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I CUSCINETTI RUOTA
SONO DA ANNI
UNO DEI PRODOTTI
PIÙ IMPORTANTI
DELLA NOSTRA
GAMMA.
Principalmente distribuiti nei kit, sono
componenti molto sollecitati sul veicolo a causa
delle condizioni delicate in cui svolgono la propria
funzione.
Noi di Breda Lorett abbiamo cura di assicurarne
affidabilità e qualità, esaminando nel dettaglio
ogni elemento che li caratterizza.
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Come la gran parte dei
componentisti, non produciamo i
cuscinetti in stabilimento.
In compenso abbiamo una lunga
esperienza in tema di accorgimenti e
specifiche tecniche mirate ad
ottimizzarne la performance, unita ad
una conoscenza totale del prodotto.
Inoltre, selezioniamo i nostri fornitori
con severità, sottoponendoli a verifiche
sistematiche di qualità.
Seguiamo diligentemente gli
standard ISO in ogni procedura
aziendale, come stella polare e
riferimento per la stesura chiara ed
approfondita di tutti quei documenti
(come i piani di collaudo) necessari a
verificare che i processi produttivi ed i
capitolati di fornitura delle varie
fabbriche, siano conformi alla qualità
richiesta.
L’affidabilità dei prodotti che vengono
inseriti nelle nostre confezioni è
garantita.
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IL CUSCINETTO RUOTA É UN ELEMENTO
FONDAMENTALE DI SICUREZZA CHE SOPPORTA
CARICHI ASSIALI E RADIALI IN CONDIZIONI MOLTO
VARIE DI VIBRAZIONE E DI STRESS NELLE
SITUAZIONI AMBIENTALI PIÙ DISPARATE.
IL RISCHIO CHE PUÒ COMPORTARE L’EVENTUALE
MALFUNZIONAMENTO DEL CUSCINETTO,
RENDE OBBLIGATORIO LO SVILUPPO
DI UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
DELLA QUALITÀ DEI SINGOLI COMPONENTI INTERNI
PER RENDERE SEMPRE AFFIDABILE
IL PRODOTTO FINALE.

Interveniamo direttamente
su ogni aspetto tecnico del prodotto
e concordiamo con i nostri fornitori
selezionati, tutte le specifiche per
raggiungere un ottimo standard
qualitativo.
Controlliamo rigorosamente ogni
dettaglio perchè i giochi, il grasso, le
schermature, le quote di lavoro e le
tolleranze sono tutti elementi che
permettono di adattare il cuscinetto
alle diverse applicazioni e di influire
drasticamente sulla durata del suo
funzionamento.

CUSCINETTO RUOTA
Allo stesso modo
know how e strumenti specifici
di misurazione permettono di
verificare, a regime di fornitura,
i cuscinetti e la loro costante
conformità agli standard, nonché di
apportare modifiche che ne
migliorino le caratteristiche.
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LA
NOSTRA GAMMA
È COMPOSTA OGGI
DA OLTRE
1700
RIFERIMENTI
E VIENE
INCREMENTATA
IN FUNZIONE
DELL’EVOLUZIONE
DEL PARCO
CIRCOLANTE.

ESEMPIO DI CUSCINETTO RUOTA
E DEI COMPONENTI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI.
Piste di scorrimento
ad elevato grado
di finitura

Anelli realizzati in acciaio al
cromo di prima scelta per
garantire il massimo di
resistenza all’usura

Corpi volventi
ad elevato grado
di finitura
Anello d’acciaio per
rinforzare la struttura e
facilitare il montaggio

Gabbia in nylon
rinforzato a basso
attrito

(SEALS)
Schermi ad alta
efficienza con
profilo sagomato
in gomma speciale

Tutti i prodotti della nostra gamma
contribuiscono a popolare la banca dati TecDoc
da cui derivano direttamente molti dei più
comuni sistemi di ricerca codici ed e-commerce
di tutta la catena distributiva aftermarket.

