Componenti soggetti ad usura
Dischi e pastiglie freno originali Mercedes - EXTRA SCONTO 10%

1

Freno

Dischi dei freni

Numero categorico

Versione

Serie

A9604210412

Asse anteriore da 22,5"

Actros 4, Antos, Arocs

A9424230112

Asse posteriore da 22,5"

Actros 4, Antos, Arocs

A9434210412

Asse anteriore da 22,5"

Actros 4, Antos, Arocs

Usura

Vantaggi dei dischi dei freni originali Mercedes-Benz
• Il disco del freno originale per autocarri Mercedes-Benz è realizzato in un materiale brevettato in lega di niobio.
• La speciale lega di niobio assicura un'eccellente resistenza al calore che previene la formazione di incrinature grazie a
una distribuzione omogenea della temperatura e una buona dissipazione del calore. Ciò assicura una lunga vita utile in
combinazione con le pasticche freno originali Mercedes-Benz.
• Il disco del freno garantisce un accoppiamento d'attrito eccezionale in combinazione con le pasticche freni originali
Mercedes-Benz ed è stato testato a fondo dal reparto sviluppo Mercedes-Benz.

*Promozione valida fino ad esaurimento scorte
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Freno

Guarnizioni frenanti

Figura 1

Immagine di

Figura 2

Numero categorico

Descrizione

Versione

Serie

Fig. 1

A0084206420

MAXX 22/22L

Asse anteriore/posteriore 22,5"

Actros 4, Antos, Arocs

Fig. 2

A0064205220

SM7 con ProTecS

Asse anteriore 22,5"

Actros 4, Antos, Arocs

Fig. 2

A0084207320

SL7 con ProTecS

Asse posteriore da 22,5"

Actros 4, Antos, Arocs

Vantaggi delle pasticche freno originali Mercedes-Benz

Usura

riferimento

• Le guarnizioni frenanti sono contrassegnate con un numero di identificazione (ID) MB incorporato per fusione, la prova
che la qualità è quella di un componente originale.
• Un fattore di fondamentale importanza per l'impianto frenante e la sua potenza frenante è un ottimo accoppiamento
d'attrito fra disco del freno e pasticca.
• Il test della potenza frenante di Mercedes-Benz valuta le prestazioni del sistema ad attrito. Le pasticche freno sono state
controllate per rilevare l'eventuale formazione di incrinature e la stabilità dei bordi. Concluso il test della potenza
frenante le pasticche freno originali Mercedes-Benz mostrano solo minimi segni di usura. Nessuna incrinatura nella
pasticca fino alla piastra portante. Nessun distacco della pasticca alle estremità della piastra portante.
• Per motivi di sicurezza la guarnizione freno è collegata in modo fisso alla piastra portante così da escludere un riutilizzo
della guarnizione stessa.
• Il sistema di tenuta delle pasticche freno degli autocarri deve resistere a fortissime sollecitazioni. Il test di resistenza alle
vibrazioni di Mercedes-Benz simula la vita media di un veicolo: 1,2 milioni di km per i trasporti a lungo raggio, 0,6 milioni
di km per il trasporto di cantiere o 10 anni di vita. La pasticca freno originale Mercedes-Benz ha superato il test senza
alcun danno al sistema di fissaggio (vale solo per i freni da 22,5").
(I vantaggi del prodotto illustrati potrebbero essere diversi per singoli numeri categorici.)

*Promozione valida fino ad esaurimento scorte
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Per i dati riportati in questo catalogo vale quanto segue: dopo la chiusura redazionale del presente catalogo (04/2019) il prodotto potrebbe avere subito delle
modifiche. Durante il periodo di fornitura il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni costruttive o della forma, modifiche della tonalità cromatica e
della quantità dei componenti forniti, a patto che le variazioni e le modifiche siano da considerarsi accettabili per l'acquirente, tenendo comunque conto degli interessi
del venditore. Se per la denominazione dell'ordine o dell'oggetto ordinato il venditore o il costruttore impiega caratteri o numeri, da ciò non deriva alcun diritto.
Nelle illustrazioni possono essere visibili anche accessori ed equipaggiamenti speciali che non fanno parte dei componenti forniti di serie. Eventuali differenze
cromatiche sono dovute alla stampa. Il presente catalogo può contenere anche tipi e prestazioni d'assistenza non disponibili in alcuni Paesi. Indicazioni che fanno
riferimento a prescrizioni di natura legislativa, giuridica e fiscale hanno validità solo per la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura redazionale del
presente catalogo. Per informazioni aggiornate e vincolanti, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.com
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