LubeTronic

Lubrificazione automatica della ralla a perno
con garanzia di tre anni*
Lubrificazione sempre assicurata

Manutenzione semplice

• Lo speciale rivestimento rende la superficie della ganascia
particolarmente resistente all’usura. Per il funzionamento della
ganascia è quindi sufficiente una quantità minima di lubrificante.

• LubeTronic è facile da montare

• Le eccellenti proprietà di funzionamento in condizioni di
emergenza di cui è dotato il rivestimento consentono addirittura
di utilizzare la ralla per breve tempo senza lubrificante.

• durata garantita per 3 anni

• eccezionali proprietà lubrificanti grazie alla lubrificazione
continua e ad un nuovo lubrificante composto da grasso ad
alto rendimento

• sistema a controllo automatico dotato di segnale elettronico
sulla cartuccia
• risparmio di tempo nell’eseguire la manutenzione
• applicabile su tutte le ralle a manutenzione ridotta „W“
• dispositivo molto leggero e compatto
• con supporto in metallo resistente agli urti

• funziona a temperature comprese fra –20° C e +70° C

• sconsigliato l’impiego nei cantieri

• basso impatto ambientale e consumi ridotti grazie al dosaggio
elettronico

• kit completo per la riparazione comprensivo di cartuccia e
ganascia: codice articolo SKE 004070100

• dispositivo completamente ermetizzato e testato in ambiente
subacqueo (IP 68)
• adatto all’uso nel traffico di merci pericolose (ADR)

www.jost-world.com

* In conformità alle disposizioni di garanzia JOST attualmente in vigore
www.jost-world.com/en/products/gtc-and-guarantee-conditions.html
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Ralle a perno e sistemi
Ralle a perno da 2" e da 3½" in diverse altezze di montaggio,
tipi di supporto e versioni, piastre di montaggio, dispositivi
di spostamento e sollevamento, sistemi elettrosensibili
per l´agganciamento tra il trattore ed il semirimorchio
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Trasporto stradale
Ganci di traino a campana, ad uncino e a sfera, traverse,
sistema di scambio VARIOBLOC e versioni speciali
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Timoni e occhioni di traino
Timoni e occhioni di traino nonché dispositivi su misura
per applicazioni su strada e fuori strada
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Perni ralla
Perni ralla da 2" e 3½" con una flangia di forma conica
o piana
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Agricoltura
Ganci di traino a campana, ad uncino e a sfera, strutture
di montaggio, attacchi per i ganci di traino per il settore
agricolo e forestale

Sollevatori telescopici
Sollevatori telescopici con altezze di fissaggio variabili,
manovelle, lunghezze dell´albero di trasmissione e tipologie
di piastre d´appoggio, sollevatori per applicazioni speciali
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Sistemi sterzanti
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Sospensioni indipendenti
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Sistemi idraulici montati su veicoli

Sistemi di assali
Assali per semirimorchi e rimorchi, ottimo risparmio del
peso, con varianti per soluzioni speciali, ampia gamma
di utilizzo

5

11

Sistemi sterzanti meccanici, idraulici ed elettronici per
semirimorchio per tutte le case produttrici del
veicolo o degli assali

Sospensioni assali pneumatiche o idrauliche per applicazioni
su strada e fuori strada

Contachilometri
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Con riserva di modifiche tecniche

Dispositivi per il calcolo, della distanza percorsa
indipendente dal veicolo trainante
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Ralle a sfere

Cilindri di spinta frontale, sotto cassa e di ribaltamento per
motrici e semirimorchi ribaltabili

Ralle a sfere e cuscinetti a sfera in varie misure e versioni
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Tecnica per container
Moduli per sistemi di scambio, supporti, bloccaggi e barre
laterali, bracci basculanti, rulli guida e cuscinetti
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Kit idraulici su misura
Kit idraulici per molteplici applicazioni, kit di serbatoi idraulici
specifici per il telaio
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