
Voith Retarder 115 HV 
Elevate prestazioni 
per autocarri 
Mercedes-Benz

voith.com



Scopri la soluzione ideale 
per Arocs e Actros

Il Voith Retarder 115 HV è un Retarder offline 
ad alte prestazioni con un proprio olio 
specifico indipendente dalla trasmissione. 
Questo lo rende la soluzione ideale per gli 
autocarri Mercedes-Benz Arocs e Actros. 
Scoprite subito i principali vantaggi e benefici!

Essendo integrato nel sistema di gestione del veicolo 
attraverso il sistema di controllo VERA, il Voith Retarder 
115 HV fornisce funzioni come il limitatore di velocità e il cruise 
control.

Inoltre, l’olio del Retarder Voith è in grado di sopportare le 
massime temperature d’esercizio consentite. Il calore gene-
rato dalla frenatura viene dissipato attraverso lo scambiatore 
di calore dall’impianto di raffreddamento del veicolo.



Voith Retarder 115 HV – Dati tecnici 

Ingranaggio di moltiplica integrato i = 2,13

Massima coppia frenante 3.500 Nm

Massimo numero di giri all’albero 2.480 rpm

Coppia frenante specifica 56 Nm/kg

Funzionamento standard Leva multifunzione

Fluido di funzionamento
olio (vedere lista oli 

approvati)

Quantità di riempimento approx. 5,6 l

Controllato tramite aria compressa

Peso dell’unità con scambiatore 
di calore

ca. 62 kg

Tensione nominale 24 V

Gestione tramite CAN-Bus specifico VERA



Ingranaggio di  
moltiplica integrato

Elevata coppia frenante

Sistema di alimentazione 
olio autonomo

Scambiatore di calore 
in acciaio inox

Voith Retarder 115 HV – Benefici e vantaggi in sintesi



Filtro di separazione 
olio-aria

La lunghezza dell’abero di 
trasmissione non è 

influenzata dal Retarder

Idrodinamica 
ottimizzata

Retarder integrato nel 
sistema di gestione del 

veicolo

Voith Retarder 115 HV – Benefici e vantaggi in sintesi
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Voith Group
St. Poeltener Str. 43
89522 Heidenheim
Germany

Contact:
Phone 0039 0522356711
CVItaly@voith.com
www.voith.com

https://twitter.com/voithgroup
https://de.linkedin.com/company/voith-turbo
https://www.youtube.com/channel/UC1PSLtGPxh-4LyJogpwIJNQ
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup



