� �

INFORMAZIONE DI MERCATO
1507it0

20/07/2015

FRENI A DISCO AD ARIA COMPRESSA MAXX™22T
PER RIMORCHI SCHMITZ CARGOBULL
L'offerta di prodotti di freni a disco ad aria compressa MAXX™ è
stata aggiornata con il nuovo e migliorato MAXX™22T di WABCO,
sviluppato appositamente per rimorchi e inserito da luglio 2013 nella
produzione in serie per Schmitz Cargobull AG.
Codice identificativo

Freno
MAXX™22T

WABCO

Schmitz

Freno sinistro

640 222 001 0

1156800

Freno destro

640 222 002 0

1156802

MAGGIORE SICUREZZA
Il MAXX™22T è equipaggiato con una nuova pinza monoblocco e
una nuova unità di serraggio monodisco rinforzata che assicura
elevate coppie fino a 21.000 Nm e un'elevata sicurezza di guida.

Freni a disco ad aria compressa
MAXX™22T

RISPARMIO DI CARBURANTE
Il MAXX™22T migliora ulteriormente il rapporto tra peso e prestazioni della tecnologia rimorchio PAN™
monodisco della WABCO, riconosciuta come uno dei più efficaci freni pneumatici nel settore.
Una riduzione del peso fino a 4 kg (-11%) rispetto alla generazione precedente di freni rimorchio riduce il
consumo di carburante e contribuisce a tutelare l'ambiente.

CONCETTO DI RICAMBIO BREVETTATO E TESTATO
Il concetto di ricambi del MAXX™22T è stato ulteriormente sviluppato sulla base del concetto sperimentato per
la serie PAN.
Il collaudo e la manutenzione regolari con componenti originali WABCO assicurano un funzionamento corretto e
continuativo.



Le molle a lamina brevettate assicurano una tenuta sicura del materiale d'attrito nella posizione
operativa
Flessibilità di ricambio: l'unità di richiamo e l'indicatore d'usura possono essere sostituiti separatamente.

Codice identificativo
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Pezzo di ricambio

Note
WABCO

Schmitz

Freno di ricambio MAXX™22T (senza
materiale d'attrito freni)

640 222 003 0
640 222 004 0

1199856
1199857

Freno sinistro
Freno destro

Kit riparazione materiale d'attrito freni

640 222 923 2

1195232

Per asse

Indicatore d’usura

640 222 925 2

1199859

Per freno

Kit di riparazione bulloni guida e guarnizioni
di tenuta

640 222 928 2

1199858

Per freno

Kit di riparazione guarnizioni

640 175 920 2

1068160

Per freno
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Codice identificativo
Pezzo di ricambio

Note
WABCO

Schmitz

Kit di riparazione piastra di pressione

640 225 926 2

1146640

Utensili (entrambi i set necessari)

640 195 522 2
640 322 522 2

–
–

Per asse
Set di utensili di base
Set di utensili MAXX™

Il documento "Istruzioni di manutenzione per MAXX™22T" (815 220 216 3) è disponibile come file PDF.
Per informazioni sui prodotti WABCO consultare il nostro catalogo prodotti INFORM (inform.wabco-auto.com),
inserendo il codice identificativo nel campo di ricerca "Codice identificativo".
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Per maggiori informazioni contattare il partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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