03.04.2015

A proposito di ECE R90
Gentile Cliente,
a seguito di numerose richieste di chiarimento ricevute negli ultimi tempi, desideriamo fare il punto
sull’entrata in vigore della versione aggiornata della normativa in oggetto:
-

Con la nuova revisione la normativa ECE R 90 ha
ampliato il suo campo di applicazione, aggiungendo
alle disposizioni omologative per le guarnizioni freni ,
anche nuove disposizioni tecniche riguardanti dischi e
tamburi destinati al mercato ricambio per veicoli a
motore e i loro rimorchi.

-

A seguito della recente pubblicazione del Regolamento
2015/166 sono state rese note le date di applicazione
delle disposizioni contenute nella ECE R90, ovvero,
con effetto 1 Novembre 2014 il Regolamento R90 si
applica ai fini della vendita e dell’entrata in servizio dei
DISCHI di RICAMBIO per i rimorchi/semirimorchi con
portata da 3.5 t fino a 10 t. (cat O3) e per i
rimorchi/semirimorchi con portata superiore a 10 t (cat
O4). Con effetto dal 1 Novembre 2016 lo stesso
Regolamento R90 sarà applicato ai fini della vendita
dei TAMBURI di RICAMBIO per le stesse tipologie di
veicoli.

-

La Norma Tecnica prevede che le parti di ricambio
originale NON riportino alcuna marcatura specifica
oltre al marchio del produttore e al codice di
identificazione, in quanto il processo di omologazione
soddisfa tutti i requisiti richiesti, invece le parti di
ricambio NON originali DEVONO riportare marcatura
specifica che attesti il superamento delle prove
prevista dalla ECE R90. In assenza di questo NON e’
consentita la commercializzazione ed il montaggio sui
veicoli.

Come sempre desideriamo sottolineare l’importanza della scelta delle componenti da utilizzare,
tenendo ben presente che con parti di ricambio ORIGINALI tutti i requisiti di forma, di qualità ,
rispondenza alle normative, ma soprattutto di SICUREZZA sono pienamente soddisfatti.
I nostri tecnici sono a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti.
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