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NUOVE ETICHETTE SUI PRODOTTI CHIMICI WABCO
Nei prossimi mesi compariranno nuove etichette sui prodotti chimici
WABCO, in modo da adattarli completamente ai requisiti del nuovo
regolamento CLP. Secondo questo regolamento, le imprese
europee dovranno classificare e contrassegnare le sostanze e le
miscele secondo standard armonizzati. L'obiettivo di questo
regolamento è essenzialmente la tutela della salute delle persone e
dell'ambiente, ma deve allo stesso tempo semplificare il commercio.
Né il confezionamento dei prodotti né i loro codici identificativi sono
stati modificati. Le modifiche si limitano solamente all'aspetto
dell'etichetta, alle figure e alle indicazioni di pericolo e di sicurezza.

PRODOTTI CHIMICI WABCO
Gli agenti atmosferici e la normale usura rappresentano sempre una
sfida per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza dei veicoli
commerciali. WABCO, fornitore leader di attrezzature tecniche e
sistemi di comando per questi veicoli, dispone di una preziosa
conoscenza delle tecnologie meccaniche, meccatroniche ed
elettroniche per sistemi frenanti, di stabilità e di trasmissione
automatica. I prodotti di manutenzione WABCO sono sviluppati in
modo specifico per queste tecnologie, per prolungare la vita utile dei
veicoli e aumentarne l'affidabilità d'utilizzo.

Prodotti chimici WABCO con nuove
etichette

Un piccolo investimento nel prodotto di manutenzione giusto può
avere un grande effetto sulla durata e la sostenibilità a lungo termine
dei costi di manutenzione.

NUOVA DENOMINAZIONE PER LUBRIFICANTI E GRASSI WABCO
L'utilizzo del lubrificante adatto è fondamentale per garantire il funzionamento e
aumentare la durata dei componenti mobili. A partire da ora viene offerta una gamma di
prodotti contenente grassi e lubrificanti sotto il nome collettivo WABCO EaseTec™,
corredati da un accessorio (ad es. P1) per riconoscere il tipo di lubrificante specifico.

MODIFICHE AI CONTRASSEGNI DEI PRODOTTI
I contrassegni di tutti i prodotti chimici WABCO sono
ridefiniti in modo da soddisfare completamente i
requisiti delle disposizioni di legge di nuova
introduzione. I nuovi contrassegni riportano tutti i
pittogrammi e le indicazioni di pericolo e di
sicurezza necessari.
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Esempio di nuovo contrassegno di prodotto




pittogrammi unificati
Indicazioni di pericolo
Informazioni di sicurezza
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Esempio di kit di riparazione con nuovo contrassegno
I kit di riparazione che contengono confezioni di lubrificanti
devono da ora contenere ulteriori indicazioni di pericolo e di
sicurezza.
Le confezioni vengono ora fornite con ulteriori contrassegni.



Pittogrammi armonizzati
Indicazioni di pericolo

GRAMMA DI PRODOTTI CHIMICI WABCO
WABCOTHYL

Codice
identificativo

Contenuto
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830 702 087 4
830 702 088 4
830 702 089 4
830 702 090 4

WABCONTROL

Codice
identificativo

WABCOSEAL

Codice
identificativo

Contenuto

1 l 830 702 126 4
10 l 830 702 127 4
30 l
200 l

Contenuto

500 ml 830 407 084 4
5l

WABCO EaseTec™

Codice
identificativo

Tipo Contenuto

50 ml 830 503 018 4*
830 502 101 4*
830 503 109 4*

L1
L2
L3

10 g
5g
5g

830 502 063 4
830 503 020 4
830 503 021 4*
830 503 062 4
163 480 000 8
163 480 990 8

M3
M4
M5
M6
M7
M7

1,2 kg
10 g
5g
5g
250 g
900 g

884 598 001 4*
830 502 076 4
884 598 002 4*
830 503 065 4
830 502 062 4

P1
P1
P1
P1
P1

3g
5g
5g
1 kg
5 kg

830 502 087 4
884 598 008 4*

S6
S6

5g
5g

* Non disponibile singolarmente, solo come componente di alcuni kit di riparazione WABCO.
Per informazioni sui prodotti WABCO vedere il nostro catalogo di prodotti INFORM (inform.wabco-auto.com),
inserendo il codice identificativo nel campo di ricerca "Codice identificativo".
Per maggiori informazioni contattare il partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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