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Knorr-Bremse Group 

Doc. No. Y231522 (IT - Rev.000)

Modifica del Sistema di Sovraccosto per ottimizzare il Core Return 

Gentili Clienti, 

Knorr-Bremse apprezza molto il vostro supporto al Sistema di Sovraccosto Knorr-Bremse. 
Il reso delle core (prodotti vecchi e utilizzati) permette: 

� Un'economia sostenibile rispettando l’ambiente
� Lo smaltimento controllato di core e relativi componenti
� Sicurezza stradale, impedendo la riparazione o la revisione non autorizzata
� L'offerta di prodotti rigenerati per i nostri clienti

Per migliorare il sistema di sovraccosto, Knorr-Bremse ha introdotto alcune modifiche: 

1. Estensione del portafoglio prodotti con sovraccosto

1. Es tens ione  de l  por ta fog l i o  p r odo t t i  con  sovraccos to

Dal 1 maggio 2016 è stato applicato il sovraccosto anche a Compressori e Spring Brakes K2 nuovi 

(fare riferimento alla tabella 1). Tutte le core restituite saranno tracciate come di consueto nella 

vostra Core Bank. 

Core Group Descrizione 1° Maggio 2016 

CS1 Compressori monocilindrici 
Nuovi codici sono stati aggiunti al 
portafoglio prodotti con sovraccosto CT1 Compressori bicilindrici 

SB1 Cilindri a molla K2 

Tabella 1: Modifiche inerenti la gamma di prodotti con sovraccosto 

Compressori nuovi Spring Brakes K2 nuovi 




