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Cardan-Tec sas
CHECK-UP
FRIZIONI PER ALBERI CARDANICI E MACCHINE AGRICOLE
Attraverso una moderna ed efficiente apparecchiatura di diagnostica ci è possibile eseguire il check-up
delle frizioni con momento torcente fino a 5.000 Nm. Possiamo verificare l’efficienza delle frizioni in
dotazione agli alberi cardanici ed alle macchine agricole. Le macchine agricole moderne hanno frizioni
interne che ne salvaguardano l’efficienza nel tempo e le preservano da guasti indesiderati. Riteniamo
quindi essenziale verificare periodicamente lo stato delle frizioni in dotazione al proprio parco macchine.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. DIAGNOSTICA
· Verifica dell’usura esterna della frizione.
· Verifica dinamica della frizione articolata in 3 prove di intervento consecutive che registrano il
momento di intervento medio e la percentuale ± di margine.
2. FRIZIONE EFFICIENTE
· Se la frizione risulta efficiente viene rilasciato certificato di controllo.
· La frizione viene punzonata con il momento torcente verificato.
3.
·
·
·

FRIZIONE INEFFICIENTE
Nel caso in cui la frizione non superi il test comunichiamo l’esito negativo.
Se autorizzati procediamo all’ispezione interna della frizione.
Verificato lo stato dell’usura forniamo preventivo di riparazione.

SIAMO LIETI DI OFFRIRVI QUESTA OPPORTUNITÀ
IN PROMOZIONE
Il costo standard per singola frizione è di 25,00 €
Fino al 31.03.2015 è possibile usufruire di condizioni speciali come di seguito:
·

Ogni 5 check-up effettuati danno diritto ad un trasporto omaggio.

·

Ogni 10 check-up effettuati danno diritto all’11° in omaggio

·

Oltre il 10° check-up sconto 20% su ogni ulteriore frizione controllata.
(Spese di trasporto a carico del cliente)

Nota bene: l’offerta si articola sui singoli check-up effettuati. Le soglie si possono raggiungere
progressivamente. Fa fede la fattura di fornitura.
Siamo a vostra disposizione per informazioni.

+39 059 904707

Via da Vinci, 43 41030 Bastiglia (MO)
+39 059 816820
Info@cardantec.it

www.cardantec.it

