
Spurghi freni

Articoli: 1017 Spurgo freni S 15 BMW

Dispositivi idraulici

Assetto ruote

Servizio gomme

IngegneriaROMESS S 15 

Articoli: 1017
1015

Spurgo freni S 15 BMW
Spurgo freni S 15 MERCEDES 

L’S 15 con omologazione BMW e con omologazione Mercedes èL’S 15 con omologazione BMW e con omologazione Mercedes è
uno spurgo freni mobili con tanica interna da 19 litri.
Con l’aiuto del S 15, i sistemi freno idraulici e le frizioni idrauliche
degli autoveicoli, veicoli commerciali e moto possono essere
mantenuti. La sostituzione del fluido sintetico viene fatta in modo
veloce e senza problemi. La completa ventilazione del sistema
f t d i il f i t d i f i d i i t i ABSfrenante rende sicuro il funzionamento dei freni e dei sistemi ABS e
SBC. Il semplice movimento del cilindro freno ruota può essere
controllato così come la prova perdite del sistema frenante dopo la
riparazione.
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Descrizione:

I di i tti d l li ll di i i t tt t l i di t ll lIndicazione ottica del livello di riempimento attraverso tre luci di controllo nel caso
del S15.
Pompa elettrica: dopo averla accesa, la pressione aumenta lentamente. La velocità
di flusso bassa previene l’emulsione del liquido freni.
Spegnimento automatico della pompa al raggiungimento della portata minima.
Perciò non entra aria nel sistema idraulico. Non è necessaria la separazione del
dispositivo dalla macchina quando si riempie la tanica interna, il processo di
ventilazione può essere continuato immediatamente.
Pressione regolabile del liquido rendono possibile una completa ventilazione dei tubi,
perché perfino da 0.4 a 3,5 bar mediante manometro e prova bassa pressione.
Fluido freni a pulsazioni. Le oscillazioni del liquido rendono possibile una completa
ventilazione dei tubi, perché perfino le più piccole quantità di aria e umidità che si
trovano sulle pareti del tubo vengono espulse.
Calo automatico della pressione mentre il dispositivo si sta spegnendo.Ca o auto at co de a p ess o e e e d spos o s s a speg e do
L’apparecchio può essere disconnesso dall’adattatore senza pressione attraverso
l’attacco rapido. Il fluido freni non fuoriesce.
Il tubo lungo 3.5 m rende possibile la ventilazione su tutte le auto senza problemi.
Facile uso, non è necessario un corso per poterlo utilizzare, riempimento semplice.
Consigliato per sistemi ABS e SBC.

Dati tecnici:Dati tecnici:
Connessione elettrica: 230 V/50 Hz, optional 110 V/60 Hz or 12 V
Dimensioni in mm : 370 x 370 x 460
Peso: circa 21.5 kg

Art.:
1015 (S15 Mercedes) 1017 (S15 Bmw)
C t d dConsegna standard:
S15 MERCEDES - Adattatore standard 50232  
S15 BMW- Colori BMW; Adattatore standard 50232 e bottiglia graduata 50256   
Accessori:
Sistema di smaltimento completo per fluido freni usato.

Con riserva di modifiche e correzioni, 09/01/2008

DTS srl Via della Resistenza, 68 48013 Brisighella -RA
Tel. 0546-81679 Fax 0546-83162

www.dtssrl.it E-mail: info@dtssrl.it

www.romess.de

@


