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PRESA DI FORZA

Presa di forza
La presa di forza Sunfab costituisce il collegamento 
tra il veicolo e la pompa. Può essere montata sulla 
scatola del cambio o sul motore.

Sunfab dispone di un’ampia gamma di prese di for-
za con diversi rapporti e diverse coppie, adatte alla 
maggior parte di scatole del cambio. Insieme alla 
vasta gamma di pompe Sunfab, formano combinazioni 
imbattibili dal punto di vista sia tecnico che economico 
ed offrono un’enorme scelta.

Le prese di forza Sunfab sono state progettate per es-
sere montate direttamente su tutte le pompe Sunfab. 
Alla presa di forza viene aggiunto un adattatore per 
l’installazione di un albero intermedio.
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Posizione di montaggio
X, Y e Z indicano la posizione della presa di forza sulla 
scatola del cambio.

Adattatore per l’installazione di un albero intermedio: vedere il 
catalogo degli accessori Sunfab.

Tipo di presa di forza
Sta ad indicare se la presa di forza è verticale oppure bilan-
ciata/collegata lateralmente.  
Ad es.: 1 = Verticale
 2 = Bilanciata/collegata lateralmente

Per rapporto si intende le combinazioni di rapporti tra il moto-
re e la pompa.

La coppia indicata è la coppia massima di rotazione intermittente.

Senso di rotazione
Il senso di rotazione della presa di forza è quello che si 
nota osservando la flangia di montaggio. La presa di forza 
dell’esempio ha il senso di rotazione verso destra.

Senso di rotazione verso destra = R
Senso di rotazione verso sinistra = L

NOTA!
Sulla pompa le indicazioni del senso di rotazione sono al con-
trario. Il senso di rotazione verso destra sulla presa di forza 
significa senso di rotazione verso sinistra sulla pompa.

Esempio di indicazione della presa di forza
Pos. X1 = montata in verticale sul retro
rapporto X,xxx / X,xxx = ripartizione alta/bassa
Senso di rotazione R = verso destra

PRESA DI FORZA

Sunfab si riserva il diritto di apportare modifiche relative a design e dimensioni senza alcuna comunicazione. Salvo errori di stampa e tipografici.
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