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FIERA FRANCOFORTE
Buongiorno a tutti i nostri Clienti e Collaboratori.
Volevamo ringraziare chi e venuto a farci visita durante la fiera di Automekanica a Francoforte 2018
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PANORAMICA PRODOTTI
TEC101
è il banco prova Common Rail
più completo e versatile della
gamma Rabotti, soluzione automatica ed indipendente per
testare gli iniettori e le pompe
CR con specifiche OEM.
Vanta una sofisticata rilevazione delle portate, un motore da
11 kW ed una gestione delle
temperature all’avanguardia.
Le possibilità di codifica Bosch,
Denso, Delphi e Siemens e l’idraulica a 2500 bar adatta anche alle pompe Bosch CP4 fanno del TEC101 lo strumento
indispensabile per il moderno
riparatore Diesel.

TEC201 Evolution
è la soluzione CR progettata
per essere abbinata ad un banco tradizionale multimarca già presente nell’officina Diesel. Sfruttando la motorizzazione
del banco ospite, il simulatore effettua
test sugli iniettori e sulle pompe CR nel
rispetto delle specifiche OEM.
Le possibilità di codifica Bosch, Denso,
Delphi e Siemens e l’idraulica a 2500 bar
ne fanno lo strumento ideale per rimanere al passo con la tecnologia senza
rinunciare agli investimenti del passato.
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PANORAMICA PRODOTTI
IPC 600
è il nuovo Cam Box Rabotti. Un sistema
a camme multiple permette una perfetta
diagnosi dei sistemi d’iniezione EUI/EUP
multimarca. Adattabile a qualsiasi banco
tradizionale, permette secondo specifiche
OEM la rilevazione del BIP e del tempo di
risposta, oltre che la generazione della codifica Delphi E3. E’ la soluzione più completa per la moderna officina Diesel dei mezzi
industriali.

TEC PUMP

è il banco di prova della gamma Rabotti
dedicato alla verifica delle pompe Common Rail.
Di dimensioni contenute, potente ed affidabile,
con un motore da 11 kW e 6000 rpm, assicura
velocità e precisione nel test della singola pompa
CR Bosch, Denso, Delphi e Siemens secondo
specifiche OEM (Bosch e Denso). Con l’idraulica a
2500 bar adatta anche per le pompe Bosch CP4, il
simulatore risulta perfetto per coloro che desiderano mantenere separata la riparazione delle pompe
CR da quella degli iniettori
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PANORAMICA PRODOTTI
HEUI
è il banco di prova della gamma Rabotti specifico per la diagnosi dei sistemi
d’iniezione HEUI. Ergonomico ed affidabile, con un motore da
5.5 kW garantisce velocità e precisione nei test dei singoli iniettori pompa
dei motori Caterpillar, Navistar, Ford, Perkins e Detroit Diesel.
L’idraulica, pensata e realizzata per una pressione d’esercizio di 300 bar ad
alta portata, rende il simulatore lo strumento indispensabile per i
riparatori dei mezzi pesanti che adottano queste unità propulsive.

GTB500
Permette l’analisi del
getto degli iniettori benzina fino ad una pressione
di alimentazione di 500
bar. La qualità dell’iniezione viene controllata
attraverso la misura della
portata iniettata e l’analisi dell’immagine dello
spray
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UNITEC Evolution
è un vero concentrato di tecnologia: nel suo design compatto garantisce velocità e precisione nei test dei singoli iniettori CR secondo le specifiche OEM. L’ergonomia e la semplicità di utilizzo, l’idraulica a 2500
bar e le possibilità di codifica Bosch, Denso, Delphi e Siemens sono le
caratteristiche di un banco di misura entry-level di elevatissima qualità
ed affidabilità, adatto a chi desidera ampliare la propria serie di attrezzature Common Rail.

Sistema di misura
Il moderno riparatore Diesel non
può prescindere dall’ausilio di
questo dispositivo, strumento
essenziale per il processo di riparazione iniettori.
I test elettrici su attuatori magnetici e piezo e la rilevazione delle
quote caratteristiche consentono
la rigenerazione corretta ed affidabile degli iniettori CR.
Il vasto database multimarca Bosch, Denso, Delphi e Siemens assicura un’estesa versatilità d’uso.
Le attrezzature che completano il
set sono la Lappatrice, la Pressa
ed il Microscopio.

