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4PLD A/M CV
BANCO PROVA FRENI A PIATTAFORME 

A CARREGGIATA VARIABILE

INTERASSE PIATTAFORME : da 0 a 590 mm
CARREGGIATA UTILE  : da 200 a 2.400 mm



4PLD A/M CV

PESO MAX. MIS. RUOTA 20.000N
FORZA MAX. MIS. RUOTA 20.000N

VELOCITA’ DI PROVA secondo normativa vigente
RISOLUZIONE DI MISURA 1N

RIVESTIMENTO PIATTAFORME PROFILO “U1”
ALIMENTAZ. ELETTRICA 220V 1PH 50Hz

POTENZA 500w

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
INGOMBRO VERSIONE AD INCASSO 4084x 2415 x 70mm

INGOMBRO VERSIONE A PAVIMEN- 5417 x 2600 x 70mm 
CARREGGIATA UTILE max 2400mm
LARGHEZZA PIASTRA 900 mm
SENSORI IMPIEGATI SENSORI DIGITALI 

SENZA MOVIMENTO
VEICOLI COLLAUDABILI AUTO, MOTOCICLI, 3 RUOTE

QUADRICICLI & QUAD

DATI TECNICI

Un officina efficiente, costa meno e rende di più.

an Italian Service 4.0

L‘azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti. Le immagini possono scostarsi dal prodotto.                                                      
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Una gamma completa di banchi prova fre-
ni a piattaforme, introdotti da Vamag per 
primi in Italia. Un concentrato di tecnologia 
ed affidabilità per i centri revisione moderni 
che necessitano di svolgere i test in modo 
preciso ma con tempi e costi energetici net-
tamente più contenuti rispetto all’uso dei 
tradizionali prova freni a rulli. 
L’attuale produzione comprende modelli sia 
a carreggiata standard che allargata, con 
piattaforme in rete, corindone ed il nuovo 
Profilo U1.

UNA GAMMA COMPLETA DI BANCHI
    PROVAFRENI A PIATTAFORME

Nuovo banco prova freni a carreggiata variabile adatto per qualsiasi veicolo in prova.  Questo banco nasce dall’esperienza Vamag 
e dalla necessita’ di avere, nel centro di revisione, un banco prova freni che con un solo lancio può collaudare i veicoli a 2,3,4 ruote. Il 
banco è talmente flessibile che puo’ variare la sua carreggiata praticamente da 0 mm ad un massimo di 2.400 mm. Le migliorie tecniche 
abbinate ad una gradevole visione di insieme ben si integrano con un elevato assetto tecnologico. 
La nuova copertura garantisce un coefficiente di aderenza mai visto su una piattaforma prima d’ora.
Reagisce con precisione in qualsiasi condizione di prova, senza possibilita’ di confronto con altro materiale usato fin’ora. Questa nuova 
copertura si puo’ avere su qualsiasi tipo di banco prova freni a piattaforme costruito da Vamag, sia nuovo che gia’ installato.

4PLD A/M CV
Carreggiata Variabile

VERSIONE U1
Piastre con copertura Profilo U1

ELEVATO VALORE DI ADERENZA 
SENZA ROVINARE IL PNEUMATICO.


