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Ricambi Sospensioni

  

FRAP è un’azienda italiana altamente specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella
produzione di snodi sferici, testine sterzo, tiranti ed altri componenti relativi allo sterzo ed alla
sospensione. La componentistica di sicurezza per tutti i veicoli ad assi sterzanti è oggi un’area
di lavoro sempre più competitiva e specializzata. La qualità, la gamma, il servizio e la
competitività sono i punti di forza che la FRAP adotta per vincere le sfide del mercato globale,
progettando e producendo secondo standard di qualità elevatissimi, con un aggiornamento
tecnico costante e nel pieno rispetto di tutte le normative: i maggiori costruttori di trattori ed
autocarri come New Holland, Same Deutz-Fahr Group e Iveco hanno scelto gli snodi FRAP
come equipaggiamento di primo montaggio.

            

  

Bracci Oscillanti

I bracci oscillanti Frap hanno una molla interna che assorbe urti e vibrazioni per movimenti più agevoli e più sicuri, e per una massima durata. Una copertura brevettata elimina il gioco eccessivo e permette maggiori tolleranze.Questi bracci oscillanti utilizzano cuscinetti con scanalature per il grasso per migliorare le prestazioni e la durata. Tale approccio permette al grasso di fluire attraverso il cuscinetto sul perno e fornisce una superficie liscia e resistente che prolunga la vita utile.I bracci oscillanti Frap hanno un design a doppio cuscinetto conico che diminuisce la deformazione e aiuta a preservare l'impostazione corretta della punta, e hanno una zona più ampia superficie di appoggio che distribuisce il carico più uniformemente.
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  Snodi SfericiLe caratteristiche ingegneristiche e di design degli snodi sferici Frap garantiscono le prestazioni e la durata necessarie a soddisfare le esigenze dei clienti. Gli snodi sferici sono forgiati e lavorati da un unico blocco di lega di acciaio a grana fine, che fornisce robustezza e durata senza pari. I cuscinetti, con scanalature per il grasso, permettono una migliore resistenza all'usura rispetto ai modelli convenzionali. L'innovativo approccio Frap permette al grasso di fluire attraverso il cuscinetto sul perno e fornisce una superficie liscia e resistente che prolunga la vita utile. Il design Frap trasferisce il carico al corpo e fornisce resistenza e stabilità.      

  Testine SterzoLe testine sterzo Frap presentano un design brevettato della lastra protettiva che blocca il perno tra i cuscinetti superiori ed inferiori, eliminando il gioco assiale. Questo design ha sempre dato la giusta quantità di precarico, fornendo un adeguato sforzo di sterzo per tutta la durata del componente.                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del·produttore: http://www.frap.it     frap, bracci oscillanti, snodi sferici, teste sterzo, testine sterzo, sospensioni, tiranti,componentistica di sicurezza, ricambi, autoricambi, componenti per auto, ricambi perautomobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto, ricambi originali, fiat, alfa romeo,bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio calabria, messina, palmi, saffioti,forniture, ingrosso  
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