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BANCO DI PROVA MOBILE PER FRENI AD ARIA COMPRESSA
Il controllo e la riparazione dei singoli componenti di frenatura ha
un ruolo determinante per tutte le officine di veicoli commerciali.
Oltre al personale qualificato, anche l'attrezzatura di prova e di test
rappresenta un fattore decisivo per il successo di una riparazione o
di un controllo.
Con il banco di prova mobile (mobile test bench - MTB) WABCO
presenta ora sul mercato un prodotto che permette alle officine per
veicoli commerciali di condurre le attività di riparazione e controllo
in modo efficace e corretto.

DESIGN
Il banco di prova MTB è stato sviluppato con un design
completamente nuovo, costituito da una robusta valigetta in
plastica comoda e accessibile. In questo modo il MTB abbandona il
tradizionale aspetto di un banco di prova, per consentire la
massima flessibilità e mobilità.

Banco di prova mobile 453 197 003 0

Grazie ai rulli integrati e alla maniglia telescopica estraibile il banco
di prova mobile può essere trasportato facilmente e utilizzato in qualsiasi luogo. È possibile anche una posizione
di lavoro verticale, poiché il coperchio della valigetta è rimovibile e il banco di prova può essere piegato in avanti
per consentire un utilizzo particolarmente ergonomico, ad esempio su un banco di lavoro.

FUNZIONALITÀ
Per il comando pneumatico dei componenti frenanti, con il banco di prova mobile sono disponibili tre diversi
circuiti. In questo modo è possibile, attraverso valvole a regolazione di precisione, immettere delle pressioni
finemente mirate nei dispositivi frenanti da testare.
Inoltre, il banco di prova mobile offre quattro circuiti di misurazione separati, con i quali è possibile ricavare i
valori misurati dai dispositivi frenanti.

ACCESSORI
Il banco di prova mobile è fornito con sei tubi flessibili di diverso colore, che possono essere utilizzati per
l'alimentazione di aria compressa del banco di prova o per il collegamento con un dispositivo frenante.

VANTAGGI
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Grazie a un manometro tarato e facilmente sostituibile, il banco di prova mobile è adatto per effettuare
controlli ufficiali ai componenti frenanti e ai veicoli commerciali.
Preciso comando e misurazione delle pressioni pneumatiche grazie ad una precisa leggibilità del
manometro, a incrementi di 100 mbar.
Utilizzo rapido e semplice, grazie a misurazioni comode e una chiara disposizione degli strumenti di
comando e di lettura.
Controllo a prova d’errore dei componenti frenanti, grazie a sei tubi flessibili di pressione di diversi colori.
Trasporto della massima facilità, grazie a rulli integrati e maniglia telescopica estraibile.
Grazie al coperchio rimovibile il banco di prova mobile può essere posizionato orizzontalmente e
verticalmente su qualsiasi banco di lavoro e può essere adattato individualmente a tutte le esigenze degli
utenti.
Grazie alla sua lavorazione robusta e di alta qualità il dispositivo è adatto all'utilizzo quotidiano in officina.

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