Informazione Importante 70 – Tecnologia
Introduzione di un nuovo cuscinetto compatto per assali a 11t con freno a
disco e conversione simultanea al dischi freno con tecnologia INTEGRAL
Il nuovo cuscinetto compatto a bassa manutenzione 88x150 offre un ulteriore miglioramento delle
prestazioni e della longevità della serie assali SAF-HOLLAND a 11t.
Con questa revisione, il disco freno campanato utilizzato finora viene sostituito da un disco freno con
tecnologia INTEGRAL.
La conversione al nuovo cuscinetto compatto si applica agli assali con freni a disco per impieghi gravosi
con pneumatici da 22,5" e con le denominazioni di assali SKRS 11322 e SKRZ 11322.
Le nuove denominazioni di assali sono SI11-22K11 / ZI11-22K11




A causa dell'eventuale utilizzo di pneumatici con un'ampia circonferenza di rotolamento, il numero
di denti sulla ruota fonica è stato aumentato da 90 a 100.
I modelli a ruota gemella dei nuovi tipi di assali sono progettati per l'uso con cerchi ruota in acciaio.
Gli assali autosterzanti di questa serie (SIL11-22K11 / ZIL11-22K11) dovrebbero essere disponibili
alla consegna dalla seconda metà del 2014.

Denominazione del tipo di assale fino ad oggi e in futuro:
Tipo assale
fino ad oggi
SKRS 11322 K01
SKRZ 11322 K01

Test report
fino ad oggi
36109011

Tipo assale
Dalla 20°
Settimane 2014
SI11-22 K11
ZI11-22 K11

Test report
Dalla 15°
Settimana 2014
36101814

Il test report in conformità con l'allegato 11, ECE R13 è stato adattato per questa applicazione. Il
coefficiente del freno rimane lo stesso e il rapporto di forza del freno a caldo è stato migliorato.
Ciò dà la possibilità, in consultazione con un servizio tecnico, di estendere formalmente
l'autorizzazione esistente.
Il nuovo test report si trova nella home page di SAF-HOLLAND dalla 12° settimana del 2014.
La conversione verrà implementata dalla settimana 20 del 2014.
Dopo la conversione, i tipi di asse SKRS (RZ) 11322 non saranno più disponibili.
Per tutti gli ordini futuri, indicare le nuove designazioni di assale.
Gli ordini che sono già stati inseriti non sono influenzati dalla conversione. Per i nuovi ordini effettuati
dopo questa data, saranno consegnati automaticamente i nuovi tipi di assali. Si prega di osservare le
specifiche fornite nella conferma d'ordine. Le condizioni commerciali concordate con voi non sono
influenzate dalla conversione.
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