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BPW Zugverbindende Einrichtungen

BPW towing attachments

Dispositifs d’attelage BPW

Sistemi di traino BPW

– Baureihen ZAF-2
– Series ZAF-2
– Séries ZAF-2
– Serie costruttive ZAF-2

WARTUNGS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

MAINTENANCE AND OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET DE SERVICE

ISTRUZIONI CDI MANUTENZIONE E USO

BPW BERGISCHE ACHSEN
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Istruzioni d’uso e di manutenzione ZAF-2
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Istruzioni di manutenzione
Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione si riferiscono ad dispositivi di

collegamento BPW. Esse sono parte integrante delle condizioni di garanzia. Devono

essere osservate anche le altre istruzioni del produttore del veicolo e degli altri 

componenti del veicolo.

Per assicurare la sicurezza di funzionamento e nel traffico, devono essere rispettati 

gli intervalli di manutenzione prescritti.

Se non si dispone delle attrezzature tecniche e delle conoscenze necessarie, si consiglia

di fare effettuare i lavori di riparazione o di sostituzione delle parti usurate in un’officina

specializzata.

In caso di sostituzione di pezzi, si consiglia vivamente di utilizzare solo 

ricambi originali BPW. I ricambi per assi e componenti per rimorchi omologati

dalla BPW vengono sottoposti regolarmente a collaudi speciali. Per questi

ricambi, BPW si assume la responsabilità del prodotto.

BPW non è in grado di giudicare, se singoli componenti di altra fabbricazione

possano essere montati sugli assi o i sistemi BPW senza rischi per la sicurez-

za. Ciò vale anche per i prodotti omologati da uffici di collaudo autorizzati.

IInn  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddii  rriiccaammbbii  nnoonn  oorriiggiinnaallii  BBPPWW  llaa  ccooppeerrttuurraa  iinn  ggaarraannzziiaa

ssccaaddee..

Aggiornamento: gennaio 2005 

Con riserva di modifiche.

!
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Dati caratteristici degli assi, dei circuiti frenanti e timone

RReeppeerriimmeennttoo  ddeeii  ppeezzzzii  ddii  rriiccaammbbiioo::

In caso di necessità di pezzi di ricambio,
per una rapida e precisa determinazione di
quello giusto, sarà sufficiente comunicare,
all’ufficio di rappresentanza o alla stazione
di assistenza BPW, il numero di identifica-
zione e la sigla del modello dell’asse e del
componente del telaio. Si consiglia quindi
di compilare la tabella di seguito riportata
con i dati caratteristici stampigliati sulla
targhetta dei dati, in modo da averli subito
disponibili in caso di necessità.

La targhetta/la stampigliatura è riportata
sul tubo dell’assale o sulla scatola dei
dispositivi di collegamento e del giunto.

Nome del produttore del rimorchio Tipo di rimorchio

N. di matricola

1 Carico ammissibile sull’asse (per assi in 

tandem, asse anteriore / posteriore)

anteriore kg

posteriore kg

2 Numero di identificazione dell’asse (per 

assi in tandem, asse anteriore / posteriore)

anteriore

posteriore

3 Sigla dell’asse (per assi in tandem, asse 

anteriore / posteriore)

anteriore

posteriore

4 Tipo di freno

5 Tipo ovvero modello dell’impianto

6 Numero di identificazione

7 Carico ammissibile sul timone kg

Modello/marca del giunto

Numero di telaio

Peso totale ammissibile kg

Carico massimo ammissibile. Differenza tra il peso a 
vuoto del veicolo e il peso totale ammissibile kg

BPW BERGISCHE ACHSEN KG D-51674 Wiehl Germany

48.25.581.022

ZAF 1,35-1

1350

100

kg

kg

1299

Zugeinrichtung

Ausf. Ausf.

F

e1 00-0774 Dc12,26 E S100

100

21.2.4.1.0.0040

0700-1350 kg

kg

PAVSR 1,3 MX

03395
Auflaufeinrichtung

zul. Ges. Gew.
des Anhängers

zul. Stützlast

Prüfzeichen

94/20

71/320

2
0
9
9
1

0
9
1
8
1

Freitragende Länge abhängig vom zul. Gesamtgewicht des Anhängers nach besonderer Angabe.

BPW BERGISCHE ACHSEN KG
46.27.379.916

SCB 1505

D-51674 Wiehl Germany

S 2005-7 RASK

03471

stat. kg km/h1500 130
zul. Achslast
perm. axle capacity
charge adm.

4

7

3

6

5

2

1

Targhetta assale

Targhetta dispositivo inerziale
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Regole fondamentali

Non sovraccaricare mai gli assi, i circuiti dei freni e i telai!

Quindi:
• Non sovraccaricare mai il veicolo oltre il peso totale ammissibile.

• Non sollecitare mai eccessivamente il veicolo guidando in maniera irragionevole e 
nervosa o sottoponendolo a un trattamento errato. Evitare i colpi e gli urti sugli assi. 
Adeguare sempre la velocità di guida alle condizioni del traffico e alle condizioni di 
carico del rimorchio. Ciò vale soprattutto in curva.

• Non caricare mai la merce solo su un lato. Il veicolo in genere viaggia più tranquilla-
mente quando, per es. in caso di roulotte, il carico viene distribuito il più in basso 
possibile (tenuta di strada ottimale e migliore effetto frenante).

• Non sollecitare mai eccessivamente il veicolo guidando con ruote con oscillazione 
laterale, ovvero squilibratura centrifuga.

Posizionare il cricco solo nelle posizioni indicate dal costruttore. Attenzione: fare 
attenzione un posizionamento sicuro (pericolo di ribaltamento ovvero di schiacciamento).

Istruzioni d’uso da osservare anche da parte del
conducente
--  PPrriimmaa  ddii  mmeetttteerrssii  iinn  vviiaaggggiioo  --

VVeerriiffiicchhee  ddaa  eeffffeettttuuaarree

• Pressione di gonfiaggio e condizioni dei pneumatici

• Corretto serraggio delle ruote

• Corretta funzionalità dell’impianto luci e dei freni

• Sollevare ed assicurare la ruota d’appoggio del timone. La ruota deve essere in 
posizione parallela rispetto al senso di marcia.

• Giunto di aggancio. Il giunto deve contenere completamente ed assicurare la sfera. 
Controllare anche il corretto alloggiamento del collegamento a vite.

• Assicurare la fune a strappo al veicolo.

• Allentare il freno a mano.

• In caso di dispositivo con regolazione dell’altezza, controllare il corretto alloggiamento 
del collegamento a snodo.

--  CCoonn  uunn  vveeiiccoolloo  nnuuoovvoo  --
DDooppoo  iill  pprriimmoo  vviiaaggggiioo  ssoottttoo  ccaarriiccoo  --

• Controllare la coppia di serraggio delle viti delle ruote con una chiave dinamometrica 
(vedi pag. 12). Lo stesso vale anche dopo ogni cambio di ruote.

• Consiglio utile: controllare ed eventualmente regolare l’impianto dei freni dopo ca. 500 km.

Buon viaggio!

Gestione (uso)

Aggancio e sgancio
NB: La maniglia del giunto sferico e la leva del freno a mano non devono essere usati 

come appigli di manovra. Pericolo di rottura dei componenti interni!

I giunti di accoppiamento (di traino a sfera) del telaio BPW sono classificati secondo il
modello. Non superare mai il carico massimo di appoggio sul giunto. Per l’aggancio,
appoggiare la ruota di sostegno per terra. Avvicinarsi in retromarcia con la vettura al
rimorchio oppure (in caso di rimorchio leggero) avvicinare il rimorchio alla vettura.

Il sollevamento non è richiesto
per i tipi: EM...R ovvero EM...V

Aggancio:

Aprire la femmina tirando con forza verso
l’alto (in direzione della freccia) la maniglia H.
Inserire la femmina sulla sfera del maschio
del veicolo trainante e quindi lasciare andare
la maniglia, che dovrà tornare automatica-
mente in posizione di riposo. La chiusura e la
sicura sono automatiche. Rispettare la posi-
zione “+” (fig.). Collegare la fune a strappo e
la spina di alimentazione elettrica al veicolo
trainante. Sollevare completamente la ruota
d’appoggio e assicurarla bloccandola. Prima
di partire allentare il freno a mano.

Controllo visivo: in condizione di aggancio

corretta, la sfera non deve essere visibile. 

Sgancio:

Abbassare la ruota di sostegno.
Scollegare la fune a strappo e la spina.
Tirare con forza verso l’alto (in direzione
della freccia) la maniglia H. Sollevare la
femmina dalla sfera del veicolo trainante.
Assicurare il rimorchio inserendo un
cuneo sotto una ruota o azionando il
freno di stazionamento.

Giunto “Berndes”
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Gestione (uso)

Aggancio e sgancio
NB: La maniglia del giunto sferico e la leva del freno a mano non devono essere usati 

come appigli di manovra. Pericolo di rottura dei componenti interni!

I giunti di accoppiamento (di traino a sfera) del telaio BPW sono classificati secondo il
modello. Non superare mai il carico massimo di appoggio sul giunto. 
Per l’aggancio, appoggiare la ruota di sostegno per terra. Avvicinarsi in retromarcia con la
vettura al rimorchio oppure (in caso di rimorchio leggero) avvicinare il rimorchio alla vettura.

giunto chiuso,
stabilizzazione disinserita

giunto chiuso,
stabilizzazione attivata

posizione di sgancio

aperto

la testina della sfera deve essere libera
da olio e grasso

Aggancio:

Appoggiando la femmina aperta sulla sfera del maschio
(libera da grasso) e premendo verso il basso (normalmente 
è sufficiente la forza di gravità), il giunto viene chiuso e
assicurato automaticamente. Per attivare il sistema di
stabilizzazione, sarà sufficiente chiudere completamente la
maniglia portandola fino al punto di battuta contrario alla
direzione di marcia. Questa operazione mette in tensione la
molla di attivazione della pressione di contatto attraverso gli
elementi d’attrito. Collegare la fune a strappo e la spina di
alimentazione elettrica al veicolo trainante. Sollevare com-
pletamente la ruota d’appoggio e assicurarla bloccandola.
Prima di partire allentare il freno a mano.

Controllo visivo: in condizione di aggancio corretta, la

sfera non deve essere visibile. 

Durante la marcia, potrebbe verificarsi una rumorosità
dovuta all'attrito tra la guarnizione e la sfera del giunto;
questa rumorosità non ha influenze sulla funzionalità del
giunto di traino.

Sgancio:

Abbassare la ruota di sostegno.
Scollegare la fune a strappo e
la spina. Tirare la maniglia verso
l’alto nel senso di marcia per
aprire la femmina. Sollevare il
giunto. Assicurare il rimorchio
inserendo un cuneo sotto una
ruota o azionando il freno di
stazionamento.

Giunto WS 3000 D “Winterhoff”

Gestione (uso)

Aggancio e sgancio
NB: La maniglia del giunto sferico e la leva del freno a mano non devono essere usati 

come appigli di manovra. Pericolo di rottura dei componenti interni!

I giunti di accoppiamento (di traino a sfera) del telaio BPW sono classificati secondo il
modello. Non superare mai il carico massimo di appoggio sul giunto. 
Per l’aggancio, appoggiare la ruota di sostegno per terra. Avvicinarsi in retromarcia con la
vettura al rimorchio oppure (in caso di rimorchio leggero) avvicinare il rimorchio alla vettura.

aperto chiuso

Oliare regolarmente tutti i
punti di alloggiamento

Aggancio:

Appoggiare la femmina aperta sulla sfera
del maschio e premere verso il basso fino 
a portare la maniglia in posizione parallela
al giunto. 
Collegare la fune a strappo e la spina di
alimentazione elettrica al veicolo trainante. 
Sollevare completamente la ruota d’appog-
gio e assicurarla bloccandola. Prima di
partire allentare il freno a mano.

Controllo visivo: in condizione di aggan-

cio corretta, la sfera non deve essere

visibile. 

Sgancio:

Abbassare la ruota di sostegno. Scollegare
la fune a strappo e la spina. Tirare la mani-
glia verso l’alto nel senso di marcia per
aprire la femmina e sollevarla dalla sfera del
veicolo trainante. Assicurare il rimorchio
inserendo un cuneo sotto una ruota o
azionando il freno di stazionamento.

Giunto “Winterhoff”
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+ -

Controllare il funzionamento

1 CCoonnttrroolllloo  ddeell  ggiiuunnttoo  ssffeerriiccoo

– prima di mettersi in viaggio –

Controllare il giunto sferico in riferimento
ad usura e sporcizia.
L’usura è rilevabile sull’apposito indicatore
(utilizzare il dispositivo solo con l’indicato-
re in campo “+”). Controllare il corretto
serraggio dei raccordi a vite (fig. pos. 1)
ad intervalli regolari.

GGiiuunnttoo  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  WWiinntteerrhhooffff  ““
WWSS  33000000  DD””

CCoonnttrroolllloo  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo  ddii  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee

Dopo aver collegato ed attivato il disposi-
tivo di stabilizzazione, possono essere
controllate le condizioni della guarnizione
d’attrito. Sulla targhetta applicata sulla
leva di comando è riportato un campo a
scalare contrassegnato con “+/-“ parallelo
al foro oblungo sottostante. Il giunto
sferico viene tarato dalla casa in maniera
tale, per cui la testa del perno visibile nel
foro oblungo risulta in corrispondenza del
segno “+”.

2 AAzziioonnaarree  llaa  lleevvaa  ddeell  ffrreennoo  aa  mmaannoo  ee  
vveerriiffiiccaarree  llaa  ttiirraanntteerriiaa

– prima di mettersi in viaggio –

8

Istruzioni d’uso e di manutenzione ZAF-2

Lubrificazione e manutenzione

Per la descrizione dettagliata, vedi da pag. 9 a 11

Controllare il funzionamento

1 Controllo del giunto

2 Azionare la leva del freno a mano e verificare la tiranteria.

Lubrificazione

1 Oliatura del giunto sferico

2 Alloggiamenti della barra di trazione (sulla scatola del dispositivo d’inerzia)

3 Oliatura/ingrassaggio della leva di rinvio.

4 Oliatura/ingrassaggio delle parti mobili come perni e snodi

Manutenzione
1 Controllare il funzionamento del dispositivo inerziale

2 Controllo della mobilità della barra di trazione, della leva del freno a
mano, della molla, della leva di rinvio, della tiranteria e di tutte le 
altre parti mobili.

3 Controllare l’altezza ammissibile 

4 Controllo delle condizioni della fune a strappo
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3 LLeevvaa  ddii  rriinnvviioo
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all‘anno –

Controllare la corretta mobilità della leva. 

Ingrassare con grasso universale attraverso
gli ingrassatori fino a farlo fuoriuscire
leggermente dagli alloggiamenti. 

Se non ci dovessero essere gli ingrassatori,
oliare l’alloggiamento della leva.

Lubrificare la superficie di contatto tra 
la leva di rinvio e la piastra del tirante
longitudinale.

4 OOlliiaattuurraa//iinnggrraassssaaggggiioo  ddeellllee  ppaarrttii  mmoobbiillii  
ccoommee  ppeerrnnii  ee  ssnnooddii
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all‘anno –

Oliare/ingrassare le parti mobili della barra
di trazione, della leva del freno a mano,
della molla, della leva di rinvio, della 
tiranteria, ecc.

10
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Lubrificazione

1 OOlliiaattuurraa  ddeell  ggiiuunnttoo  ssffeerriiccoo
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all‘anno –

Oliare il giunto sferico nei punti indicati/
mobili ad intervalli regolari.

Ingrassare la superficie di contatto della
sfera del gancio di traino.

Attenzione:
Per i giunti di sicurezza (per es. Winterhoff
“WS 3000 D), il punto di contatto tra il
maschio e la femmina deve essere esente
da olio e grasso!

2 AAllllooggggiiaammeennttii  ddeellllaa  bbaarrrraa  ddii  ttrraazziioonnee  
((ssuullllaa  ssccaattoollaa  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo  dd’’iinneerrzziiaa))
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all‘anno –

Ingrassare con grasso universale 
attraverso gli ingrassatori fino

Giunto “Berndes”

Giunto “Winterhoff”
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La sostituzione del giunto e dell’oc-
chione di traino è ammessa soltanto
presso un’officina autorizzata

Smontaggio:

In caso della sostituzione dell’occhione o 
del giunto di traino sferico svitare i dadi di
sicurezza e svitare le viti (frecce).

A questo punto è possibile levare il giunto ed
eventualmente, se presente, sfilare il tubo di
rinforzo dalla barra di traino.

Montaggio del giunto di traino sferico: 

Con il cacciavite o il perno fare coincidere il
foro posteriore della barra di traino con la
bussola dell’ammortizzatore del dispositivo
inerziale.
Montare il giunto con la vite. 

13

Montare lo spessore e i dadi di sicurezza.
Fare attenzione alla corretta posizione dello
spessore (freccia). Montare la vite anteriore,
avvitare il nuovo dado di sicurezza e serrare
entrambi i dadi di sicurezza ad una coppia
compresa tra 80 e 90 Nm.
Tirare il soffietto sopra il raccordo a vite.

Montaggio dell’occhione di traino: 

Montare l’occhione di traino con le viti e gli
spessori. 

12

Istruzioni d’uso e di manutenzione ZAF-2

Manutenzione

1 CCoonnttrroollllaarree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  
ddiissppoossiittiivvoo  iinneerrzziiaallee
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all ‘anni –

Spingere il giunto contro la molla a gas.
La barra di trazione deve ritornare auto-
maticamente nella posizione di partenza.

2 CCoonnttrroolllloo  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  ddeellllaa  bbaarrrraa  ddii  
ttrraazziioonnee,,  ddeellllaa  lleevvaa  ddeell  ffrreennoo  aa  mmaannoo,,  
ddeellllaa  mmoollllaa,,  ddeellllaa  lleevvaa  ddii  rriinnvviioo,,  ddeellllaa  
ttiirraanntteerriiaa  ee  ddii  ttuuttttee  llee  aallttrree  ppaarrttii  mmoobbiillii
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all ‘anni –

Controllare tutti i pezzi in riferimento a
mobilità e libertà di movimento.

3 CCoonnttrroollllaarree  ll’’aalltteezzzzaa  aammmmiissssiibbiillee  
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all ‘anni –

Controllare il gioco verticale del gancio. 
Il gioco dell’altezza misurato sulla testa
sferica non deve superare 3 mm. 

4 CCoonnttrroolllloo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddeellllaa  ffuunnee  
aa  ssttrraappppoo
– ogni 10000 - 12000 oppure una volta

all ‘anni –

It
a
lia

n
o



Montaggio dell’ammortizzatore del
dispositivo inerziale e della barra di
traino 

Ingrassare la barra di traino (1) prima del
montaggio e infilarla con l’ammortizzatore (2)
da dietro nella scatola, fino a far coincidere
l’asola della barra di traino con il foro nella
scatola.

15

Infilare il perno filettato di arresto, spostare
indietro la barra di traino e sfilare il perno.
Infilare l’ammortizzatore del dispositivo
inerziale con il lato di pressione in avanti 
nella barra di traino finché il foro posteriore
dell’ammortizzatore del dispositivo inerziale
coincide con l’asola della barra di traino e
con il foro della scatola. Lubrificare la barra 
di traino nei punti di ingrassaggio.

Montare il perno filettato, avvitare il nuovo
dado di sicurezza e serrare alla coppia 
prescritta compresa tra 30 e 40 Nm.

Sfilare la barra di traino in avanti dalla 
scatola. Montare il soffietto.

Dispositivo inerziale con occhione di traino: 
Con il cacciavite o il perno fare coincidere il
foro posteriore della barra di traino con la
bussola dell’ammortizzatore del dispositivo
inerziale.
Infilare la vite e montare il nuovo dado di
sicurezza serrandolo alla coppia prescritta
compresa tra 30 e 40 Nm.

Per il montaggio del giunto vedi a pagina 13.

14
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Smontaggio dell’ammortizzatore del
dispositivo inerziale e della barra di
traino

Assicurare il rimorchio contro lo spostamento
involontario. Tirare il freno a mano. 
Per un maneggio più facile, consigliamo di
svitare il dispositivo inerziale dallo chassis e
di fissarlo con un morsetto.
Per poter smontare l’ammortizzatore del
dispositivo inerziale levare il giunto e 
l’occhione di traino (vedi pagina 13).

Per i dispositivi inerziali con occhione di
traino, è necessario smontare la vite 
posteriore della barra di traino.

Infilare la barra di traino.

Allentare il dado di sicurezza e sfilarlo.

Per la sostituzione della barra è necessario
smontare gli accessori (per esempio i 
supporti della ruota di sostegno) presenti
nella zona posteriore del dispositivo inerziale!

Sfilare la barra di traino con l’ammortizzatore
(anello ondulato) da dietro dalla scatola.

Controllare l’ammortizzatore e la barra di
traino in riferimento a danneggiamenti ed
usura, sostituendoli se necessario.

Sfilare l’ammortizzatore del dispositivo
inerziale dalla barra di traino. Controllare
l’ammortizzatore del dispositivo inerziale in
riferimento ad usura e mancanza di tenuta
sostituendolo se necessario.
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Montaggio del freno a molla

Spingere il freno a molla sul trascinatore 
della leva del freno a mano.

Montare lo spessore e piantarlo con l’attrezzo
di montaggio BPW 12.102.00.010 sul 
trascinatore.

Tirare indietro la leva del freno a mano, fino 
a far combaciare il foro anteriore del freno a
molla e il foro del fermo.

Montare il perno e assicurarlo con la sicura.

Controllare la fune a strappo in riferimento 
a danneggiamenti, sostituendola se 
necessario.

Montare la fune a strappo dal di dietro nella
guida.

Smontaggio del freno a molla

Assicurare il rimorchio contro lo spostamento
involontario. Tirare il freno a mano. 
Per un maneggio più facile consigliamo di
svitare il dispositivo inerziale dallo chassis 
e di fissarlo con un morsetto.

Levare lo spessore dal trascinatore della 
leva del freno a mano.

Muovere la leva del freno a mano nella 
direzione di azionamento (impugnando la
leva).

Abbassare la protezione dal perno di 
fissaggio anteriore del freno a molla e 
levare il perno.

Levare il freno a molla dal fermo anteriore.

Sbloccare la leva del freno a mano.

Ora è possibile togliere il freno a molla.

☞ Pericolo di incidente!

Non aprire il freno a molla.

16
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allentare

allentare

allentare

fissare

fissare

fissare

C

D

C

lato destra (dx) della ruota
lato sinistra (sx) della ruota

Registrazione dell’impianto dei freni

Freno-ruota

- ogni 2000-3000 chilometri -

Sollevare il rimorchio, sganciare il dispositivo
di collegamento e allentare il freno a mano
(posizione di riposo).

Bloccare dall’esterno, attraverso il foro, con
un attrezzo (fig. pos. A, spina Ø 4 mm) la
camma del freno.

Con un cacciavite (fig. pos. B) o - a seconda
della versione - con una chiave per perno a
vite (fig. pos. D), serrare il dado di registrazione
(fig. pos. C) fino a bloccare la rotazione della
ruota in senso di marcia.

Azionando ripetutamente il freno di staziona-
mento centrare le ganasce.

Versione 1: svitare il perno di registrazione di
circa un giro fino a far girare liberamente la
ruota nel senso di marcia.

Versione 2: svitare il dado di registrazione di
circa 3-5 denti fino a far girare liberamente la
ruota nel senso di marcia.

Controllare la posizione del bilanciere con il
freno di stazionamento azionato. Posizione
perpendicolare rispetto alla tiranteria = gioco
uguale per i due freni. Registrare eventual-
mente la loro posizione.

Effettuare una prova tirando leggermente il
freno di stazionamento e controllando che la
coppia di frenatura (in direzione di marcia) sia
la stessa per la ruota di sinistra e quella di
destra.

Attenzione:

Levare lo strumento di arresto (spina Ø 4 mm) 
dal foro. Se l’arresto non viene levato, in caso
di marcia indietro ci sarà pericolo di incidente
dovuto al mancato funzionamento del freno.

Versione 2Versione 1

Versione 2Versione 1

Smontaggio della leva del freno a
mano 

Per lo smontaggio della leva del freno a mano
smontare il freno a molla come descritto a
pagina 16.

Levare lo spessore con la lamiera di decoro
dal perno della leva del freno a mano. 

Sfilare la leva del freno a mano dal foro
insieme alla leva di rinvio.

Montaggio della leva del freno a
mano

Infilare la leva del freno a mano dal basso nel
foro.

Innestare la leva di rinvio e spingere la leva
del freno a mano fino alla battuta.

Portare la leva del freno a mano in posizione
di sbloccaggio.

Montare lo spessore con la lamiera di decoro
sul perno della leva del freno a mano e pian-
tarlo con l’attrezzo di montaggio BPW n.:
12.102.00.011.

Montare il freno a molla come descritto a
pagina 17.

18
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Manuale d’istruzioni
Impianti ad inerzia BPW

Gli impianti ad inerzia BPW, sono costituiti dai dispositivi di collegamento, dai freni delle
ruote e dai dispositivi di trasmissione.

Il sistema di freno ruota BPW “-7”, consente di passare senza problemi dalla marcia in
avanti alla marcia indietro. Dopo il cambio di direzione, l’impianto è pronto al funzionamento.

I dispositivi di collegamento

Si tratta qui di dispositivi meccanici con ammortizzatore idraulico servoassistito pneumati-
camente. La forza (di spinta) generata sul timone dalla frenata del veicolo trainante attua,
al raggiungimento di una soglia di risposta, la contrazione della barra di traino. Attraverso
la leva di rinvio, questa forza di spinta si trasforma in forza di trazione, e attraverso il
dispositivo di trasmissione aziona i freni delle ruote.

I dispositivi di collegamento BPW della serie costruttiva ZAF-2 sono dotati di leva del
freno a mano di stazionamento a molla con punto morto.

Per questo modello, la leva deve essere tirata con una forza di azionamento compresa 
tra 400 e 600 N il più possibile oltre il punto morto. 

Le forze del freno a molla assicurano una frenatura sufficiente anche con una maggiora-
zione della corsa di azionamento dovuta al dispositivo di retromarcia automatica. 
Tenere presente che col freno di stazionamento attivato, il veicolo potrebbe retrocedere
fino a 30 cm prima della completa attuazione dell’effetto frenante.

20
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Regolazione della tiranteria dei freni

Assicurarsi che i freni siano regolati corretta-
mente secondo le rispettive istruzioni di
montaggio BPW.

Sbloccare la leva del freno a mano (1).

Spostare la barra di traino (2) del dispositivo
inerziale in avanti fino alla battuta.

Montare i fili del freno.

Sfruttare in misura uguale la lunghezza della
filettatura della tiranteria e dei fili. 
Il bilanciere deve essere predisposto ad
angolo retto rispetto alla tiranteria.

Serrare il dado di regolazione (3) (a seconda
del modello) o il dado del tenditore a vite (4)
fino a tendere i fili.

Serrare a mano la leva del freno a mano più
volte fino ad una coppia compresa tra 200 N
e 300 N e quindi sbloccarla di nuovo (2).

Serrare il dado di regolazione (3) (a seconda
del modello) o il dado del tenditore a vite (4)
fino a tendere leggermente i fili.

Attenzione: in questa fase le ganasce 

non devono essere divaricate.

Assicurarsi inoltre che in condizione non
sollevata del rimorchio, la tiranteria risulti
regolata senza gioco e senza tensione in
corrispondenza del tenditore o del bilanciere.

Serrare tutti i controdadi dei dispositivi di
regolazione e controllare nuovamente la
corretta sede.  

Coppie di serraggio “controdadi”

Filettatura coppia di serraggio M ± 10% (Nm)

M 8 M = 12 Nm
M 10 M = 24 Nm
M 12 M = 40 Nm

Attenzione:
SSeerrrraarree  ii  ccoonnttrrooddaaddii  tteenneennddoo  iinn  ppoossiizziioonnee
llaa  ttiirraanntteerriiaa  ddeeii  ffrreennii!!
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BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, 

Telefon +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de
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