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Anelli di bloccaggio a due pezzi per serbatoio aria
Grazie alla sua esperienza nel campo dei sistemi di frenata ad aria
compressa, WABCO offre una gamma completa di serbatoi aria,
anelli di bloccaggio e valvole di scarico.
Per facilitare il raccordo dei serbatoi aria, abbiamo aggiunto un
segmento premium alla nostra attuale gamma di anelli di
bloccaggio.
Oltre alla nostra serie di anelli monopezzo esistente, siamo ora in
grado di offrire anelli di bloccaggio a due pezzi per serbatoi aria
convenzionali di tutte le dimensioni.
Il vantaggio di utilizzare anelli di bloccaggio a due pezzi è il
seguente:
Risparmio di tempo grazie alla semplificazione del processo di raccordo
•

Il fatto che la cinghia e il piano possono essere separati rende più semplice e flessibile il
raccordo del serbatoio aria.

Riduzione dei costi di immagazzinamento
•

La completa separazione della cinghia dal piano, come mostrato nella figura in basso,
rende molto compatte le dimensioni di imballaggio per l'immagazzinamento.

La tabella in basso illustra la nostra gamma di anelli di bloccaggio per tutte le dimensioni
standard dei serbatoi aria. Sono tutti prodotti della qualità WABCO su cui fare affidamento,
con standard di sicurezza approvati dall'agenzia di ispezione TÜV per le cinghie di ritenuta
in due parti. Tutti gli anelli di bloccaggio sono protetti contro la corrosione per mezzo di
verniciatura ad immersione catodica.
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Panoramica anelli di ritenuta
Diametro del serbatoio

Tipo monopezzo

Tipo a due pezzi

Ø 206 mm

451 999 206 2

950 405 351 2

Ø 246 mm

451 999 246 2

950 515 351 2

Ø 276 mm

451 999 276 2

950 720 351 2

Ø 310 mm

451 999 310 2

950 949 351 2

Ø 396 mm

451 999 396 2

950 001 351 2

Vi invitiamo a rivolgere le vostre domande direttamente al personale di riferimento WABCO
o a visitarci al sito http://www.wabco-auto.com/.
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