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FIDATEVI DELL'ORIGINALE!
Per il corretto funzionamento e per la massima affidabilità del veicolo, WABCO raccomanda di utilizzare
esclusivamente componenti originali WABCO. Solo così possono essere garantiti un corretto funzionamento,
prestazioni ottimali e una durata massima.

ATTENZIONE ALLE MEMBRANE CONTRAFFATTE
Vogliamo avvertivi di prestare attenzione alle membrane contraffatte, che possono essere impiegate per la
riparazione di cilindri a membrana, cilindri a membrana doppia e cilindri TRISTOP®.
L'impiego di queste membrane contraffatte può influenzare il funzionamento dei cilindri e/o la sicurezza del
veicolo e far perdere tempo e denaro in inutili tempi di inattività del veicolo.

COME RICONOSCERE UNA MEMBRANA CONTRAFFATTA
Il prodotto contraffatto si distingue in modo visibile dal prodotto WABCO:
Logo
produttore

Contraffazione
WABCO Logo

Confronto con:
WABCO Logo originale

Membrana contraffatta

Membrana WABCO originale

COSA FARE QUANDO SI TROVA UNA MEMBRANA CONTRAFFATTA
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Quando si trova una membrana contraffatta su un cuscinetto WABCO, porre in atto le seguenti contromisure:



Rimuovere la membrana sospetta dal cuscinetto
Contattare il partner WABCO di fiducia o il concessionario autorizzato più vicino.

WABCO ha deciso di impegnarsi a far sì che venga interrotta l'introduzione di pezzi contraffatti nella rete di
distribuzione. Se sarete in grado di riferirci chi vi ha venduto la parte contraffatta e quando, WABCO potrà
eventualmente intentare le pratiche legali del caso.
Se doveste rendervi conto di aver montato delle parti contraffatte su determinati veicoli, WABCO consiglia di
ritirare quanto prima questi veicoli e di eseguire le riparazioni necessarie utilizzando componenti originali
WABCO.
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ACQUISTATE PEZZI ORIGINALI WABCO

© 2013 WABCO All rights reserved.

I componenti originali WABCO sono unici come le impronte digitali. Fate attenzione alle contraffazioni. Possono
rivelarsi un investimento dannoso. Per essere sicuri di avere a che fare con pezzi che riportano un logo
WABCO, effettuate i vostri acquisti solo presso concessionari autorizzati
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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