di tenuta,
• diagrammi per l'individuazione di errori e il loro rimedio
• un'istruzione per la regolazione dell'anticipo del servodistributore relè,
• regolazioni per il correttore di frenata/regolatore manuale,
• una descrizione per la trasformazione di un impianto ad aria compressa ad un circuito a
due circuiti.

Contenuto della valigia di test „Agricoltura“ 435 002 011 0
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Quantità

Componenti

Codice prodotto

2

Manometro „16 bar“

453 004 007 0

1

Tubo flessibile di test „blu“

452 600 003 0

1

Tubo flessibile di test „bianco“

452 600 004 0

2

Presa di pressione M 16x1,5

463 703 120 0

2

Presa di pressione M 22x1,5

463 703 115 0

1

Testa d'accoppiamento „rossa“ M 16x1,5

952 200 021 0

1

Testa d'accoppiamento „gialla“ M 16x1,5

952 200 022 0

1

Testa d'accoppiamento „1 linea“ M 22x1,5

452 201 010 0

1

Documentazione (de)

815 020 083 3

1

Documentazione (en)

815 010 083 3

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Allora non esitate ad interpellare il vostro partner WABCO!
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