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Segnalazioni di danni straordinari alle boccole delle sale montate 
(La segnalazione deve essere redatta separatamente per ogni danno alla sala montata)

Numero carro: Numero di ordine: Sigla officina:

Detentore / ECM: Numero di ordine cliente: Redatto il:

Difetto rilevato (anche multipli)

Segnalazione di: di:

Danni esterni al cuscinetto

Perdita di grasso
Rumori durante la rotazione

difficoltà di accesso

Rottura fusello
Altro (anche veicolo/rodiggio/ruota)

Contrassegno sulla sala montata danneggiata 
(gesso a base di olio idrorepellente, altezza della scritta min. 10 cm) 

Assile: "danni al cuscinetto" + numero carro + data di 
smontaggio 

Boccola 
danneggiata: Croce sul corpo boccola

Spedizione 
(contrassegno secondo "Paragrafo 3" presente?)

All’officina: Data di spedizione:  Su carro / con spedizione:

 Dati del veicolo e della sala montata

Carico      
Vuoto      

Ultima REV del veicolo: Numero sala montata: Tipologia della sala montata: Tipologia cuscinetto a rulli:

Data dell’accertamento: Tipo dell’ultima revisione: Data dell’ultima revisione: Officina dell’ultima revisione:

Data: Nome: Firma:
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Segnalazioni di danni straordinari alle boccole delle sale montate
(La segnalazione deve essere redatta separatamente per ogni danno alla sala montata)
Numero carro:
Numero di ordine:
Sigla officina:
Detentore / ECM:
Numero di ordine cliente:
Redatto il:
Difetto rilevato (anche multipli)
Segnalazione di:
di:
Danni esterni al cuscinetto
Perdita di grasso
Rumori durante la rotazione
difficoltà di accesso
Rottura fusello
Altro (anche veicolo/rodiggio/ruota)
Altro (anche veicolo/rodiggio/ruota)
Contrassegno sulla sala montata danneggiata
(gesso a base di olio idrorepellente, altezza della scritta min. 10 cm) 
Assile:
"danni al cuscinetto" + numero carro + data di smontaggio 
Boccola danneggiata:
Croce sul corpo boccola
Spedizione
(contrassegno secondo "Paragrafo 3" presente?)
All’officina:
Data di spedizione:
 Su carro / con spedizione:
 Dati del veicolo e della sala montata
Carico      
Vuoto      
Ultima REV del veicolo:
Numero sala montata:
Tipologia della sala montata:
Tipologia cuscinetto a rulli:
Data dell’accertamento:
Tipo dell’ultima revisione:
Data dell’ultima revisione:
Officina dell’ultima revisione:
Data:
Nome:
Firma:
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