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Modifica ganasce freno e molle di richiamo per 
assali tronchi MVBFST 10010 e
sterzanti MVBFLST con freno SN 4218
 
 

A partire da marzo 2019, gli assali tronchi in oggetto saranno forniti con nu

richiamo modificate, che reagiscono in modo meno sensibile alle vibrazioni del veicolo.

Per consentire alle versioni esistenti di utilizzare le nuove ganasce  freno con le relative  molle di ritorno 

modificate, anche per le riparazioni, i componenti precedentemente mont

sostituiti dal kit di riparazione 09.801.08.84.0.
 

 

 

 

Questa modifica vale solo sugli assali tronchi con mozzo avente

davanti al mozzo ruota.  (Nota generale:  le gan

perché montate sui normali assali SN4218  9 Ton).

Il kit di riparazione 09.801.08.84.0 comprende

4 x ganasce freno complete 05.091.46.41.1

2 x molle di trazione 05.397.34.22.0 

2 x molle di tensione 05.397.46.15.0 
 

Nota tecnica importante: le vecchie molle 03.397.34.20.0 e 03.397.46.14.0 non saranno più fornibili, 

rendendo di fatto necessario il cambiamento di cui sopra. Il montaggio delle nuove molle con le vecchie 

ganasce 05.091.46.32.1 non risulta altresì possibile, per problemi di geometria. 

 

Gruppo ganasce freno: 05.091.46.32.1

sostituito da

Gruppo ganasce freno: 05.091.46.41.1

Molla di richiamo vecchia

sostituito da 

Molla di richiamo nuova: 05.397.34

 

Molla di richiamo vecchia

sostituito da 

Molla di richiamo nuova: 05.397.46
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ganasce freno e molle di richiamo per 
ssali tronchi MVBFST 10010 e assali tronchi 

MVBFLST con freno SN 4218 

A partire da marzo 2019, gli assali tronchi in oggetto saranno forniti con nuove ganasce freno e molle di 

icate, che reagiscono in modo meno sensibile alle vibrazioni del veicolo. 

Per consentire alle versioni esistenti di utilizzare le nuove ganasce  freno con le relative  molle di ritorno 

modificate, anche per le riparazioni, i componenti precedentemente montati dovranno essere eliminati e 

sostituiti dal kit di riparazione 09.801.08.84.0. 

gli assali tronchi con mozzo avente campanatura ET45 e il tamburo fr

(Nota generale:  le ganasce 05.091.46.32.1 rimangono comunque in produzione, 

perché montate sui normali assali SN4218  9 Ton). 

comprende: 

4 x ganasce freno complete 05.091.46.41.1 

 

Nota tecnica importante: le vecchie molle 03.397.34.20.0 e 03.397.46.14.0 non saranno più fornibili, 

rendendo di fatto necessario il cambiamento di cui sopra. Il montaggio delle nuove molle con le vecchie 

altresì possibile, per problemi di geometria.  

Gruppo ganasce freno: 05.091.46.32.1 

ostituito da 

Gruppo ganasce freno: 05.091.46.41.1 

Molla di richiamo vecchia: 03.397.34.20.0 

Molla di richiamo nuova: 05.397.34.22.0 

a: 03.397.46.14.0 

Molla di richiamo nuova: 05.397.46.15.0 
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ganasce freno e molle di richiamo per  
assali tronchi 

ove ganasce freno e molle di 

Per consentire alle versioni esistenti di utilizzare le nuove ganasce  freno con le relative  molle di ritorno 

ati dovranno essere eliminati e 

 

il tamburo freno posto 

asce 05.091.46.32.1 rimangono comunque in produzione, 

Nota tecnica importante: le vecchie molle 03.397.34.20.0 e 03.397.46.14.0 non saranno più fornibili, 

rendendo di fatto necessario il cambiamento di cui sopra. Il montaggio delle nuove molle con le vecchie 
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