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AMPLIAMENTO DELL'ASSORTIMENTO DEI RACCORDI AD
INNESTO RAPIDO - GAMMA (NEW LINE)
Da agosto 2013 WABCO offre, con la gamma New Line ABC™, la
tecnologia più all'avanguardia sui raccordi ad innesto rapido – in totale sono disponibili 27 differenti combinazioni.
I raccordi ad innesto rapido New Line ABC™ offrono i seguenti vantaggi rispetto ai raccordi filettati in ottone (BRK):


Forte tenuta: Quando il collegamento è inserito correttamente, il tubo non può più estrarsi



Valvola di test: Controllo integrato per il corretto montaggio
del tubo



Segnale di feedback: Un clic conferma il corretto montaggio
del tubo



Attrezzo per l’estrazione del tubo: Il tubo può essere estratto con un apposito attrezzo, in modo da poter riutilizzare
il raccordo

I precedenti raccordi filettati in ottone (BRK) sono sostituiti dai nuovi
raccordi New Line ABC™.

Raccordi ad innesto rapido
New Line ABC™

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


I nuovi prodotti sono disponibili dalla settimana 36/2013



I nuovi codici rimpiazzano la precedente tecnologia in ottone
1:1



I raccordi filettati in ottone (BRK) sono disponibili fino alla fine
di settembre 2013. e fino ad esaurimento scorte



La lista dei prodotti rimane inalterata. Sono possibili piccole
modifiche delle quote e dei pesi



I raccordi con dimensioni e filettature che non sono coperte dalla linea di prodotti New Line ABC™ sono
mantenute dalla versioni in ottone



La valigia dei raccordi 893 000 200 0 viene aggiornata

Raccordo filettato in ottone (BRK)
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DOCUMENTAZIONE


WABCO mette a disposizione una presentazione in lingua inglese in formato file PDF che illustra i vantaggi ed il funzionamento dei raccordi ad innesto rapido New Line ABC™.



È disponibile il nuovo catalogo dei raccordi, in formato file PDF, che comprende la lista di tutti i codici
prodotto, comprese le corrispondenze con la versione in ottone.



I disegni tecnici della nuova gamma di raccordi sono reperibili sul portale WABCO catalogo dei prodotti
INFORM (inform.wabco-auto.com) inserendo il codice del prodotto WABCO nel campo di ricerca "Codice prodotto".

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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