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Nuove prolunghe per la connessione pneumatica del cilindro
a doppia memebrana WABCO per freni a disco
Per consentire una più ampia gamma d'applicazioni del nostro
cilindro a doppia membrana per freni a disco, anche su quei
veicoli dove i limitati spazi di montaggio non lo consentirebbero,
WABCO oggi è in grado di offrire delle prolunghe per tubi
flessibili per la connessione pneumatica dei cilindri freno 16/24 e
20/24.
Questo nuovo prodotto offre molti vantaggi:
Elevato standard di sicurezza:
•

Chiara identificazione dei collegamenti del freno di stazionamento e del freno di
servizio al cilindro a doppia membrana, grazie alla posizione decentrata delle 2
porte pneumatiche.

•

Facilità d'identificazione dei danni dovuti a rotture, crepature ed abrasioni dei tubi
flessibili.

Risparmio economico:
•

Montaggio rapido grazie alla migliore posizione di collegamento dei tubi ad aria
flessibili.

•

Minor peso: La combinazione tra il cilindro a doppia membrane e le prolunghe per
la connessione pneumatica, è la più leggera fra quelle disponibili sul mercato.

Semplicità d'impiego:
•

Questa soluzione agevola le operazioni di montaggio, anche se gli spazzi
disponibili sul veicolo sono ridotti. Il design compatto pone questa soluzione fra le
migliori del mercato.

•

Tenuta pneumatica sicura: la sede in cui alloggia l'anello di tenuta non permette
che questo si sfili o si perda durante il montaggio della prolunga sul cilindro freno.

•

Compatibilità: I tubi flessibili possono essere collegati con tutti i raccordi pneumatici
filettati disponibili sul mercato.

Nella tabella di seguito sono indicate i codici WABCO da ordinare.
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Cilindri freno a doppia membrane per freni a disco
Tipo di cilindro

Codice WABCO

Prolunga

16/24

925 384 010 0

925 384 050 2

20/24

925 380 101 0

925 380 050 2

Le nuove prolunghe per la connessione pneumatica sono fornite in kit di montaggio con viti
di fissaggio cave, O-rings e istruzioni di montaggio.
Per ulteriori informazioni vi suggeriamo di contattare il vostro rivenditore WABCO di
riferimento o visitare il sito www.wabco-auto.com.
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