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TRIOMATIC GIUNTO DAL DESIGN PERFEZIONATO
Grazie all’introduzione del nuovo design applicato al giunto TrioMatic
si è potuto ottenere un elevato livello di performace e qualità in grado
di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti inoltre, il nuovo design
dei giunti WABCO TrioMatic, si distingue facilmente da altri prodotti
analoghi disponibili sul mercato e dalle contraffazioni.
Abbiamo perfezionato l’estetica e le caratteristiche tecniche di questi
componenti di sicurezza applicando un diverso metodo di
stampaggio, in grado di migliorare quelle zone maggiormente
soggette ad usura.

NOVITA’





È stata perfezionata anche la parte frontale del giunto
maschio, al fine di garantire una migliore tenuta
Grazie all’applicazione di un differente metodo di stampaggio
del corpo, è stato possibile alleggerire i componenti,
mantenedo invariate le carateristiche di resistenza alla
corrosione ed i valori di tolleranza.
Anche l’estetica del prodotto è stata perfezionata,
aggiungendo il logo WABCO sul corpo

Nuovi giunti WABCO TrioMatic

VARIANTI
Descrizione
Codice identificativo

Giunto di accoppiamento rapido
femmina

Giunto di accoppiamento rapido
maschio

452 808 002 0

452 806 000 0

Prodotto

INTERCAMBIABILITÀ
A causa della modifica del design, durante il collegamento fra un nuovo giunto di accoppiamento femmina ed il
vecchio giunti di accoppiamento rapido maschio, si potrebbero verificare dei problemi. In questa circostanza
accertarsi che ambedue i componenti si adattino perfettamente l’uno nell’altro.

© 2017 WABCO All rights reserved.

Tutte le altre combinazioni fra i giunti di accoppiamento rapido del tipo: nuovo/nuovo e vecchio/nuovo, si
adattano perfettamente e il collegamento è saldo e sicuro.
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COLLEGAMENTO
Accertarsi che i componenti siano correttamente collegati fra di loro:




Aprire il giunto di accoppiamento rapido azionando la leva.
Introdurre il giunto di accoppiamento femmina e abbassarlo fino alla sede.
Allentare la maniglia ed accertarsi che ambedue i componenti si colleghino esattamente fra di loro
durante la fase di chiusura.

Sede corretta

Sede scorretta

Sede scorretta

Per informazioni sui prodotti WABCO vedere 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 vostro partner WABCO di fiducia (www.wabco-auto.com/findwabco).
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