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SAS digital

Scoprite la 2ª edizione 
della fiera virtuale

Sei mesi dopo la prima, vi invitiamo alla 

seconda edizione dell’SAS digital. Una 

piattaforma web completamente ridi-

segnata promette un'esperienza più 

emozionante. 

Dal 4 al 28 marzo 2021, le porte virtuali dell’SAS 

digital saranno aperte ai garage svizzeri. 

Più di 160 espositori presenteranno i loro 

prodotti e servizi – un numero maggiore 

rispetto alla prima edizione di settembre 

2020; un grande successo in questo periodo 

difficile.

Il Covid-19 e le misure per contenere la 

pandemia continuano a pesare sul settore 

automobilistico. Un certo numero di espositori, 

in particolare dall'Italia, hanno dovuto rinunciare 

alla loro partecipazione al primo SAS digital di 

sei mesi fa. Molti siti di produzione sono stati 

chiusi per diverse settimane durante il 

lockdown nella primavera del 2020. Di 

conseguenza, i budget di marketing sono 

stati ridotti. Alcuni fornitori che erano assenti 

in autunno tornano per questa nuova 

edizione. Questo spiega il leggero aumento 

del numero di partecipanti. E ne siamo molto 

felici.

Sono passati appena sei mesi tra la prima e 

la seconda edizione dell’SAS digital che ha 

luogo 

per buone ragioni: Il mese di marzo è un periodo 

importante per la nostra attività. Segna l'inizio 

della stagione dei pneumatici estivi e di tutte 

le attività associate. Negli ultimi anni, abbiamo 

sempre presentato le nostre attività primaverili 

ed estive durante il Salone di Ginevra. Data la 

situazione in cui ci troviamo da un anno, l’SAS 

digital è l'unica piattaforma che ci permette di 

comunicare ampiamente sui nuovi prodotti del 

nostro assortimento e sulle offerte promozionali 

in corso.

Durante lo Swiss Automotive Show «fisico» 

dal 2016 al 2019, prima a Niederbipp e più 

recentemente al Forum di Friburgo, che ha 

attirato fino a 8000 visitatori, la formazione è 

sempre stata un tema importante. Nell’ambito 

del «TechForum», Techpool e vari partner 

hanno fornito ai garage interessati informazioni 

approfondite e aggiornate su vari argomenti. 

Anche la formazione continua ha il suo posto 

nell’SAS digital: numerosi webinar e video di 

formazione vengono proposti nell'«Auditorium».

Proprio come in una vera fiera, anche per 

l’SAS digital il contenuto è il fattore decisivo di 

successo. E i visitatori della fiera devono sentirsi 

a proprio agio. Sulla base delle esperienze 

della prima edizione, abbiamo completamente 

ridisegnato la nostra piattaforma web. In 

particolare, abbiamo perfezionato la navigazione 

per rendere la visita molto più divertente. La 

mostra è stata ristrutturata di conseguenza. Gli 

espositori sono ora distribuiti su undici «sale 

tematiche». In particolare, le aree dei veicoli 

commerciali e delle motociclette sono state 

ampliate.

Per quanto buono possa essere lo sviluppo 

dell’SAS digital, una fiera che si visita con 

un browser web non potrà mai sostituire 

completamente una fiera fisica con le sue 

opportunità di interazione, contatti personali e 

anche incontri con colleghi del settore. 

Tuttavia, siamo lieti di offrirvi un entusiasmante 

viaggio alla scoperta di una grande quantità 

di nuovi prodotti e di fornirvi informazioni per 

non farvi mancare nulla, anche in tempi di 

pandemia. Potete accedere tramite il nostro 

shop online e iniziare la vostra visita. Teniamo 

a sottolineare che abbiamo messo insieme, 

come sempre prima dell’SAS, un pacchetto 

impressionante di promozioni interessanti 

per voi.

SETTORE
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Spazio per 170'000 pneumatici  

Nuovo magazzino  
di pneumatici SAG  

Appena in tempo per la stagione del cambio 

dei pneumatici, abbiamo messo in funzione 

il nostro nuovo magazzino di pneumatici 

a Niederbipp. La struttura di 8.450 m2 può 

ospitare 130'000 pneumatici di tutte le 

dimensioni. In totale, abbiamo ora una 

capacità di 170'000 pneumatici nel nostro 

magazzino nazionale.

Con il nuovo edificio di colore «blu SAG», 

abbiamo raggiunto due obiettivi allo stesso 

tempo: da un lato, aumenta notevolmente la 

disponibilità dell’assortimento di pneumatici e, 

dall'altro, semplifica i processi. I nostri clienti 

beneficeranno di questi miglioramenti grazie a 

una logistica ottimizzata.

Finora, i nostri pneumatici erano immagazzinati 

in due luoghi diversi: 40'000 pneumatici si 

trovavano nel magazzino nazionale esistente a 

Niederbipp – e rimarranno lì. Per altri 100'000 

pneumatici, avevamo affittato un magazzino 

esterno a Bülach, vicino a Zurigo. Il problema: 

questi pneumatici erano staccati dalla nostra 

logistica e quindi non visibili nei negozi online 

delle marche Derendinger, Matik e Technomag; 

un vero problema, soprattutto durante la 

stagione del cambio gomme in primavera e in 

autunno, quando due fattori fanno la differenza: 

disponibilità e velocità. Il nuovo magazzino 

di pneumatici a due piani è operativo dal 16 

febbraio. 

I pneumatici continueranno a svolgere un 

ruolo importante nel nostro settore, il che 

spiega questo investimento nel futuro. Mentre 

la diffusione dell'elettromobilità e il costante 

miglioramento della qualità dei veicoli da 

parte dei costruttori fanno sì che molti pezzi 

di ricambio e di usura mostrino cifre in calo, il 

business dei pneumatici non perderà volume nel 

medio termine. 

Il nuovo magazzino offre una prestazione 

logistica impressionante: circa 8000 pneumatici 

possono essere immagazzinati a o consegnati 

da Niederbipp – ogni giorno! Il volume d'affari dei 

pneumatici impegna grandi risorse finanziarie per 

i fornitori del settore automobilistico svizzero. Di 

conseguenza, i grossisti sono anche interessati 

a mantenere i tempi di stoccaggio il più breve 

possibile. Tuttavia, i vari prodotti differiscono 

anche nel loro ritmo di fabbricazione; non tutti 

i pneumatici sono prodotti in ogni momento; 

Di conseguenza, rimangono in magazzino per 

periodi di tempo diversi. La grande sfida, è 

calcolare le quantità da ordinare per garantire 

la disponibilità da un lato e non avere scorte in 

eccesso dall'altro; in più, la grande incognita in 

questo calcolo è la situazione meteorologica. 

Il tempo puro di costruzione del nuovo magaz-

zino è stato di un anno. Tutte le marche SAG 

sono ora collegate al magazzino e al sistema 

informatico. I processi sono stati semplificati, la 

logistica migliorata, ma il business dei pneumatici 

non può essere automatizzato. Molte cose 

possono essere ottimizzate in termini di dati e 

parzialmente automatizzate. Tuttavia, quando si 

tratta di logistica e consegna, ogni pneumatico 

è finalmente «preso in mano».

Maggiori informazioni su: www.sag-ag.ch 
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La posizione di installazione esposta del 

condensatore A/C nella parte anteriore del 

veicolo aumenta la probabilità di danni. 

Questo è molto più di un problema 

di comfort, perché un sistema A/C 

funzionante in modo affidabile 

è essenziale, specialmente per i 

veicoli ibridi o elettrici le cui bat-

terie ed elettronica di potenza de- 

vono essere raffreddate senza inter- 

ruzione. Un guasto in questo tipo 

di veicoli può portare la auto a fer-

marsi o addirittura a danneggiare i 

componenti.

Il compito del condensatore A/C è di 

raffreddare e liquefare il refrigerante 

riscaldato dalla compressione nel com-

pressore A/C. Durante il processo, il gas 

refrigerante caldo fluisce nel condensa-

tore e rilascia calore all'ambiente attra-

verso le linee e le lamelle. Dopo il processo 

di raffreddamento, il refrigerante esce dal 

condensatore A/C in uno stato liquido. 

Un difetto del condensatore A/C porta 

a una diminuzione della capacità di 

raffreddamento fino a un guasto dell'intero 

sistema A/C, spesso anche a un funzionamento 

permanente della ventola del condensatore. 

In caso di dubbio, si raccomanda un controllo 

delle perdite, della contaminazione o dei danni, 

così come un controllo della pressione sul lato 

dell'alta pressione e della bassa pressione.

L'acquisizione di Behr Hella Service da 

parte di Mahle è stato il passo logico per 

poter offrire alle officine e all'aftermarket un 

supporto ancora migliore nel campo della 

nuova mobilità. Entrambe le gamme di prodotti 

si completano perfettamente – e insieme 

coprono perfettamente i bisogni nell’ambito del 

condizionamento e del raffreddamento per tutti i 

tipi di propulsione.

Mahle Aftermarket offre attualmente circa 1200 

diversi condensatori A/C per autovetture, furgoni 

e veicoli commerciali. Acquistando da Mahle 

Condensatori d'aria condizionata Mahle

Prestazioni elevate  
in una posizione esposta

Aftermarket, i clienti beneficiano di una vasta 

gamma di competenze nel settore del primo 

equipaggiamento, di 100 anni di esperienza nello 

sviluppo e nella produzione di componenti per 

veicoli e di oltre 30 anni di esperienza nel campo 

del servizio di climatizzazione.

Mahle Premium Line
Mahle Aftermarket offre la gamma premium 

più completa per l'aria condizionata dei 

veicoli e il raffreddamento del motore 

nell'aftermarket indipendente. La gamma 

Premium Line offre pezzi di ricambio di 

alta qualità con prestazioni eccezionali, la 

cui durata è progettata per l'intero ciclo di 

vita del veicolo. Offrono il massimo delle 

prestazioni anche in condizioni estreme. 

La Premium Line comprende circa 

4500 prodotti fabbricati da 

Behr, AKG, Hanon e altri 

produttori con competenze 

di primo equipaggiamento. 

I prodotti della Premium 

Line sono particolarmente 

durevoli e offrono prestazioni 

TEMA PRINCIPALE | ARIA CONDIZIONATA

di alto livello anche in condizioni estreme 

– rendendoli la soluzione ideale per i clienti 

che richiedono il massimo.
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DENSO – lo specialista del condizionamento dell'aria e del raffreddamento del motore 

Perfetta vestibilità,  
qualità OE    
Denso, conosciuto principalmente come 

fornitore di compressori per il condi-

zionamento dell'aria, non è solo il 

primo produttore di primo equi- 

paggiamento al mondo di com-

pressori. Con una quota di mer-

cato del 30% nel segmento OE, 

Denso è anche il fornitore numero 

1 al mondo di prodotti termici per 

il raffreddamento dei motori. Le sue 

tecnologie ad alte prestazioni e l'elevata 

qualità OE Denso le mette a disposizione 

anche dell'aftermarket.

13 gamme di prodotti  
per la gestione termica
La gamma aftermarket di Denso comprende 

compressori, condensatori, evaporatori, valvole 

di espansione, pressostati, filtri disidratatori, 

attuatori, resistenze elettriche, ventilatori, raf-

freddatori motore, scambiatori di calore dei 

riscaldatori e intercooler. 

Ogni singolo prodotto è fabbricato secondo le 

specifiche del veicolo e rigorosamente testato 

– per prestazioni costantemente efficienti per 

tutta la sua durata. È così che i prodotti Denso 

sono diventati famosi in tutto il mondo. Quando 

scegliete i ricambi Denso, potete contare 

sulla sicurezza delle affidabili tecnologie OE 

e ottenete pezzi di ricambio di precisione per 

la manutenzione e la riparazione dei moderni 

sistemi termici.

Compressori per aria condizionata 
Denso  
100% qualità OE, First Time Fit®

Ogni compressore Denso è un prodotto com- 

pletamente nuovo – fabbricato secondo le 

specifiche del veicolo e rigorosamente testato. 

Questo rende i compressori Denso una solu-

zione perfetta. Le tecnologie leader di mercato e 

la massima qualità dei prodotti riducono il tasso 

di reclamo a quasi zero per cento – il miglior 

risultato del settore.

Nessun sistema di deposito

Tutti i compressori di ricambio Denso sono 

nuovi di zecca. Non c'è un sovrapprezzo per il 

deposito e non c'è un sistema di restituzione. 

Questo significa risparmio di tempo e di costi 

per l'officina. 

Pre-riempiti con olio per compressori

Nella produzione in serie, le case automobilistiche 

riempiono l'impianto di condizionamento 

dell'aria solo di refrigerante. L'olio refrigerante 

viene fornito dal rispettivo produttore di appa-

recchiature originali con i suoi compressori per 

il condizionamento dell'aria. I compressori di 

ricambio Denso sono inoltre pre-riempiti con il 

corretto olio per compressori nella quantità di 

olio corrispondente. Il vantaggio per l’officina: 

Sono praticamente esclusi il riempimento errato 

e l'uso di olio per compressori sbagliato. 

Compressori VAG
Nessun raggruppamento – per proteggere 

da guasti e malfunzionamenti!

A differenza di altri fornitori, Denso non raggruppa 

i compressori. Il motivo: raggruppando, più 

numeri di parte vengono combinati in uno 

solo, il che richiede compromessi. Mentre il 

raggruppamento può portare a vantaggi nella 

catalogazione, nella gestione delle scorte e 

nel prezzo, nel caso dei compressori può 

avere un impatto significativo sull'impianto 

A/C e sulle prestazioni del veicolo, compresi 

gli errori e i guasti, a causa delle differenze 

tecniche. La tabella mostra perché Denso 

consiglia di utilizzare il compressore corretto 

con le specifiche originali per ogni applicazione 

VAG, in base alle caratteristiche tecniche del 

compressore Denso DCP32045 e di quattro 

compressori VAG simili raggruppati in un unico 

numero di parte da altri fornitori. 

No d'articolo DCP32045 DCP32060 DCP02030 DCP02050 DCP32003 Raggruppamento?

Tipo di compressore 7SEU17C 6SES14C 6SES14C 6SES14C 7SEU16C No

Cilindrata 170cc 140cc 140cc 140cc 160cc No

Tipo di puleggia B-PC AS B-PC B-PC R-SC No

Protezione da sovraccarico (no articolo) 1630 2280 1780 1630 1311 No

Quantità di olio 140cc 110cc 90cc 90cc 180cc No
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Ventole Valeo

Flusso d'aria ottimizzato
La ventola fornisce un flusso d'aria dall'esterno 

(in modalità normale) o dall'interno (in modalità 

di ricircolo). Ci sono due tipi di ventole:

• Di tipo elicoidale, che sono principalmente 

utilizzate nei veicoli più vecchi. Sono semplici 

nel design e hanno lo svantaggio di un alto 

livello di rumore.

• Di tipo centrifugo, che si trovano sulla 

grande maggioranza dei veicoli. Pro-

gettate per adattarsi alle alte pres-

sioni, sono molto più silenziose 

delle ventole di tipo elicoidale.

Sostituzione della ventola
Le cause principali della sostitu-

zione della ventola sono il guasto o 

la collisione. I guasti sono più spes-

so causati da:

• Presenza di detriti nei condotti 

dell'aria.

• Irregolarità dell’albero del motore.

• Difetto nel modulo di variazione della ve-

locità (sui sistemi di condizionamento au-

tomatico).

• Un malfunzionamento del motore del ventila-

tore.

I due principali sintomi di guasto sono un flusso 

d'aria irregolare e un rumore eccessivo.

Raccomandazioni
Ecco 3 raccomandazioni importanti quando si 

sostituisce una ventola:

1. Scegliendo la ventola per un veicolo, bisogna 

considerare il tipo di aria condizionata, poiché 

la potenza dell’aerazione di solito varia tra un 

veicolo con aria condizionata manuale e un 

veicolo con aria condizionata automatica.

2. Quando si monta la ventola, bisogna rispet-

tare il senso di rotazione e il senso di alimen-

tazione.

3. Infine, il corretto allineamento dell'albero del 

ventilatore deve essere controllato per evitare 

un guasto prematuro.

Qualità OEM
Oggi, 1 veicolo su 3 prodotto in Europa è dota-

to di una ventola Valeo. Valeo è anche uno dei 

pochi produttori di apparecchiature originali a 

fornire ventole di primo equipaggiamento. I pro-

dotti e gli accessori di primo equipaggiamento 

Valeo rispondono alle esigenze di sicurezza, di 

durata, di qualità e di comfort (rumore, vibra-

zioni, ecc.) delle grandi case 

automobilistiche. Con un 

tempo medio di montaggio di un'ora, la gamma 

Valeo di ventole a OEM di alta qualità garantisce 

riparazioni efficienti.

TEMA PRINCIPALE | ARIA CONDIZIONATA
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Compressori NRF

Olio per compressori 
dell’aria condizionata
Quando si sostituisce un compressore dell'aria 

condizionata, il corretto riempimento dell'olio 

del compressore è estremamente importante. 

Prima di tutto, determinare la quantità di 

olio del sistema richiesta dal veicolo 

– controllare i manuali di servizio e 

riparazione del produttore (ad esempio 

su WorkshopData di HaynesPro) o 

verificare sulla tabella di riempimento 

del climatizzatore NRF R134a/

R1234yf su www.nrf.eu.

La formazione di un film d'olio sulle 

superfici interne dei componenti 

del sistema distribuisce l'olio nel 

circuito dell'aria condizionata come 

mostrato nel grafico.

Distribuzione dell'olio nel sistema: per 

i componenti sostituiti, l'olio del 

compressore deve essere aggiunto 

secondo le specifiche del produttore 

o secondo la tabella di distribuzione 

dell'olio.  

Importante: aggiungere sempre il 100% della 

quantità di olio dopo un lavaggio del sistema.
misurata con precisione. Questa quantità deve 

essere reintrodotta nel circuito del refrigerante 

quando il sistema viene ricaricato.

Fase 1: Scaricare l'olio dal compressore che 

viene sostituito attraverso il tappo di scarico 

dell'olio e/o attraverso entrambi i collegamenti 

(girando il giunto) in una vaschetta di plastica 

bianca pulita e controllarne lo stato. Se l'olio non 

corrisponde agli esempi menzionati (o chiaro o 

con max. 5% di agente di contrasto UV aggiunto) 

il sistema deve essere sciacquato. Riempite in 

seguito a ciò l'olio del compressore in un cilindro 

di misura di vetro e annotate la quantità.

Fase 2: Svuotare anche l'olio dal nuovo 

compressore e riempire di nuovo con la quantità 

corretta secondo le istruzioni del produttore 

(normalmente dal 40 al 50% della quantità di 

olio del sistema; nota: possono essere possibili 

correzioni in questa fase) del tipo e della viscosità 

dell'olio corretto. Non dimenticate di aggiungere 

Quando l'impianto di climatizzazione viene 

evacuato si separa anche parte dell'olio del 

compressore mescolato al refrigerante. È 

importante che questo olio sia scaricato alla 

stazione di servizio A/C e che la sua quantità sia 

 Essiccatore (10%)

 Evaporatore (20%)

 Condensatore (10%)

 Linea di aspirazione  

 (10%)

 Compressore (50%)

la quantità di olio per l'essiccatore sostituito 

secondo le istruzioni del produttore.

Considerate le informazioni fornite solo come una 

raccomandazione. Seguire sempre le istruzioni 

di manutenzione e riparazione del produttore!

I compressori dell'aria condizionata NRF 

sono precaricati con la quantità corretta di 

olio di qualità, ma non sempre nella quantità 

corretta. Ciò è dovuto in particolare ai numeri 

OE raggruppati. Poiché la quantità non 

corrisponde alla quantità di riempimento del 

sistema, è imperativo controllarla e correggerla 

se necessario. Quando si sciacqua il sistema e 

si sostituiscono diversi componenti, di solito è 

necessario aggiungere olio.

TEMA PRINCIPALE | ARIA CONDIZIONATA
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Evaporatore NRF

L’evaporatore, lo scambia-
tore di calore nascosto 
Tra il vano motore e l’abitacolo, l'evapora-

tore è installato nella cassetta riscaldante. 

È il componente dell'aria condizionata che 

genera e deumidifica l'aria fredda desidera-

ta in estate.

L'evaporatore non produce freddo, assorbe en-

ergia termica. Ricordiamo la funzione del sistema 

di climatizzazione: il basso punto di ebollizione 

del refrigerante R134a (-26,5 °C a 1,0 bar di 

pressione atmosferica) permette un trasferimen-

to di calore molto efficace con variazioni di pres-

sione e temperatura del sistema.

La causa più comune del guasto dell'evapora-

tore è la perdita causata dalla corrosione. Foglie 

e altri detriti organici insieme all'umidità costante 

causano questo effetto corrosivo. Il miglior me-

todo per identificare una perdita dell'evapora-

tore è quello di rilevare il prodotto di contrasto 

UV nella condensa che scorre su un tovagliolo 

di carta bianca tramite lo scarico della casset-

ta riscaldante. L'uso di una lampada UV rivela il 

colore verde. Un'opzione alternativa è quella di 

utilizzare un rilevatore di perdite elettronico. Cer-

cate di trovare (o praticate con cura) un foro vici-

no all'evaporatore. Poiché l'evaporatore si trova 

di solito all'interno della cassetta riscaldante, la 

riparazione/sostituzione è molto laboriosa. Nella 

maggior parte dei casi, questo richiede la rimo-

zione del cruscotto completo, che richiede tra le 

4 e le 8 ore, a seconda del veicolo. Ciò spiega 

quanto sia importante scegliere la giusta parte di 

ricambio. Il proprietario del veicolo e le officine di 

riparazione auto dovrebbero insistere su un eva-

poratore di alta qualità con una compatibilità al 

100% che corrisponde alla parte OE. Nota: sos-

tituire sempre la valvola di espansione e pressu-

rizzare il sistema riparato con un massimo di 10 

bar di azoto (prova di tenuta) prima di reinstallare 

il cruscotto.

Scegliete un evaporatore di qualità NRF – L'of-

ficina e il proprietario del veicolo avranno la ga-

ranzia delle più alte prestazioni e della qualità di 

raffreddamento disponibili nell'aftermarket indi-

pendente.

I vantaggi di un evaporatore NRF
• Aspetto 100% OE, progettato e testato per 

l'applicazione compatibile.

• «Drop in fit» nella cassetta riscaldante per una 

facile installazione.

• «Easy Fit» – Include gli accessori di installa-

zione come «Easy Fit»!

• Durevole grazie all'uso di alluminio galvanizza-

to di alta qualità.

• Per garantire il 100% delle prestazioni, i siste-

mi utilizzati, come le piastre/lamelle, tubi piatti 

o tubi tondo/lamelle, corrispondono al design 

OE .

• Test di perdita all’elio (al 100%).

TEMA PRINCIPALE | ARIA CONDIZIONATA
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Con i primi giorni di primavera, molti pro-

prietari di auto si rendono conto che il loro 

impianto di aria condizionata ha bisogno 

di manutenzione prima della stagione. 

Nissens Automotive offre una gamma otti-

mizzata ed estesa di componenti di alta 

qualità per sistemi AC.

La gamma di parti di ricambio di Nissens è 

sempre stata impressionante, e la sua ampia 

scelta è ben nota tra i professionisti. Come negli 

ultimi anni, Nissens allarga continuamente il 

programma con molti nuovi pezzi di ricambio. 

Nuovi prodotti per i veicoli più diffusi, come 

anche i componenti di sistema completamente 

nuovi, ampliano la gamma di ricambi per l'aria 

condizionata di Nissens. I due gruppi principali 

del programma Nissens AC, così come i 

componenti più frequentemente sostituiti, 

offrono una gamma molto competitiva di quasi 

600 modelli di compressori AC, che coprono 

l'81% delle auto in circolazione nell'UE, e quasi 

1300 modelli di condensatori, che coprono 

il 95% del parco veicoli europeo. Inoltre, dalla 

scorsa estate sono stati aggiunti alla gamma 

molti nuovi modelli di ventilatori per abitacolo, 

evaporatori, essiccatori e ventilatori per aria 

condizionata. Inoltre, la società ha recentemente 

annunciato l’introduzione della valvola di 

espansione AC nel suo assortimento.

La scelta comoda e sicura  
per il servizio dell’aria condizionata
La scelta dei prodotti Nissens per la 

I prodotti Nissens rendono i processi semplici e sicuri

La stagione dell'aria condi-
zionata sta per iniziare

manutenzione del sistema dell’aria condizionata 

rende il processo facile e sicuro. Tutti i prodotti 

Nissens sono progettati e realizzati con 

attenzione ai dettagli e agli elevati standard 

qualitativi di Nissens. Le parti sono perfettamente 

lavorate per un'installazione rapida e senza 

problemi. La funzionalità di ogni componente 

viene accuratamente testata per corrispondere 

alla parte OE e garantire prestazioni termiche 

ottimali. Tutte le piccole parti necessarie per 

l'installazione (ad es. guarnizioni) sono incluse 

nella confezione dei prodotti del programma 

Nissens First Fit. Ciò significa che il tecnico riceve 

tutto ciò di cui ha bisogno per un'installazione 

senza problemi. 

I compressori dell’aria condizionata Nissens 

sono precaricati con il tipo e la quantità corretta 

di lubrificante. Sono inclusi anche gli anelli 

O-ring e un cablaggio elettrico e una spina o, se 

necessario, un prefiltro di protezione. Le valvole 

di espansione dell'aria condizionata Nissens 

sono dotate di anelli O-ring e molle di montaggio, 

se fornite da OE. Oltre agli anelli O-ring in 

dotazione, i condensatori Nissens sono ricoperti 

con un esclusivo rivestimento anticorrosione. 

Le prove in acqua salata hanno dimostrato che 

i condensatori trattati con questa protezione 

anticorrosione hanno una durata 8x maggiore 

rispetto ai condensatori convenzionali che non 

sono dotati di un rivestimento anticorrosione. 

Con la gamma estesa (valvola di espansione), 

la costosa sostituzione di un compressore per il 

condizionamento dell'aria può essere effettuata 

in modo ottimale. La sostituzione della valvola di 

espansione è raccomandata quando si cambia il 

compressore AC. 

Ora è possibile trovare tutti i principali 

componenti del sistema da un unico fornitore 

ed essere pronti per la stagione con uno dei 

programmi di sostituzione dell'aria condizionata 

più completi e competitivi sul mercato. Con 

la stagione che sta per cominciare, ora avete 

una scelta più completa e competitiva di tutti i 

principali componenti per il condizionamento 

dell'aria da un unico fornitore.

TEMA PRINCIPALE | ARIA CONDIZIONATA
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Mahle CareMetix®

Fate un respiro profondo!

Da un lato, le 

strade diventano 

sempre più sporche, 

dall'altro, sempre più 

persone vogliono vivere in modo 

più sano – più prodotti biologici, più 

sport. Cosa possiamo contribuire? Aria 

pulita nell’abitacolo! Il momento migliore è 

la primavera. Perché la primavera è il periodo di 

fioritura e dei pollini e quindi il momento migliore 

per cambiare il filtro. Mahle raccomanda il suo 

prodotto migliore: CareMetix®.

CareMetix® è l'innovativo filtro dell'aria per 

abitacolo di Mahle. Assorbe non solo polvere, 

fuliggine, polline, batteri e spore di muffe, ma 

anche odori e ossido di azoto tossico. CareMetix® 

filtra in modo affidabile fino a 15'000 chilometri.

Il produttore lo garantisce, perché Mahle lo ha 

testato in condizioni reali – sulla strada ad alto 

scorrimento davanti al centro di sviluppo Mahle 

nel bacino di Stoccarda, nei tunnel, accanto 

a campi appena fertilizzati e vicino a impianti 

di trattamento delle acque reflue. Risultato: 

l’efficacia dei filtri CareMetix® è notevole.

Un vero e proprio «onnivoro»!
CareMetix® è l'innovazione tra i filtri abitacolo. 

Assorbe i pollini, la polvere, la fuliggine, la muffa 

e gli odori sgradevoli. CareMetix® è disponibile in 

versione MAHLE e KNECHT FILTER.

Cinque livelli di efficienza:  
l'innovativa tecnologia a banda larga 
CareMetix® S5  
1) Strato del filtro antiparticolato ad alte 

prestazioni.

2) Strato molecolare.

3) Strato tecnico di carbone attivo.

4) Strato bio-funzionale con carbone attivo.

5) Strato protettivo.

Per saperne di più su CareMetix®,  

visitate il sito caremetix.mahle.com

TEMA PRINCIPALE | ARIA CONDIZIONATA
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Filtri abitacolo MANN-FILTER 

Protezione contro ossidi  
di azoto e polveri sottili
Il sistema di ventilazione di un veicolo 

aspira enormi quantità di aria esterna 

nell'abitacolo. 

Diverse centinaia di migliaia di litri di aria esterna 

inquinata entrano ogni ora nell'abitacolo dell'auto 

attraverso il sistema di ventilazione del veicolo, e 

con ciò non solo allergeni ma anche polveri sottili, 

ossidi di azoto e altri gas nocivi che mettono in 

pericolo la salute degli occupanti del veicolo. Di 

conseguenza, l'aria all'interno dell'auto è spesso 

molto più inquinata dell'aria ambiente. Una pulizia 

accurata dell'aria esterna con un filtro abitacolo 

è quindi essenziale, soprattutto per chi guida 

spesso, per chi soffre di allergie e per i bambini. 

Il carbone attivo nei filtri combinati MANN-

FILTER e nei filtri abitacolo FreciousPlus riduce 

quasi completamente la concentrazione di 

ossido di azoto nel veicolo. Il filtro combinato 

MANN-FILTER CUK 31 003, ad esempio, 

separa il 95% del gas tossico e garantisce 

così una concentrazione di ossido di azoto 

significativamente ridotta all'interno del veicolo. 

Il filtro combinato è disponibile per vari modelli 

Audi.

Gli ossidi di azoto inalati in alte concentrazioni 

possono attaccare le membrane mucose e 

causare difficoltà respiratorie ed edema pol-

monare. Per le persone con malattie respiratorie 

croniche, come gli asmatici o i soggetti allergici, 

un aumento delle concentrazioni di sostanze 

inquinanti crea ulteriori problemi. Le malattie 

cardiovascolari sono anche associate agli ossidi 

di azoto. 

Le particelle il cui diametro aerodinamico è 

inferiore a 2,5 micrometri sono particolarmente 

pericolose. Vengono prodotte, tra l'altro, 

dall'abrasione dei pneumatici e dei dischi dei 

freni. Queste minuscole particelle possono 

penetrare in profondità nei polmoni, le più 

piccole (quelle ultrafini) entrano addirittura nel 

flusso sanguigno attraverso gli alveoli e possono 

causare malattie respiratorie e cancro. 
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Per una purificazione efficace e duratura dell'aria 

all'interno del veicolo, i filtri abitacolo devono 

essere sostituiti nell'intervallo di manutenzione.



Larghezza per profondità: ecco la formula di un 
assortimento prodotti commisurato alla richiesta.

Per essere ben attrezzati per il futuro, dovete avere un partner che 
sappia che cosa vi occorre domani e dopodomani, perché lui ce l’ha 
già oggi nel suo assortimento: prodotti e componenti per il motore e 
per le sue parti periferiche, per la gestione termica e la fi ltrazione. 

La qualità ha a che fare con il livello. Livello 
di primo equipaggiamento, ad esempio.

L’INIZIATIVA ORIENTATA AL FUTURO PER LE OFFICINE E I RICAMBISTI

www.mahle-aftermarket.com
SMART PARTNER

La qualità di un fornitore si misura anche 
dalla qualità delle informazioni che mette 
a disposizione dei suoi partner.

Un partner veramente capace ha disponibili i prodotti più 
rinomati – e vi o� re già oggi le fonti di fatturato di domani.

Nel posto giusto al momento giusto.
Altrimenti come defi nireste la disponibilità?
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La gamma Texa Konfort è composta da 10 

modelli che, grazie alle loro diverse funzio-

nalità, permettono di lavorare in modo effi-

ciente sui veicoli equipaggiati con il nuovo 

refrigerante R1234yf, così come su quel-

li che utilizzano il refrigerante R134a, ma 

anche sui nuovi modelli che utilizzano R744  

(CO2).

Stazione «bi gas»
Texa è una delle poche aziende al mondo ad 

offrire una soluzione sia per il refrigerante tradi-

zionale R134a che per il nuovo R1234yf (obbli-

gatorio per tutte le auto europee di nuova imma-

tricolazione) con la sua stazione di servizio A/C 

Konfort 780R. Con questa unità di servizio, che 

ha un doppio serbatoio e circuiti separati, l'ope-

ratore può lavorare su auto dotate di impianti di 

condizionamento che utilizzano fluidi diversi.

Stazioni di servizio aggiornabili  
per R134a/R1234yf 
Le stazioni Konfort 760R, Konfort 760R BUS 

(per impianti di grandi dimensioni come quelli che 

si trovano nei pullman e nei veicoli speciali) e la 

stazione per la manutenzione e la ricarica degli 

impianti di aria condizionata Konfort 712R pos-

sono funzionare in alternanza con il tradizionale 

R134a e il nuovo R1234yf. Al momento dell'ac-

quisto, possono essere selezionate per uno dei 

due refrigeranti, e un kit di conversione opzionale 

permette in seguito di passare all'altro liquido.

Stazioni per R1234yf
Konfort 707R e Konfort 770S sono due stazio-

ni di ricarica per l'aria condizionata progettate es-

clusivamente per il nuovo refrigerante R1234yf. 

Soddisfano i severi standard dei produttori te-

deschi in questo campo. Il modello 770S è dota-

to di serie del kit di identificazione del refrigerante 

e utilizza soluzioni tecnologiche rigorosamente 

conformi alle specifiche delle case automobilis-

tiche tedesche. Specifiche di sicurezza, affidabi-

lità e prestazioni in linea con le nuove norme CEE 

per il refrigerante R1234yf.
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Gamma Texa Konfort 700

Stazioni servizio per 
R134a, R1234yf e R744
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Stazione per R134a
Per il refrigerante tradizionale R134a, ancora uti-

lizzato in gran parte della flotta mondiale, TEXA 

offre il modello Konfort 705R Off Road, progetta-

to per gli utenti che lavorano in ambienti difficili. 

L'unità è dotata di due ruote posteriori rinforzate 

con una speciale schiuma antiforatura e di una 

robusta barra metallica che sostituisce le ruote 

anteriori per aumentare la stabilità durante l'uso. 

Il blocco della bilancia evita la regolazione in-

volontaria (dovuta agli urti causati da pavimenti 

danneggiati), che è un altro vantaggio e tiene 

conto delle esigenze dell'uso all'aperto.

Stazione per R744
La stazione di rifornimento KONFORT 744, 

sviluppata in collaborazione con le case auto-

mobilistiche tedesche, è attualmente una delle 

poche soluzioni disponibili sul mercato per la 

manutenzione e il riempimento dei nuovi impianti 

di condizionamento dell'aria con il refrigerante 

R744 (CO2).

Soluzioni esclusive di serie
I flaconi standard, che non sono completamente 

sigillati, possono contenere una notevole quantità 

d'aria. Le molecole d'acqua contenute possono 

depositarsi sull'olio e contaminarlo. La soluzione 

Texa consiste in flaconi ermetici brevettati che 

impediscono all'aria e all'umidità di contaminare 

l'olio. Questi speciali flaconi Texa possono essere 

riutilizzati continuamente, con un dispositivo che 

rimuove l'aria in eccesso ad ogni riempimento.

Per garantire la sicurezza e l'efficienza della sta-

zione, è necessario che i diversi tipi di olio e di 

refrigerante non vengano a contatto tra loro. Texa 

ha quindi sviluppato una speciale funzione au-

tomatica per la pulizia dei circuiti interni della 

stazione.

Le stazioni della serie Konfort 700 controllano 

automaticamente in qualsiasi momento i conte-

nitori per verificare la presenza di eventuali perdite 

(doppio sistema di controllo). Tutte le operazioni 

relative alla sicurezza vengono eseguite in modo 

completamente automatico, eliminando il rischio 

di errori o omissioni da parte dell'operatore.

Tutte le stazioni della gamma Konfort 700 sono 

prodotte su una linea di assemblaggio automatiz-

zata unica al mondo per garantire i massimi livelli 

di qualità e affidabilità. Il loro design elegante e le 

loro caratteristiche in termini di maneggevolezza, 

robustezza, sicurezza e facilità d'uso li rendono 

molto popolari nelle officine.
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Texa è l'unica azienda europea, e la 

seconda al mondo, ad aver sviluppato e 

costruito un analizzatore di refrigerante per 

unità di servizio dell’aria condizionata. Per 

la sua realizzazione, Texa ha utilizzato una 

tecnologia compatta, precisa, affidabile, 

depositando tre brevetti internazionali (in 

aggiunta agli otto della stazione di ricarica).

Particolare attenzione è stata posta per evitare 

risultati falsificati dovuti all'ambiente, come i 

vapori di idrocarburi o i gas di scarico dei veicoli, 

che possono essere presenti in un'officina.

Il lavoro di progettazione è durato oltre un anno, 

con particolare attenzione agli algoritmi che 

consentono l’individuazione del tipo di refri-

gerante, R134a oppure R1234yf; lo strumento 

Texa non solo individua questi due refrigeranti, 

ma ne assicura il grado di purezza. Inoltre, 

terminata l’analisi, l’analizzatore non rilascia 

nell’atmosfera il campione di refrigerante ana-

lizzato.

REC+ è la soluzione brevettata da Texa 

per il recupero dei refrigeranti contaminati 

dagli impianti di climatizzazione dei veicoli.

Il dispositivo si abbina ai modelli completamente 

automatici della linea Konfort (707R, 712R, 

760R, 760R BUS e 780R Bi-Gas) e garantisce 

l’evacuazione di ogni tipo di refrigerante in 

maniera completamente sicura.

REC+, studiato per poter essere spostato 

facilmente all’interno dell’officina, risponde ai 

requisiti tecnici, di prestazione e di sicurezza 

richiesti dai più importanti costruttori automobil-

istici e permette di recuperare fino al 95% del 

refrigerante contenuto nel sistema.

Texa

Analizzatore di refrigeranti

Texa REC+

Evacuazione del refrigerante sicura 

Questa unità è montata di serie sulla stazione 

di servizio A/C K770S ed è disponibile come 

opzione sui modelli K707R, K712R, 

K760R, K760R Bus e K780 R Bi-Gas.

Una procedura automatizzata, integrata nel 

software delle stazioni KONFORT, permette di 

effettuare le operazioni necessarie con estrema 

facilità. Al termine del recupero è possibile 

scaricare il refrigerante contaminato all’interno di 

un serbatoio e procedere allo smaltimento.
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L'HFO-1234yf è un gas infiammabile e incolore, 

leggermente odorante. Viene generalmente uti-

lizzato come prodotto refrigerante per gli impianti 

di climatizzazione delle automobili in sostituzione 

dell'R-134a, dato che genera un effetto serra 

molto più ridotto. L'effetto serra potenziale del 

R-134a finora utilizzato è di 1430, mentre quel-

lo dell'HFO-1234yf è di 4. Qualche anno fa l'UE 

ha deciso di autorizzare, a partire dal 2011, solo 

nuovi tipi di automobili che utilizzano un prodotto 

refrigerante la cui nocività climatica supera di al 

massimo 150x quella dell'effetto serra dell'ani-

dride carbonica (CO2). Ogni automobile contiene 

una quantità di HFO-1234yf compresa tra 0,4 e 

1,0 kg.

Westfalen R1234yf

L’HFO-1234yf visto  
da vicino…

L'HFO-1234yf non è nocivo per la salute e non 

manifesta tossicità acuta. Dato che il prodotto 

refrigerante circola in un circuito chiuso, le per-

sone che si trovano all'interno del veicolo non 

sono esposte alla sostanza. Lo stesso vale per 

i meccanici che lavorano nelle autofficine, poi-

ché la sostituzione o il riempimento vengono 

anch'essi eseguiti mediante un sistema chiuso.

L'HFO-1234yf è infiammabile e produce, in caso 

di combustione, fluoruro d'idrogeno (acido fluori-

drico). I test hanno dimostrato che l'HFO-1234yf 

può infiammarsi a contatto con superfici molto 

calde, il che può succedere nel caso di un inci-

dente o di perdite nel sistema di climatizzazione.
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 L’abbreviazione «HFO» nella denominazione 

HFO-1234yf significa IdroFluoro-Olefina (la 

molecola del refrigerante nel 1234yf è com-

posta da atomi di idrogeno, fluoro e carbo-

nio).

 Il basso potenziale di riscaldamento globale 

(GWP) dell'HFO-1234yf è dovuto alla bre-

vissima durata atmosferica della molecola 

dell'HFO-1234yf a causa di un doppio lega-

me C=C nella struttura molecolare. Il dop-

pio legame di carbonio (chiamato anche 

legame «olefinico») può essere facilmente 

«spezzato» nell'atmosfera. La molecola di 

R134a contiene lo stesso numero di atomi 

di fluoro e di idrogeno dell'HFO-1234yf ma 

non include il legame olefinico (C=C) ed è 

stabile nell'atmosfera a lungo termine ris-

petto all'HFO1234yf.

 Honeywell spiega il nome del nuovo refrige-

rante come segue:

 HFO descrive un composto organico fluo-

rurato chiamato IdroFluoro-Olefina 1234 in- 

dica un composto specifico:

 1 = un carbonio insaturo  

 = (doppio) legame di carbonio

 2 = due atomi di idrogeno

 3 = tre atomi di carbonio

 4 = quattro atomi di fluoro

 yf denota l'isomero specifico (posizione degli 

atomi di fluoro opposta al doppio legame).
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Poiché l'R1234yf è una molecola instabile, 

le interazioni nel sistema di condizionamento 

dell'aria possono causare la formazione di 

acidi che possono provocare la degradazione 

(rottura del legame olefinico) del refrigerante. Per 

aiutare a prevenire questa potenziale instabilità 

Supercool ha formulato un nuovo olio sin-

tetico universale POE (poliolestere) con 

viscosità ISO VG 68 adatto ai sistemi di 

condizionamento R1234yf e R134a. Con ec-

cellenti proprietà lubrificanti, questo olio è 

perfettamente miscibile con oli di tipo PAG 

o POE.

La sua formulazione POE gli conferisce proprietà 

di isolamento elettrico che ne consentono 

l'impiego negli impianti di climatizzazione di 

veicoli ibridi ed elettrici dotati di compressori 

elettrici.

Questo olio contiene il pacchetto di additivi ne-

cessari per il corretto funzionamento dei sistemi 

di condizionamento dell'aria R1234yf. Contiene 

agenti antiusura che prolungano la durata del 

compressore e additivi che impediscono la 

formazione di acidi e la corrosione all'interno del 

circuito.

Supercool

Quali oli devono essere utilizzati nei climatizzatori  
R1234yf?

Olio per compressori Supercool

Nuovo Olio – POE 68

chimica, negli oli per compressori YF Supercool 

è stata formulata una chimica aggiuntiva (per 

neutralizzare l'acido) che permette di realizzare 

prodotti specificamente progettati per i 

climatizzatori R1234yf.

Domanda: L’olio per R134a può essere 

utilizzato in un climatizzatore R1234yf?

Risposta: No, perché un olio di questo tipo non 

contiene gli additivi necessari che consentono di 

neutralizzare gli acidi.

Domanda: L'olio R1234yf può essere 

utilizzato in un climatizzatore R134a?

Risposta: Sì, è possibile, ma non consigliato.

La scelta del tipo di olio sbagliato può influire 

sulle prestazioni e sulla durata del compressore. 

L'utilizzo di un tipo di olio sbagliato è in realtà 

una delle principali cause di guasto in un 

compressore appena installato. Ma non è 

solo la qualità che conta. Anche l'utilizzo 

della giusta quantità di olio è essenziale per 

ottenere prestazioni ottimali. Una quantità di 

olio insufficiente porta ad una mancanza di 

lubrificazione del compressore, causando attrito 

e accumulo di calore. Anche i componenti chiave 

si usurano più velocemente, il che è un'ulteriore 

causa di guasto del compressore che mette 

inutilmente sotto pressione l’intero sistema. 

Anche troppo olio compromette le prestazioni di 

raffreddamento del sistema.

Questo olio è ora disponibile con o 

senza rivelatore di perdite UV, in 

bottiglie da 946 o 237 ml.

Senza rilevatore di perdite UV 

POE68-946

Con rilevatore di perdite UV 

POE68UV-946
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Il rilevatore di perdite UV Super Dye di Supercool 

è compatibile con i refrigeranti R134a, R1234yf 

e R12 ed è certificato SAE. È compatibile con 

gli oli PAG, estere e POE. Può essere utilizzato 

anche nei sistemi di condizionamento d'aria dei 

veicoli elettrici o ibridi.

Il prodotto può essere iniettato nel circuito 

dell'aria condizionata utilizzando uno strumento 

applicativo (per R134a: 62720, per R1234yf: 

62737) o versato nella bottiglia della stazione di 

servizio per condizionatori prevista a tale scopo. 

È privo di solventi e non danneggia le guarnizioni 

della bottiglia.

Leader indiscusso nel campo delle solu- 

zioni anti-perdita per i sistemi di condizio-

namento dell'aria, Supercool offre 2 diverse 

formulazioni:

Leak Stop: questa soluzione anti-perdita è 

stata appositamente formulata per bloccare 

piccole perdite di refrigerante su tubi in gomma, 

guarnizioni, O-ring (HNBR, nitrile o neoprene). 

Leak Stop è compatibile con i refrigeranti R134a 

e R12.

Supercool Super Dye

Rilevatore di perdite UV universale

Supercool Leak Stop e Total Leak Stop

Soluzioni collaudate contro le perdite

Il rilevatore di perdite UV Supercool Super Dye è 

disponibile in 2 diverse confezioni:

– una bottiglia con dosatore integrato (consi-

gliato quando si utilizza uno strumento di ap-

plicazione)

– una bottiglia con una punta per l'applicazione 

(ideale per l'applicazione attraverso una 

stazione di servizio per condizionatori).

La gamma Supercool offre anche un detergente 

per rilevatori UV, a base di agrumi naturali 

(prodotto non infiammabile e non tossico), che 

rimuove efficacemente traccianti UV e consente 

quindi una diagnosi più sicura e precisa.

Total Leak Stop: soluzione anti-perdita appo-

sitamente formulata per bloccare piccole perdite 

di refrigerante nel condensatore, nell'evapora-

tore, nei tubi di gomma, nelle guarnizioni, negli 

O-ring. Total Leak Stop è compatibile con i refri-

geranti R134a, R1234yf e R12. È adatto anche 

per veicoli ibridi ed elettrici.

SDYETIP-946

Sia Leak Stop che Total Leak Stop non con-

tengono polimeri. Non causano quindi alcun 

intasamento nel circuito di condizionamento dei 

veicoli trattati o nel circuito interno delle stazioni 

di servizio per climatizzatori.

LS-237 TLS-237
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Nel caso di una sostituzione di un compressore, 

è necessario il lavaggio del circuito dell'aria con-

dizionata. 

 

Supercool offre 2 soluzioni di lavaggio per pulire 

e rimuovere olio, detriti e altri contaminanti dal 

sistema di condizionamento dell'aria: 

• Power Flush: soluzione di lavaggio sotto forma 

di spray, fornito con un tubo di applicazione. 

• Power Jet: soluzione di lavaggio sotto forma 

di una bottiglia pressurizzata, che richiede 

l'uso di una pistola con un tubo flessibile. 

Supercool offre una schiuma per la pulizia 

dell'evaporatore sotto forma di spray con un 

tubo di applicazione. Il prodotto rimuove rapida-

mente e permanentemente la muffa e i cattivi 

odori. 

 

Biodegradabile ed ecologico, questo prodotto è 

compatibile con tutti i sistemi di climatizzazione 

mobili e fissi. 

 

Supercool Power Flush e Power Jet 

Soluzioni di lavaggio  

Supercool Evaporator Odor Eliminator

Soluzione per la pulizia dell'evaporatore 

Entrambe le soluzioni di lavaggio sono 

compatibili con i refrigeranti R134a, R12 

e R1234yf. Sono anche compatibili con 

gli oli per compressori PAG, esteri e POE. 

Inoltre, sono sicuri per i veicoli ibridi/

elettrici. 

 

Anche se questi liquidi evaporano rapi-

damente, si raccomanda l’asciugatura 

delle parti/componenti trattate con azoto.

1 bottiglia di A/C Evaporator Odor Eliminator 

(482 g) può trattare da 3 a 4 veicoli (applicazione: 

15 secondi con lo spray in posizione orizzon-

tale). 

FLUSH-482

FLUSH-444

EVAP-482
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Con il motto «For every part of the job», 

CRC Industries lancia una linea completa-

mente rivista per il settore professionale 

automobilistico europeo. Il gruppo ha com- 

pletamente rivisto il design delle bombolette 

spray e ha ampliato la gamma di prodotti.

 

Con la nuova linea Automotive Professional 

CRC fornisce una gamma estesa di prodotti 

di alta qualità per l'aftermarket automobilistico 

professionale. La gamma, con il suo design 

chic, comprende soluzioni per ogni processo di 

lavoro in officina. Cinque gruppi di prodotti sono 

facilmente distinguibili per colore. Un simbolo 

appositamente sviluppato sull'etichetta mostra 

l'applicazione tipica per ogni prodotto.

CRC Airco Cleaner Pro
Airco Cleaner Pro rimuove depositi e odori 

negli impianti dell’aria condizionata e della 

ventilazione, soprattutto dopo lunghi periodi 

di non utilizzo. La schiuma detergente si 

applica facilmente all'evaporatore e ai condotti 

Non appena l'inverno finalmente si congeda, 

l'ultima neve si è sciolta e i primi raggi di 

sole riscaldano le giornate primaverili, tutti 

sono felici di prendersi cura del proprio 

veicolo. Esternamente – o meglio ancora: 

visivamente – l'auto è pulita.  

Spesso si dimenticano i "valori interiori" come il 

sistema di condizionamento dell'aria, che richiede 

una pulizia intensiva. Soprattutto se l'impianto di 

condizionamento dell'aria non viene utilizzato da 

molto tempo, si sente improvvisamente un odore 

di muffa. 

Questo odore spesso molto sgradevole proviene 

dall'evaporatore del condizionatore d'aria. Le sue 

superfici offrono condizioni di vita quasi perfette 

per batteri e germi. In questo caso, la migliore 

procedura di pulizia è la pulizia evaporativa. Nei 

veicoli moderni, l'accesso è di solito abbastanza 

facile attraverso il filtro antipolline, che dovrebbe 

essere sostituito comunque quando si pulisce 

l'impianto di condizionamento dell'aria. 

CRC

Linea Automotive Professional completamente rivista

Motip

Aria fresca per l'aria condizionata!

di ventilazione utilizzando il tubo flessibile a 

spruzzo. Il prodotto lascia un piacevole profumo 

fresco.

Caratteristiche:

• Schiuma detergente altamente efficace per il 

condizionatore d’aria.

• Spray con tubo flessibile di spruzzatura e 

ugello di distribuzione

• Lascia un profumo fresco

Vantaggi:

• Elimina i depositi e gli odori sgradevoli.

• Non è necessario rimuovere il condizionatore 

d'aria.

• Veloce e facile da usare.

Airco Cleaner Pro per condizionatori d'aria 

500 ml

No d'art. 32743

La pulizia vera e propria viene poi effettuata in 

modo semplice e veloce con il detergente per 

aria condizionata MOTIP che, grazie alla speciale 

sonda spray inclusa, raggiunge anche le parti più 

inaccessibili dell'evaporatore. 

Lo spray può essere utilizzato direttamente senza 

apparecchiature aggiuntive – la schiuma attiva in 

esso contenuta scioglie efficacemente lo sporco 

dopo l'applicazione che viene scaricato attraverso 

lo scarico della condensa. Dopo la pulizia, l'aria 

nel veicolo è piacevolmente fresca e pulita.

Detergente per aria condizionata MOTIP 

500 ml

No d'art. M090508
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ROLL Workshop System ROLL Workshop System

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 3
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 7
RWS-PB3 RWS - Plateau Bois 2175mm 1
RWS-SHELF RWS - Etagère métal 1

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 2
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 4
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 3
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 7
RWS-PB3 RWS - Plateau Bois 2175mm 1
RWS-A500PP RWS - Armoire porte pleine 500mm 1
RWS-SHELF RWS - Etagère métal 1

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 2
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 2
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 6
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 4
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 4
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 8
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 2
RWS-A500PP RWS - Armoire porte pleine 500mm 2

Stanley Black & Decker France SAS
62 Chemin de la Bruyère
69570 Dardilly

ROLL Workshop System

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 6
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1

Réf Description Qté
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 2
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 1
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 5
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1

RWS-1 RWS-2 RWS-5

RWS-6

RWS-7

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 4
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 3
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 4
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1
RWS-A500PP RWS - Armoire porte pleine 500mm 1

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 2

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 2

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 2

RWS-3 RWS-4

Optional
RWS-MASK 2
JLS2.03 2

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 3

Optional
RWS-MASK 1
JLS2.03 4

Optional
JLS2.03 6

ROLL Workshop System

Facom_ROLL Workshop System Inserat_A4.indd   1 09.09.2019   09:39:28
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ROLL Workshop System ROLL Workshop System

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 3
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 7
RWS-PB3 RWS - Plateau Bois 2175mm 1
RWS-SHELF RWS - Etagère métal 1

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 2
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 4
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 3
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 7
RWS-PB3 RWS - Plateau Bois 2175mm 1
RWS-A500PP RWS - Armoire porte pleine 500mm 1
RWS-SHELF RWS - Etagère métal 1

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 2
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 2
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 6
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 4
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 4
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 8
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 2
RWS-A500PP RWS - Armoire porte pleine 500mm 2

Stanley Black & Decker France SAS
62 Chemin de la Bruyère
69570 Dardilly

ROLL Workshop System

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 6
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1

Réf Description Qté
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 2
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 1
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 5
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1

RWS-1 RWS-2 RWS-5

RWS-6

RWS-7

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 2
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 4
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1

Réf Description Qté
RWS-MBSPP RWS - Élément bas 2 portes 1
RWS-MBS6T RWS - Élément bas 6 tiroirs 1
RWS-FEET RWS - Jeu de 2 réhausses 3
RWS-CHSPP RWS - Coffre haut 1 porte 2
RWS-TUBES RWS - Kit de montage 2
RWS-PPAV1 RWS - Panneau perforé 4
RWS-PB2 RWS - Plateau Bois 1450mm 1
RWS-A500PP RWS - Armoire porte pleine 500mm 1

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 2

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 2

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 2

RWS-3 RWS-4

Optional
RWS-MASK 2
JLS2.03 2

Optional
RWS-MASK Jeu de 2 joues de finition 1
JLS2.03 Jeu de 4 vérins de pied 3

Optional
RWS-MASK 1
JLS2.03 4

Optional
JLS2.03 6

ROLL Workshop System
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SelectH2 da Herth+Buss

Rilevamento perdite nei 
sistemi di aria condizionata  
Rispetto alla risoluzione dei problemi con 

il mezzo di contrasto e la luce UV, l'uso del 

gas di protezione fa risparmiare una quantità 

considerevole di tempo. Anche le perdite 

di vibrazioni che sono difficili da rilevare 

possono essere trovate facilmente, perché 

il riduttore di pressione della bombola 

può essere usato per cercarle a diverse 

pressioni. Ultimo ma non meno importante, 

questo metodo risolve un problema ben 

noto quando si usa un mezzo di contrasto: 

Se si riempie troppo agente di contrasto nel 

circuito del refrigerante, questo può portare 

a valvole bloccate – non solo sul sistema 

di aria condizionata stesso, ma anche 

sull'unità di servizio A/C.

Il rilevamento delle perdite utilizzando il gas di 

protezione 95/5, che consiste del 95% di azoto 

e del 5% di idrogeno, è un'alternativa economica 

ed efficiente. Questo metodo è molto ecologico e 

ha il vantaggio che l'idrogeno, essendo l'atomo 

più piccolo, penetra anche nelle più piccole 

perdite in concentrazioni più alte del refrigerante 

R134a. Questo significa che anche le perdite più 

piccole vengono rilevate in un tempo molto breve.

Il modo di funzionamento del rilevatore di gas è 

unico al mondo. Il sistema di condizionamento 

evacuato viene riempito con il gas di protezione 

95/5 in modo che quest’ultimo (non infiammabile, 

innocuo per la salute) possa distribuirsi 

uniformemente nel sistema di raffreddamento del 

sistema di condizionamento.

Ora il rilevamento delle perdite può iniziare. Se 

c'è una perdita, l'idrogeno molto volatile uscirà 

da lì. I dispositivi reagiscono a una perdita con 

un segnale acustico e uno risp. due segnali ottici 

e mostrano la quantità di idrogeno misurata in 

ppm sul display. Il SelectH2 e il SelectH2 mini 

sono dotati di due sensori di gas che funzionano 

come un naso artificiale e reagiscono solo 

all'idrogeno, mentre il SelectH2 ha anche una 

pompa di aspirazione e un'uscita di scarico. 

Questa è la differenza principale rispetto alle 

unità che reagiscono al refrigerante R134a. 

Un altro vantaggio è che l'idrogeno si diffonde 

anche attraverso le più piccole fessure e quindi 

anche le perdite molto piccole vengono rilevate 

rapidamente e in modo affidabile. Con i dispositivi 

convenzionali, la localizzazione di piccole perdite, 

come le crepe capillari, è quasi impossibile. Dopo 

aver eliminato la perdita, si consiglia di effettuare 

un altro controllo con gas di protezione e una 

prova funzionale.

Il SelectH2 può anche essere usato per 

controllare la tenuta dello scambiatore di calore. 

Se l'idrogeno non fuoriesce, si può rinunciare al 

smontaggio del cruscotto. Inoltre, il dispositivo 

permette anche l'ispezione di tutti i sistemi chiusi 

in cui il gas di protezione può essere introdotto.
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Il disinfettante per il condizionamento dell'aria 

Bardahl pulisce tutti i componenti dell'impianto 

di climatizzazione e disinfetta il circuito dell'aria. 

In questo modo, elimina i cattivi odori causati 

da funghi e batteri nel circuito dell'aria. Inoltre, 

protegge l'evaporatore e il radiatore riscaldante 

dalla corrosione e allo stesso tempo profuma 

leggermente l'abitacolo. È conforme alle norme 

EN 1276 & EN 1650 & EN 14476 (antibatterico, 

antifungino, virucida).

Il depuratore dell’abitacolo Bardahl disinfetta e 

purifica l'atmosfera dell’abitacolo. Impedisce 

la proliferazione batterica che causa odori 

sgradevoli ed elimina acari della polvere, funghi, 

virus e batteri. Profuma leggermente l'abitacolo. 

È anche un potente battericida, fungicida e 

virucida ed è conforme alla norma EN14476.

Disinfettante per il condizionamento dell'aria e depuratore dell’abitacolo

Il duo shock di Bardahl
Questi due prodotti sono certificati dal 

Laboratoire de Virologie de l'Université 

de Lille (F). Come ogni biocida, devono 

essere usati con cautela.

3629

3621

Accesso diretto tramite i webshop:

04.-28.03.2021
NEL VOSTRO UFFICIO

www.d-store.ch shop.matik.ch www.techno-store.ch
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SW-Stahl

Set di chiavi a bussola speciali 
per aria condizionata, 12 pezzi  
Contiene tutti gli strumenti per il serraggio delle viti del climatizzatore.  

• 2 inserti speciali da 2,2 e 3,2 mm per la valvola di strozzamento fissa

• 2 inserti speciali ottagonali, 12 e 15 mm (Volvo). 

• Adattatore e punte a 5 stelle IP10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 con foro 

per allentare flange ecc. 

• Tutti gli utensili con azionamento da 6,3 mm (1/4").

Adatto a tutte le comuni valvole di chiusura. Set ideale per la refrigera-

zione/climatizzazione

 No d'articolo 61719L

SW-Stahl

Termometro, infrarossi, 
digitale    
Termometro con puntatore laser, spegnimento automatico, display digi-

tale illuminato. Ideale per misurazioni su parti calde o rotanti, liquidi o 

luoghi difficili da raggiungere. Campo di misura da -50 °C a + 550 °C. 

Misura con precisione la temperatura di un oggetto in pochi secondi, 

anche a diversi metri di distanza. Grazie al termometro a infrarossi  

SW-Stahl, è possibile controllare un condizionatore d'aria, un conge- 

latore o un riscaldamento a pavimento,  

rilevare i ponti termici o testare il funzio-

namento dei freni. Questo dispositivo di 

misurazione intelligente rileva la radia-

zione termica di un oggetto e calcola la 

sua temperatura.

• Campo di misura: -50 °C bis + 550 °C. 

• Precisione di misura: ± 2,5%.

• Temperatura di funzionamento: 0 °C \- 50 °C. 

• Fattore di distanza: 12:1. 

• Commutabile: °F / °C. 

• Incl. 2 batterie AAA . 

 No d'articolo 72360L

SW-Stahl 

Set clip di sgancio di linee 
(assort. univ. da 22 pezzi)   
Per sganciare raccordi di linee di aria condizionata, carburante, aria e olio 

con diametri di linea di 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8". Assortimento 

universale - adatto a tutti i veicoli comuni. 

Per il montaggio e lo smontaggio dei raccordi a molla CLIC di difficile 

apertura per le linee di carburante, aria condizionata, aria e olio. Nessun 

danno ai raccordi a innesto, sgancio rapido e facile delle linee. 

 No d'articolo 61717L

SW-Stahl

Strumento di sblocco per 
l’aria condiz., VAG, 2 pezzi     
Per il montaggio e lo smontaggio dei raccordi a molla CLIC di difficile 

apertura, per i sistemi di aria condizionata. Nessun danno ai raccordi a 

innesto; sgancio rapido e facile delle linee.

Per allentare gli attacchi rapidi delle linee dell'aria condizionata. 

• Adatto per VW, Audi, Skoda, Seat. 

• Dimensione chiusa: 16 / 18 mm .

• Da usare come lo strumento VAG con il n° d’art.  

di parte OEM: T40149.

 No d'articolo 61800L
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La disinfezione dei veicoli è diventata un'ope-

razione di manutenzione molto comune. Le 

officine multimarca, ma anche le concessionarie, 

le società di noleggio auto, le compagnie di taxi, 

le società di trasporto, i centri auto, gli auto- 

lavaggi e le stazioni di servizio dovranno neces-

sariamente offrire questo servizio ai loro clienti.

Per questo settore particolarmente competitivo, 

Texa ha creato una gamma professionale appo-

sitamente studiata per il settore automobilistico, 

con caratteristiche esclusive che garantiscono 

l'eliminazione di batteri o virus.

3 fasi
Per garantire efficienza impeccabile e profes-

sionalità durante l'intervento, AIR2 SAN lavora 

in tre fasi:

Nella prima fase, AIR2 SAN trasforma l'ossigeno 

(O2) presente nell'aria dell’abitacolo in ozono (O3) 

tramite una scarica elettrostatica e lo diffonde 

in modo preciso, controllato ed uniforme (non 

mediante un semplice timer). Questa fase è resa 

più efficiente e sicura con l'utilizzo del filtro posto 

nell’area dell’aspirazione per evitare il passaggio 

di polvere al generatore di ozono.

La seconda fase è la fase di disinfezione, durante 

la quale il microprocessore AIR2 SAN, sulla 

base dei dati forniti dai suoi sensori, mantiene 

la quantità ideale di ozono nell'abitacolo per 

poter procedere in sicurezza alla rimozione di 

muffe, funghi, virus e batteri, come richiesto dagli 

standard medici e chirurgici. Questa procedura 

automatizzata elimina anche qualsiasi rischio di 

errore umano.

A differenza di molti prodotti concorrenti sul 

mercato, Texa ha introdotto una terza fase nel 

processo di disinfezione: un ciclo inverso di 

trasformazione dell'ozono residuo in ossigeno 

tramite un catalizzatore. L'ozono, in alta concen-

trazione, è un gas nocivo ed è essenziale che 

sia garantita una concentrazione minima prima 

della restituzione del veicolo. Tutto questo per 

proteggere la salute non solo del cliente, ma 

anche dell'operatore, che è particolarmente 

Texa AIR2 SAN

Soluzione efficace e sicura 
per la disinfezione

esposto ogni volta che apre una macchina dopo 

la disinfezione.

Applicazione dedicata
AIR2 SAN è accompagnato di un'applicazione 

gratuita che può essere scaricata su sistemi iOS 

e Android. L'applicazione permette di verificare 

passo dopo passo lo stato di avanzamento del 

processo, di visualizzare lo storico degli interventi 

e di procedere all'edizione di un documento PDF 

stampabile che certifica la corretta disinfezione 

del veicolo.

TEMA PRINCIPALE | ARIA CONDIZIONATA
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OSRAM AirZingTM Mini Air Purifier 

Aria purificata  
nel veicolo
La pandemia di coronavirus (Covid-19) ha 

reso tutti consapevoli di quanto sia impor-

tante e necessaria l'igiene. Per sostenere 

questo bisogno e questa necessità sempre 

presenti, Osram ha sviluppato l’AirZingTM 

Mini Air Purifier.

Sfruttando la vasta conoscenza di Osram della 

luce UV combinata con l'esperienza nel campo 

della fotonica, Osram ha sviluppato l'AirZingTM 

Mini Air Purifier per uccidere batteri e virus e 

purificare l'aria negli interni dei veicoli. L’abitacolo 

di un veicolo (auto, furgoni o camion) è un’area 

che richiede un'attenzione speciale. Purificando 

l'aria all'interno del veicolo, l'aria diventa più 

fresca, più pulita e, soprattutto, ripulita da virus 

e batteri. L'Osram AirZingTM Mini Air Purifier 

è flessibile e versatile, può essere utilizzato 

anche a casa, in ufficio e ovunque sia 

necessario. Purificando l'aria con 

l'Osram AirZingTM Mini Air 

Purifier, vengono eliminati gli 

odori nocivi e sgradevoli e 

vengono rimossi soprattutto 

batteri e virus. 

Osram AirZingTM Mini 
Air Purifier – Come fun-
ziona il filtro dell'aria?
Si tratta di una combinazione e 

interazione di due componenti: 

LED UVA, con una lunghezza 

d'onda di 360-380nm, che 

convertono e rilasciano energia, 

e un filtro di biossido di titanio, che 

viene poi attivato, causando e innes-

cando una reazione foto-catalitica, all'interno 

dell'Osram AirZingTM Mini Air Purifier. 

L'aria, compresi virus, batteri e altre sostanze 

inquinanti, viene aspirata e fatta passare attra-

verso l'Osram AirZingTM Mini Air Purifier. 

All'interno, l'aria attraversa un filtro di biossido di 

titanio e i LED UVA; questo porta ad una reazione 

foto-catalitica (il rivestimento cellulare dei virus 

e dei batteri viene distrutto e i loro organismi 

vengono uccisi). Alla fine del processo, dall'Osram 

AirZingTM Mini Air Purifier esce aria purificata.

L'Osram AirZingTM Mini Air Purifier 
utilizza una luce LED UVA avanzata in 
combinazione con un potente filtro al 
biossido di titanio.
Questi componenti interagenti possono elimi-

nare fino al 99,9% di virus* e batteri* e fino al 

90%* di formaldeide e TVOC, oltre a filtrare 

le sostanze inquinanti, gli allergeni e gli odori 

dall'aria.

In un mondo in cui l'igiene e la pulizia sono di 

particolare importanza, l'Osram AirZingTM Mini 

Air Purifier è uno strumento aggiuntivo che può 

aiutare a ottenere aria fresca, pulita e purificata. 

* Verificato da test di laboratorio indipendenti in 

conformità con GB/T 18801-2015.
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Libertà, indipendenza e individualità: in 

questi tempi di incertezza, un camper è 

un'alternativa di vacanza popolare per molti 

europei. Ma il sogno su quattro ruote ha 

anche delle sfide – soprattutto per chi è alle 

prime armi. 

Molto è cambiato nell'ultimo anno – compreso 

il comportamento di viaggio degli europei. 

Mentre molti preferiscono rimanere a casa, altri 

prendono strade sconosciute e viaggiano su 

quattro ruote con una nuova «casa». La Svizzera, 

ha registrato per es. 2972 nuove registrazioni del 

VW Bus T6 nel 2020. È importante notare che 

i camper differiscono significativamente nelle 

loro caratteristiche di guida: La loro struttura e il 

carico hanno un impatto diretto sulla stabilità di 

guida. Motivo sufficiente per prestare particolare 

attenzione alla giusta scelta dei pneumatici. Beat 

Möschler, esperto di pneumatici di Continental, 

offre consigli preziosi:

Molti camper potrebbero circolare con normali 

pneumatici per autovetture. «Tuttavia, noi lo scon-

sigliamo», dice Beat Möschler. «I pneumatici con- 

venzionali delle auto possono riscaldarsi più 

del solito durante i viaggi più lunghi a pieno 

carico. Quando si raffreddano a destinazione, in 

certe circostanze si possono manifestare delle 

deformazioni». Questo cosiddetto fenomeno dei 

«flat spots» può essere evitato con pneumatici 

speciali per camper.

«Il Continental VanContact Eco, lanciato nel 

2019, fa parte di queste soluzioni specifiche», 

spiega Beat Möschler. Su strade asciutte, 

garantisce brevi spazi di frenata, una migliore 

maneggevolezza e una maggiore stabilità del 

veicolo grazie alla buona risposta dello sterzo. 

Coloro che vogliono utilizzare il loro nuovo 

veicolo anche per il campeggio invernale e non 

vogliono necessariamente acquistare un altro 

set di pneumatici, possono anche optare per un 

pneumatico per tutte le stagioni del portafoglio 

di prodotti Continental, adatto a questo seg-

mento di veicoli: «Il VanContact 4Season, offre 

buone prestazioni di frenata e un'eccellente 

maneggevolezza su strade bagnate, fangose e 

innevate».

I conducenti di grandi camper devono assicurarsi 

che il logo CP sia presente sul fianco del 

pneumatico. «Sta per ‘Camping Pneus’ e indica 

che questi modelli soddisfano lo standard 

sviluppato specificamente per i pneumatici da 

camper», precisa Beat Möschler. I pneumatici 

progettati secondo lo standard CP corrispondono 

ai requisiti speciali dovuti alla ripartizione specifica 

del peso dei camper e sono anche in grado di 

sopportare carichi irregolari, come quelli causati 

dalla posizione del serbatoio dell'acqua. 

Beat Möschler ha un ultimo consiglio per chi vuole 

viaggiare per la prima volta con un van trasformato 

o un camper: «Anche i guidatori esperti sanno 

che i van e i camper si comportano diversamente 

dalle ‘normali’ autovetture. Una formazione sulla 

sicurezza alla guida specificamente orientata a 

questo tipo di veicolo è quindi sensato».

Continental VanContact

Vacanze: Camper più 
popolari che mai
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Kumho Tyre

Pneumatici per tutti  
i segmenti di veicoli
La Kumho Tire Company, con sede a Seoul, 

è stata fondata nel 1960 ed è oggi uno dei 

principali produttori di pneumatici al mondo 

con circa 60 milioni di pneumatici venduti e 

un fatturato annuo di oltre due miliardi di 

euro. 

Oltre 10'000 dipendenti in tutto il mondo 

sviluppano, producono e vendono pneumatici 

Kumho per auto, furgoni e camion. In qualità 

di global player, Kumho ha impianti di produ-

zione in Corea, Vietnam, Cina e negli Stati 

Uniti. Inoltre, Kumho gestisce centri di ricerca 

e sviluppo in Corea, Cina, Europa e negli 

Stati Uniti. Tutti i pneumatici per il mercato 

europeo vengono sviluppati presso il centro di 

sviluppo europeo di Mörfelden-Walldorf, vicino 

a Francoforte. I test si svolgono principalmente 

sulla pista di prova ATP (Automotive Testing 

Papenburg) a Papenburg, sul sito di prova di 

Idiada, Spagna, o sul Nürburgring. I pneumatici 

invernali e i pneumatici per tutte le stagioni sono 

testati principalmente nella città finlandese di 

Ivalo, vicino al circolo polare artico. 

I pneumatici Kumho sono utilizzati come 

primo equipaggiamento in tutto il mondo, 

ad esempio da Mercedes-Benz, BMW, Mini, 

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda e dai costruttori 

coreani Hyundai e Kia. Modelli premium come 

la Mercedes-Benz Classe G, la Audi Q5 o la 

nuova Skoda Octavia sono attualmente forniti 

di serie con pneumatici Kumho. 

Il portafoglio di pneumatici Kumho Tyre 

(primavera 2021) comprende pneumatici per 

tutti i segmenti di veicoli, a partire dall'Ecowing 

ES31, in particolare per le auto compatte, l'Ecsta 

HS51 per le auto di fascia media, l'Ecsta PS71 

per le auto sportive e le auto di fascia media e 

alta e le auto di lusso. Per il segmento in continua 

crescita dei SUV e dei veicoli fuoristrada, Kumho 

offre il profilo Crugen HP91 e i due nuovi profili 

Crugen HP71 e Ecsta PS71 SUV.

Dal 2020, Kumho Tyre è «Silver Partner» dei 

campioni svizzeri in carica e vincitori della 

coppa BSC Young Boys di Berna. In qualità 

di Silver Partner ufficiale, Kumho Tyre avrà 

un'ampia presenza sul tabellone digitale dello 

stadio Wankdorf per tutte le partite casalinghe 

della Super League svizzera. Il logo di Kumho 

Tyre apparirà anche sui tabelloni dei partner 

nello stadio di Wankdorf e su entrambe le riviste 

del club YB MAG e YBusiness, con ulteriori 

pubblicità nella rivista YBusiness. I contingenti 

di ospitalità VIP, il diritto di utilizzare un logo di 

cooperazione così come una vasta integrazione 

nelle attività di comunicazione del club 

completano il pacchetto di sponsorizzazione.

In Svizzera, Kumho è distribuita esclusivamente 

dallo Swiss Automotive Group. 



34 MARZO 2021 | AUTOMOTIVE NEWSPRODOTTI

Bridgestone Potenza Sport 

Sicuro, dinamico  
e potente  

Bridgestone, leader mondiale nella mobilità 

e nelle soluzioni innovative, presenta il suo 

nuovo prodotto top di gamma UHP (ultra 

high performance): il Bridgestone Potenza 

Sport. Combina lo spirito pionieristico e 

l'esperienza tecnologica dell'azienda con 

ampie ricerche di mercato – e offre presta-

zioni superiori per una guida controllata e 

più sicura.

• Il feedback degli utenti finali è stato diret-

tamente incorporato nello sviluppo del nuovo 

Bridgestone Potenza Sport: Il pneumatico ad 

altissime prestazioni permette ai conducenti 

di sperimentare la piena performance sportiva 

del loro veicolo offrendo allo stesso tempo 

forti margini di sicurezza. 

• Il pneumatico UHP di nuova generazione 

sarà introdotto gradualmente sul mercato 

dal primo trimestre 2021 in 96 misure che 

vanno da 17 a 22 pollici. Offre il massimo 

delle prestazioni sull'asciutto e sul bagnato – 

confermato da TÜV SÜD. 

• I pneumatici Potenza Sport su misura sono 

già stati scelti come equipaggiamento origi-

nale dai principali costruttori di automobili 

come BMW, Lamborghini e Maserati.

Massime prestazioni  
nel segmento UHP   
Bridgestone è uno specialista nel settore UHP 

grazie alla sua lunga esperienza nelle corse, 

anche in Formula 1, e le sue partnership con 

prestigiosi costruttori di auto UHP. Sulla base 

di questa esperienza, Bridgestone ha sviluppato 

il nuovo Potenza Sport, un prodotto ad alte 

prestazioni all'avanguardia della tecnologia. 

Questo pneumatico di nuova generazione rap-

presenta un nuovo standard nelle prestazioni 

sportive di fascia alta, offrendo prestazioni al top 

della sua classe su strade asciutte, sostenute da 

prestazioni eccezionali sul bagnato. 

Il TÜV SÜD, uno dei più rinomati istituti 

indipendenti europei di test automobilistici, 

certifica che il Potenza Sport raggiunge valori 

eccellenti nella frenata a secco (spazio di frenata 

più breve su strade asciutte) e nella stabilità del 

veicolo nelle curve e nei rettilinei in un confronto 

nel segmento premium. In ulteriori test condotti 

dal TÜV SÜD, è stato anche valutato come il 

miglior pneumatico per la tenuta in curva e la 

gestione su strade bagnate e di conseguenza 

porta l'etichetta UE «A» per la tenuta sul 

bagnato. Queste eccellenti capacità, sia su 

strade asciutte che bagnate, sono completate 

da un chilometraggio maggiore rispetto al suo 

predecessore Potenza S001.

Sviluppato con gli utenti finali e basato 
su tecnologie all'avanguardia  
Con il Potenza Sport, Bridgestone ha sviluppato 

un pneumatico che soddisfa le alte aspettative 

di un prodotto UHP, mentre allo stesso tempo 

affronta le sfide stradali quotidiane. Per rag-

giungere questo obiettivo, all'inizio della fase di 

sviluppo sono state condotte ampie ricerche di 

mercato, con Bridgestone che ha intervistato 

oltre 3800 utenti finali nei mercati chiave. 

Questo feedback è servito come informazione 

vitale per gli ingegneri e i tecnici per progettare 

uno pneumatico che soddisfi con successo le 

esigenze e le aspettative dei conduttori per il 

controllo e la fiducia. 

Per ottenere le massime prestazioni del Potenza 

Sport, Bridgestone impiega diverse nuove 

tecnologie innovative nel design del battistrada, 

nella mescola di gomma e nella costruzione 

della carcassa. Diverse nuove tecnologie 

all'avanguardia, tra cui le innovative lamelle 

3D per un'elevata rigidità del blocco, sono 

state incorporate nel design del battistrada. 

Permettono di ridurre gli spazi di frenata e 

di aumentare il chilometraggio. L'innovativo 

processo della mescola del battistrada 

utilizza una formula migliorata per le massime 

prestazioni sul bagnato e sull'asciutto. Con 

una costruzione ottimizzata della carcassa, il 

Potenza Sport raggiunge la massima stabilità ad 

alta velocità, un preciso feedback e migliora la 

resistenza al rotolamento. 

La tecnologia di sviluppo virtuale del pneumatico 

di Bridgestone è fondamentale per la proget-

tazione e lo sviluppo del Potenza Sport, che 

fa risparmiare tempo e rispetta l'ambiente. 

Questa soluzione all’avanguardia permette 

all'azienda di prevedere molto accuratamente le 

prestazioni di un pneumatico nelle sue fasi iniziali 

senza doverlo fisicamente produrre e testare. 

Questo non solo è più rispettoso dell'ambiente 

risparmiando risorse, ma accorcia anche la 

durata del processo di sviluppo e quindi il tempo 

di commercializzazione.
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e.PRIMACY

Michelin presenta  
il nuovo pneumatico estivo   
Adatto a tutte le autovetture attuali a ben-

zina e a trazione elettrica: con il MICHELIN 

e.PRIMACY, Michelin mette su strada dalla 

primavera 2021 il pneumatico Michelin più 

ecologico in 56 dimensioni da 15 a 20 pollici.    

Grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento, 

il Michelin e.PRIMACY ha ricevuto la valutazione 

A per l'efficienza energetica in tutte le dimensioni 

e B per l'aderenza sul bagnato (con valutazioni 

A in due dimensioni). Questi risultati lo rendono 

uno dei migliori pneumatici sul mercato. 

Pochi pneumatici offrono una combinazione 

convincente di resistenza al rotolamento di 

classe A e di aderenza sul bagnato di classe 

A o B. La bassa resistenza al rotolamento di 

e.PRIMACY fa risparmiare a un veicolo fino a 

0,21 litri di carburante ogni 100 chilometri. Un 

minor consumo di carburante porta anche a 

minori emissioni di CO2. Durante la vita di un 

e.Primacy, quindi, vengono emessi fino a 174 kg 

di CO2 in meno. In media, questo corrisponde 

alle emissioni di CO2 di un veicolo che percorre 

più di 1600 km. Le prestazioni di resistenza al 

rotolamento di Michelin e.Primacy migliorano 

l'efficienza energetica di un veicolo elettrico, 

aumentando così la sua autonomia fino al 

7%, ovvero circa 30 km per un veicolo con 

un'autonomia di 400 km.  

RFID per migliorare l'esperienza  
di guida
Quando l'indicatore del carburante si accende, 

informa sull’immediata necessità di fare il 

pieno. Ma quale tecnologia indica la condizione 

dei pneumatici? La soluzione è un chip RFID 

(Radio Frequency Identification) vulcanizzato nel 

pneumatico. Incorporando i chip RFID, Michelin 

produce pneumatici che «comunicano» tra 

loro, per così dire, collegandoli all'ecosistema 

globale. Questa tecnologia permette una 

migliore gestione del pneumatico durante 

tutta la sua vita, segnalando la condizione ai 

sistemi di manutenzione installati nell'auto. 

L'uso della tecnologia RFID apre anche molte 

nuove possibilità nelle attrezzature originali. 

«Attualmente stiamo lavorando con i costruttori 

di automobili per sviluppare algoritmi. Poiché 

la tecnologia RFID assicura questa precisa 

identificazione del pneumatico, è pensabile 

che i conducenti vedano in futuro un indicatore 

delle condizioni del pneumatico accanto al loro 

indicatore del carburante», spiega Michael Ewert, 

Vice Presidente Global Sales Original Equipment 

di Michelin.

RFID per migliorare  
la sicurezza alla guida   
Questo monitoraggio delle condizioni diventerà 

sempre più importante, specialmente con 

veicoli sempre più automatizzati. Entro il 

2023, Michelin doterà ogni nuovo pneumatico 

per autovetture della tecnologia di rete. Il 

vantaggio della tecnologia RFID e dei suoi chip: 

è un modo relativamente poco costoso per 

identificare i pneumatici durante la loro vita; i 

chip sono molto robusti rispetto ad altri sensori 

intelligenti. Grazie all'identificazione precisa dei 

pneumatici, permetteranno in futuro al sistema 

ESP di adattarsi alle rispettive caratteristiche 

dei pneumatici. Significa che un pneumatico 

invernale ha caratteristiche di frenata diverse da 

un pneumatico estivo – queste caratteristiche 

possono quindi influenzare il sistema di 

assistenza alla guida, che aiuta a prevenire lo 

slittamento del veicolo applicando i freni in modo 

mirato, migliorando così il controllo del veicolo.

Il collegamento in rete RFID porta 
vantaggi per i rivenditori e le officine    
Un vantaggio della tecnologia RFID in officina 

è quello di evitare un montaggio errato quando 

si cambiano i pneumatici, poiché ogni chip 

porta la sua identificazione individuale. Grazie 

all'identificazione del pneumatico tramite il chip 

RFID, la dimensione corretta del pneumatico può 

essere trasmessa al computer di bordo tramite 

l'elettronica del veicolo. In caso di montaggio 

errato, il computer di bordo segnala un avviso 

corrispondente.



AirZingTM Mini Air Purifi er
Désormais, air frais dans votre véhicule
Grâce à ses connaissances approfondies en matière de lumière UV et à son expertise en photonique, OSRAM a développé 
le purifi cateur d’air OSRAM AirZingTM Mini pour tuer les bactéries et les virus et purifi er l’air dans les cabines des véhicules.
Dans un monde où l’hygiène et la propreté sont particulièrement importantes, le purifi cateur d’air OSRAM AirZingTM Mini est 
un outil supplémentaire qui peut vous aider à obtenir un air frais, propre et purifi é. Pensez à votre famille, à vos amis, à vos 
collègues, à vous-même et à tous les autres.

La lumière est OSRAM

www.osram.com/am
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Pirelli 

Rinnovo completo  
della gamma Cinturato
Con più di 2000 omologazioni estive e oltre 

660 omologazioni di pneumatici quattro sta- 

gioni nel mondo, Pirelli prosegue nella realiz-

zazione della sua strategia di successo per il 

primo equipaggiamento, soddisfacendo così 

la domanda dei costruttori automobilistici 

che richiedono pneumatici esclusivi ed es- 

tremamente avanzati dal punto di vista 

tecnico. Anche la domanda di pneumatici 

sostenibili è in continuo aumento. Di conse-

guenza, Pirelli rinnova la sua gamma di pro-

dotti Cinturato. 

La gamma dell’ultimo pneumatico estivo 

Cinturato P7 (P7C2), introdotto l’anno scorso, è 

stata ampliata con nuove misure tra i 16 e i 19 

pollici. Grazie a una mescola innovativa dotata 

di una sorta di intelligenza meccanica in grado 

di cambiare il proprio comportamento in base 

alla temperatura di esercizio, il pneumatico 

raggiunge un livello di sicurezza molto elevato 

sia sull’asciutto che sul bagnato. 

Inoltre, Pirelli presenta l’ultimissimo pneumatico 

quattro stagioni Cinturato All Season SF2 

(snowflake), con il quale soddisfa la do- 

manda nelle aree urbane. Un pneu-

matico per tutte le stagioni che 

rispetta tutte le disposizioni 

dell’eventuale obbligo di 

pneumatici invernali e che 

offre un’esperienza di gui-

da sicura in qualsiasi con- 

dizione climatiche. Il nuo-

vo pneumatico quat- 

tro stagioni è stato 

sviluppato secondo 

la tecnologia più 

moder-na del settore 

e, per la prima 

volta, è dotato del 

cosiddetto profilo 

adattivo. Il prodotto 

è disponibile con le tecnologie Seal Inside e Run 

Flat, nonché nella versione Elect per i veicoli 

elettrici e ibridi plug-in.

Inoltre, Pirelli guarda già alla stagione invernale 

e annuncia l’arrivo del nuovo Cinturato Winter 2. 

Con il perfezionamento della gamma di prodotti 

Cinturato, Pirelli risponde alla crescente do-

manda di pneumatici ecologici che coniughino 

convenienza, rispetto dell'ambiente, comfort e 

sicurezza. 

Con il nuovo prodotto per l’estate POWERGY, 

Pirelli soddisfa le esigenze del mercato dei 

ricambi lanciando allo stesso tempo una nuova 

linea di prodotti che si differenzia dalla strategia 

attuale. Questi pneumatici sono perfetti per CUV, 

SUV e berline medio-grandi e sono stati concepiti 

per veicoli Synergic senza omologazioni. Essi si 

prestano inoltre bene all’installazione su veicoli 

premium sottoposti a un cambio pneumatici 

per la terza o quarta volta. Il prodotto si rivolge 

agli automobilisti dei veicoli Synergic o veicoli 

Premium più datati che cercano sicurezza e 

prestazioni ecologiche pur stando attenti al 

prezzo. POWERGY sarà disponibile a partire da 

aprile nelle misure comprese tra 17 e 20 pollici. 

Garanzia pneumatici di 24 mesi 
TYRELIFE ora per pneumatici  
a partire da 16 pollici
Con l’estensione dell’efficace garanzia pneu-

matici Tyrelife ai pneumatici da 16 pollici, Pirelli 

risponde alle esigenze del mercato (prima la 

garanzia era valida per pneumatici a partire 

da 17 pollici). A partire dal 1° marzo 2021, 

i consumatori finali che acquistano almeno 

due pneumatici Pirelli per auto, SUV o van da 

16 pollici in su presso un rivenditore aderente 

possono registrare le gomme tramite www.

pirelli.ch. In caso di danni da chiodi, marciapiedi 

o incendio, il consumatore finale registrato be-

neficia della garanzia e può far sostituire il suo 

pneumatico fino a un battistrada residuo di 4 

millimetri in tutta facilità e gratuitamente. Inoltre, 

a Tyrelife verrà dedicata una nuova pagina web 

ancora più intuitiva per i consumatori.

AirZingTM Mini Air Purifi er
Désormais, air frais dans votre véhicule
Grâce à ses connaissances approfondies en matière de lumière UV et à son expertise en photonique, OSRAM a développé 
le purifi cateur d’air OSRAM AirZingTM Mini pour tuer les bactéries et les virus et purifi er l’air dans les cabines des véhicules.
Dans un monde où l’hygiène et la propreté sont particulièrement importantes, le purifi cateur d’air OSRAM AirZingTM Mini est 
un outil supplémentaire qui peut vous aider à obtenir un air frais, propre et purifi é. Pensez à votre famille, à vos amis, à vos 
collègues, à vous-même et à tous les autres.

La lumière est OSRAM

www.osram.com/am
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Pneumatici per veicoli elettrici Ventus S1 evo 3 ev 

Hankook in pole position

Ovviamente, anche i veicoli elettrici 

hanno bisogno di pneumatici, ma hanno 

bisogno di pneumatici diversi da quelli 

delle autovetture convenzionali? Gli es-

perti di Hankook sono ben preparati ai 

cambiamenti che avvengono nell'industria 

automobilistica e rispondono a questa do-

manda in modo molto chiaro con: Sì. 

Ecco perché Hankook ha iniziato presto a 

sviluppare pneumatici speciali per i veicoli elet- 

trici. I classici obiettivi contraddittori dello svi-

luppo dei pneumatici si trovano nei pneumatici 

per veicoli elettrici. Devono avere un rumore 

di rotolamento particolarmente basso, offrire 

una buona presa e un alto chilometraggio, il 

pneumatico deve sopportare molto peso, ma 

non deve essere troppo pesante, per citare solo 

i punti più importanti.  

Questo know-how è stato anche incorporato 

nell'impegno di primo equipaggiamento, una 

collaborazione tra il produttore di pneumatici 

di alta gamma in primo equipaggiamento e 

il produttore di auto sportive di Stoccarda. 

Hankook fornisce qui, tra l'altro, il suo pneu-

matico Ventus S1 evo 3 ev (ev sta per Electric 

Vehicle) per la Porsche Taycan, la prima auto 

sportiva completamente elettrica di Porsche. 

Nella misura 225/55R19 XL 103Y sull'asse 

anteriore, 275/45R19 XL 108Y sull'asse poste-

riore e «NF0» sul fianco, il Ventus S1 evo 3 ev 

incorpora numerose raffinatezze tecniche che 

aiutano a ottimizzare la potenza delle auto 

sportive a trazione elettrica sulla strada. 

Per raggiungere questo obiettivo, i pneumatici 

Hankook per i veicoli elettrici hanno un proprio 

disegno del battistrada e la costruzione del 

pneumatico è adattata alle caratteristiche di 

guida del veicolo. La coppia elevata (soprattutto 

alle basse velocità) deve essere controllata e 

fornire un alto livello di aderenza (ad esempio al 

semaforo, per non girare a vuoto). 

La Taycan era solo l'inizio. L'anno 2021 è 

appena iniziato e molti nuovi modelli saranno 

consegnati con i pneumatici per veicoli elettrici 

di Hankook.

 

ABB FIA Formula E World 
Championship
Il produttore di pneumatici di fascia alta 

Hankook sarà anche il nuovo partner tecnico 

e fornitore di pneumatici per l'ABB FIA Formula 

E World Championship. Quando la Gen3 sarà 

pronta a partire, le auto da formula entreranno 

in pista per gare spettacolari nelle metropoli di 

tutto il mondo con pneumatici Hankook prodotti 

in modo sostenibile, particolarmente durevoli e a 

risparmio energetico.

PRODOTTI

«È impressionante vedere come la FIA e l'ABB 

FIA Formula E Championship stiano usando 

questa serie di corse completamente elet-

triche per mostrare a un vasto pubblico le 

opzioni per affrontare il cambiamento climatico 

e l'inquinamento atmosferico incoraggiando 

l'adozione di veicoli elettrici nei nostri ambienti 

urbani», ha detto Sooil Lee, presidente di 

Hankook Tire & Technology.
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Caratteristiche innovative

Il nuovo Goodyear 
EfficientGrip 2 SUV
Chilometraggio eccezionale e prestazioni 

elevate su strade asciutte e bagnate. 

Goodyear presenta il suo nuovo profilo 

estivo per SUV, l'EfficientGrip 2 SUV. 

Successore del EfficientGrip SUV, il 

EfficientGrip 2 SUV offre un chilometraggio 

eccezionale e forti prestazioni sul bagnato 

e sull'asciutto.

«I SUV rappresentano una quota crescente 

del parco veicoli europeo. Siamo orgogliosi di 

lanciare questo nuovo prodotto sviluppato per 

dare ai conducenti di SUV le prestazioni che 

cercano», ha detto Piotr Nagalski, Direttore 

Marketing Goodyear Europe.

Si prevede che i SUV rappresenteranno il 43% 

delle vendite totali di nuove auto in Europa 

entro il 2025, dal 37% nel 2020 [1]. Le due 

caratteristiche più importanti che i conducenti 

di SUV si aspettano dai pneumatici sono 

eccellenti prestazioni di frenata e aderenza sul 

bagnato [2].

Grazie a una serie di caratteristiche inno-

vative, il EfficientGrip 2 SUV offre una mag-

giore resa chilometrica pur mantenendo 

alte le prestazioni: Un miglioramento 

del 25% del chilometraggio rispetto al 

EfficientGrip SUV [3], grazie alla tecnologia 

Goodyear Mileage-Plus. Quest’ultima offre 

un'elevata elasticità e flessibilità del batti- 

strada, con conseguente riduzione delle micro-

fratture dovute a condizioni stradali difficili in 

un'ampia gamma di temperature; Frenata più 

breve su strade bagnate grazie a un maggior 

numero di bordi di presa più lunghi combinati 

con una minore rigidità della mescola che 

migliora l'evacuazione dell'acqua; Frenata più 

breve su strade asciutte grazie alla maggiore 

superficie di contatto e alle nervature più grandi 

al centro del battistrada.

Una line-up competitiva di 52 nuove taglie, che 

copre le dimensioni da 16 pollici a 22 pollici, sarà 

introdotta tra gennaio 2021 e febbraio 2022.

«Con un chilometraggio aggiuntivo e una gam-

ma con indici di carico elevati, i pneumatici 

EfficientGrip 2 SUV sono ideali non solo per 

le esigenze dei SUV, ma anche per i veicoli 

elettrici», ha concluso Nagalski.

[1] IHS Global Insights

[2] IPSOS Features and Benefits study Dic 2018

[3] Test interno, confronto con il predecessore 

EfficientGrip SUV
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Schrader, fornitore leader mondiale di solu-

zioni TPMS e marchio automobilistico di 

Sensata Technologies, presenta il nuovo 

EZ-sensor® GO pre-programmato. L'EZ-

sensor GO è programmabile per il 99% di 

tutte le marche, modelli e anni di costruzione 

delle automobili ed è pre-programmato in 

fabbrica per modelli selezionati.

EZ-sensor® GO è dotato di una valvola in alluminio 

ad angolo variabile (0 - 40°) ed è disponibile nei 

seguenti colori della valvola: argento (art. 2200-

GO1), nero (art. 2200B-GO1) e grigio titanio (art. 

2200T-GO1).  

EZ-sensor® GO

Nuova soluzione ibrida 
TPMS di Schrader

• Il sensore è programmabile per tutti gli altri

produttori di veicoli, modelli e anni di costru-

zione con tutti i dispositivi TPMS indipendenti

• Grazie al corpo concepito per alte velocità, il

sensore può essere utilizzato per veicoli che

raggiungono fino a 300 km/h

• Con 3 colori di valvole (argento, nero e grigio

titanio) e un angolo di valvola variabile da 0°

a 40°, avete la soluzione giusta per qualsiasi

cerchio

• Il sensore viene fornito con una garanzia

imbattibile di 36 mesi o 45'000 km dalla data

di consegna.

A proposito di Schrader
Schrader, un marchio di Sensata Technologies, 

è il produttore leader mondiale di sistemi di 

monitoraggio della pressione dei pneumatici 

(TPMS) per automobili, camion e veicoli 

fuoristrada. Schrader è un pioniere del TPMS, 

una caratteristica di sicurezza dei veicoli che 

ora è standard su tutte le auto e i camion 

leggeri venduti negli Stati Uniti e in Europa. La 

tecnologia TPMS di Schrader si trova in oltre il 

50% delle piattaforme di veicoli dei produttori 

mondiali OE. Per ulteriori informazioni, visitate 

www.SchraderTPMS.com.

«Siamo convinti che il nuovo EZ-sensor® GO sarà 

un grande successo nell'aftermarket. Questo 

perché il sensore offre due grandi vantaggi: In 

primo luogo, la capacità di programmazione 

del sensore offre una flessibilità quasi illimitata, 

facendo risparmiare al cliente i costi di 

immagazzinamento. Il secondo grande vantaggio 

è il tempo di installazione notevolmente ridotto, 

poiché il sensore è pre-programmato per certi 

veicoli», sottolinea Ayhan Akin, Regional Sales 

Manager D/A/CH & Benelux per il commercio di 

ricambi da Schrader.

Panoramica dei vantaggi 
dell’EZ-sensor® GO:
• Nessuna programmazione o attivazione è ne-

cessaria per i veicoli selezionati

2200-GO1 2200B-GO1 22007-GO1

Un elenco completo della copertura di ques-

to sensore può essere trovato su www.

SchraderTPMS.com.

Per saperne di più sui prodotti Schrader e TPMS, 

visitate www.TPMSAcademy.com e abbonatevi 

a TPMS Tech Talk. TPMS Tech Talk è un portale 

online che si trova su www.TPMSAcademy.com. 

TPMS Tech Talk ha lo scopo di riunire gli esperti 

TPMS Schrader e i professionisti dell'assistenza, 

fornire informazioni affidabili e avviare una 

conversazione aperta. Gli soggetti di Tech Talk 

provengono dalle sfide quotidiane con TPMS e 

riuniscono le domande più comuni che il team 

tecnico di Schrader riceve, come l'importanza 

della manutenzione del programmatore TPMS e 

degli aggiornamenti software, le differenze tra le 

procedure di programmazione e apprendimento, 

la legislazione in relazione a TPMS e altro ancora. 

Il contenuto è aggiornato frequentemente e i 

visitatori possono iscriversi gratuitamente per 

ricevere le news. Gli utenti sono incoraggiati a 

contattare il team tecnico di Schrader e i colleghi 

tramite la casella dei commenti.

A proposito di Sensata Technologies
Sensata Technologies è uno dei principali for-

nitori al mondo di sensori, di sistemi di protezione 

elettrica, controllo e gestione dell'alimentazione 

con 21'000 dipendenti e centri operativi e com-

merciali in 11 paesi. Da oltre 100 anni, i prodotti 

Sensata migliorano la sicurezza, l'efficienza e il 

comfort per milioni di persone dei diversi settori: 

mercato automobilistico, elettrodomestici, avia- 

zione, industria, militare, veicoli pesanti, riscalda-

mento, ventilazione, climatizzazione, gestione 

dati, telecomunicazione, roulotte e della naviga-

zione. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web 

di Sensata all'indirizzo www.sensata.com.
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USVO® è l'acronimo di Ultra Strong Visco- 

sity Oil (olio ad altissima stabilità di visco-

sità) ed è una tecnologia innovativa e bre-

vettata per la produzione di oli motore e 

di trasmissione di alta qualità completa-

mente sintetici.

 

La particolarità della nuova tecnologia USVO® 

di Ravenol: grazie alla speciale formulazione 

che utilizza oli di base PAO selezionati e di alta 

qualità e additivi, gli oli non hanno quasi nessuna 

perdita di taglio. Ciò è reso possibile dall'impiego 

di oli di base PAO selezionati e, se necessario, di 

polimeri di alta qualità, estremamente stabili 

al taglio. Significa che si può fare a meno dei VI 

improver, poiché gli oli di base PAO coprono 

già uno spettro di temperature molto ampio. 

Inoltre, gli oli hanno una maggiore stabilità alle 

alte temperature e offrono migliori proprietà nel 

campo delle basse temperature.

I motori si sporcano fin dai primi chilometri e 

le conseguenze dirette vanno dall'aumento 

del consumo di carburante, dalla riduzione 

delle prestazioni e della potenza del motore 

all'aumento delle emissioni inquinanti o 

addirittura a un guasto dovuto, tra l'altro, al 

grippaggio degli iniettori.

Bardahl ha sviluppato una gamma di prodotti 

per ridurre i problemi associati all’intasamento e 

per prolungare la vita dei motori.

Bardahl offre una macchina per la pulizia 

degli iniettori di benzina e diesel. Dotata di un 

serbatoio da 2 litri, di una pressione di iniezione 

regolabile da 0 a 7 bar e di un sistema di controllo 

elettronico del circuito, questa macchina esegue 

la pulizia completa del sistema di iniezione in 

modo autonomo e permette al veicolo trattato 

di recuperare potenza e consumi vicini allo stato 

originale.

USVO®

L'innovazione di Ravenol

Macchine per la pulizia dei motori Bardahl

Un ringiovanimento per iniettori e valvole di aspirazione

Con USVO® di Ravenol si possono evitare gli 

svantaggi dei VI improver e si possono ottenere 

le seguenti proprietà:  

• Migliori valori di attrito (effetto di risparmio 

di carburante ca. 1%).

• Eccellenti valori di NOACK (meno eva-

porazione = minori costi; è necessario 

rabboccare poco o niente olio).

• Migliore protezione contro l'ossidazione 

(maggiore durata del prodotto).

• Migliore effetto pulente = il motore rimane 

pulito e quindi funzionale più a lungo.

• Migliore pompabilità a basse temperature 

= oliatura più rapida delle parti da lubrificare 

all’avviamento a freddo = migliore protezione 

del motore.

• Quasi nessuna perdita di taglio, anche 

quando l'olio è fortemente caricato = mante-

nimento della viscosità.

• Maggiore durata dell'olio per motori Ravenol 

USVO®.

Per la pulizia dell'aspirazione, Bardahl offre 2 

macchine, a seconda del tipo di carburante 

(benzina/diesel). Dopo aver collegato il cono 

venturi e impostato il numero di iniezioni al 

minuto della soluzione detergente (a seconda 

della capacità cubica del veicolo e del livello 

di intasamento nel sistema di aspirazione), 

la macchina assicura una pulizia efficace del 

sistema di aspirazione e della camera di 

combustione. Questo trattamento 

ripristina le prestazioni originali 

del motore e riduce le emis-

sioni inquinanti.

1111102-001

Benzina (9290)

Diesel (9321)

Injection (9190)
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Per le nuove auto del gruppo VAG (VW, veicoli 

commerciali VW, Audi, Seat e Skoda) a partire 

dalla data di costruzione 1.1.2021 (non: prima 

immatricolazione!) si applicano le seguenti 

nuove direttive vincolanti:

• Oli motore Longlife III secondo VW 504 

00/507 00 solo classe di viscosità SAE 

0W-30 approvata (precedentemente anche 

5W-30)

• Oli motore Longlife IV secondo VW 508 

00/509 00 solo classe di viscosità SAE 

0W-20 approvata.

Di conseguenza, i veicoli costruiti dopo il 

1.1.2021 possono essere riempiti solo con 

lubrificanti conformi a queste direttive (omolo-

gazzione e classe di viscosità) nell'ambito dei 

lavori di manutenzione.

I motori moderni sono più compatti e più 

efficienti senza compromettere le presta-

zioni. I progressi nella progettazione dei 

motori significano carichi di pressione più 

elevati sull'olio del motore. Per resistere a 

questo, gli oli devono essere più forti che 

mai.

Per frazioni di secondo, si creano forti punti caldi 

di attrito ad ogni giro del motore. Questi viaggia-

no intorno al motore mentre fornisce potenza. 

Combinati, questi punti caldi di attrito posso-

no ridurre le prestazioni del motore fino al 

10%. Per combattere l'attrito che riduce le 

prestazioni, Castrol ha perfezionato il suo 

olio motore più forte e avanzato: Castrol 

EDGE con fluido TITANIUM.

Informazioni importanti sugli oli motore Longlife 

Nuove direttive vincolanti

Castrol Edge

Olio motore più forte e avanzato

Eni i-Sint tech VK 0W-30 è un olio motore 

multigrado all'avanguardia, con una speciale 

formulazione sintetica. È stato sviluppato appo-

sitamente per i veicoli del Gruppo Volkswagen 

e può essere utilizzato sia nei motori a benzina 

che in quelli diesel, dove è richiesto un olio con-

forme alle specifiche VW 504 

00 e VW 507 00. Il prodotto 

garantisce lunghi intervalli di 

cambio olio secondo le spe- 

cifiche del costruttore. Eni 

i-Sint tech VK 0W-30 ha un 

basso contenuto di ceneri 

solfatate, che lo rende adat- 

to all'utilizzo in veicoli dotati 

di moderni sistemi di tratta-

mento dei gas di scarico.

Specifiche: ACEA C3;

VW 504 00, 507 00

Eni i-Sint tech VK 0W-20 è un olio motore 

multigrado sintetico all'avanguardia, con «massi-

mo potenziale di risparmio di carburante». È 

stato sviluppato appositamente per i veicoli del 

Gruppo Volkswagen e può essere utilizzato sia 

nei motori a benzina che in quelli diesel. L'olio è 

tinto (il cosiddetto «Blue VW 

Oil») e può essere utilizzato 

per le seguenti specifiche: 

VW 508 00 e VW 509 00. 

Eni i-Sint tech VK 0W-20 

può essere utilizzato anche 

per motori che richiedono un 

olio con classe di viscosità 

0W-20 secondo i requisiti di 

ACEA A1 / B1.

Specifiche ACEA A1/B1;

Porsche C20; VW 508 00, 

509 00

Nei test, il cambiamento strutturale dell'olio è 

stato osservato a livello molecolare. L'olio è sta-

to sottoposto 

a una compressione estrema con una matrice di 

diamante ed esaminato con i raggi X emessi da 

elettroni a una velocità prossima a quella della 

luce. Questo ha dimostrato che Castrol EDGE 

con Fluid TITANIUM cambia la sua struttura fi-

sica e diventa più forte nelle zone di pressione 

estrema, impedendo il contatto metallo-me-

tallo e riducendo l'attrito. Quando la 

pressione viene rilasciata, l'olio ritorna 

al suo stato fluido.

Ancora più forte sotto pressione: 

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM 

cambia la sua struttura e riduce 

l'attrito del 20%.

15B6C4
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ColorMatic

Spray di vernice  
per professionisti
Strumenti pratici e altamente efficaci sono 

la base migliore per un lavoro pulito e di suc-

cesso. I professionisti apprezzano quindi gli 

strumenti che facilitano il lavoro e possono 

essere utilizzati per esigenze particolari. 

ColorMatic è il marchio professionale per i pro-

fessionisti. Il sistema di verniciatura completo 

offre qualità di verniciatura a spruzzo di alta qua-

lità che si adattano perfettamente l'una all'altra. I 

vantaggi delle bombolette spray sono evidenti: la-

vorazione veloce e tempi di attesa brevi per i lavori 

successivi, nessuna pulizia di utensili o macchine, 

nessun costoso smaltimento dei residui, visto 

che il contenuto della bomboletta è ancora utiliz-

zabile anche dopo anni. ColorMatic offre ancora 

di più: grazie alla testa a spruzzo professionale, 

regolabile e variabile, è possibile verniciare come 

con una pistola a spruzzo. Anche negli angoli più 

piccoli o negli angoli più difficili da raggiungere. Le 

pistole a spruzzo professionali ColorMatic sono 

particolarmente adatte all'uso mobile, in quanto 

possono essere utilizzate indipendentemente dai 

collegamenti elettrici o pneumatici. Colpiscono 

anche per il loro tempo di asciugatura veloce e 

per il loro basso effetto nebbia (overspray). Un 

altro fattore importante è il risparmio di tempo e 

quindi di denaro, poiché molti compiti preparato-

ri e successivi possono essere eliminati grazie a 

Spray di vernice professionale ColorMatic.

Vantaggi:
• Adattamento continuo dei prodotti alle es-

igenze dell'utente.

• Innovativa tecnologia della testa di spruzzo e 

delle valvole.

• Formulazioni equilibrate, appositamente adat-

tate.

• Maggiore pressione interna del contenitore, 

che consente un flusso costante fino a quan-

PRODOTTI

do il contenitore è completamente vuoto.

• Tecnologia 2K brevettata con la massima affi-

dabilità funzionale.

• La verniciatura a spruzzo professionale offre 

risultati paragonabili al lavoro svolto con una 

pistola a spruzzo.

• Formazione pratica.
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Il settore radiofonico ha concordato di 

implementare il passaggio dalla banda OUC 

alla trasmissione digitale tramite DAB+ nel 

2022 e nel 2023. I membri delle associazioni 

radiofoniche e la SSR hanno accettato la 

procedura. 

Di conseguenza, la SSR spegnerà i suoi 

trasmettitori OUC nell'agosto 2022, e le 

radio private al più tardi nel gennaio 2023. 

L’abbandono è basato su segnali positivi dal 

mercato e sull'evoluzione delle cifre di utilizzo. 

L'UFCOM ha deciso di accettare il piano di 

spegnimento concordato dal settore come 

impegno vincolante e di annullare le licenze 

radiofoniche OUC alle date concordate.

Il 71% ascolta la radio digitale
Dall'autunno 2015, Gfk Switzerland determina 

ogni sei mesi lo stato dell'uso della radio in 

Svizzera per conto di «DigiMig»: l'undicesimo 

sondaggio della primavera 2020 ha mostrato 

che l'uso della radio digitale è aumentato del 

22% dall'autunno 2015. I radioascoltatori rice-

vono quindi ogni giorno 71 minuti di radio su 

100 tramite segnale digitale. Solo il 13% della 

popo-lazione svizzera ascoltava esclusivamente 

la radio OUC analogica nel giugno 2020.. 

Il DAB+ è anche la via di ricezione  
più utilizzata in auto
Nell'automobile, la ricezione via DAB+ ha 

guadagnato importanza e ha sostituito la 

banda OUC. L'uso della radio via DAB+ e 

via internet rappresentano insieme il 55% 

dell'uso totale in auto.

Secondo le indagini della Gfk Switzerland, le 

vendite sono diminuite nella prima metà del 

2020 con poco meno di 250'000 dispositivi 

DAB+ (fenomeno dovuto alla pandemia), 

ma un totale di 5,1 milioni di radio sono state 

vendute dal 2000. Praticamente tutte le nuove 

auto sono dotate di un dispositivo DAB+ di serie.

DAB+, via di ricezione più utilizzata

Abbandono della diffusione 
via OUC nel 2022/2023
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DISA Elektro AG

Colonne di ricarica 
compatte per garage 
I garage sono sempre più aperti all'elettro-

mobilità e possono guadagnare punti con le 

loro colonne di ricarica. 

I potenziali clienti e gli utenti finali spesso non 

hanno ancora una conoscenza approfondita 

del funzionamento delle stazioni di ricarica. 

Oltre a questo, ci sono anche domande sulla 

pianificazione o sulla fatturazione. Tutto questo 

può essere spiegato e implementato diretta-

mente nel garage a una colonna di Cito. Perché 

le possibilità di ricarica sono disponibili dove 

avviene la comunicazione tra le varie parti – al 

punto di vendita.

Invece di offrire soluzioni di ricarica costose che 

richiedono un'installazione complessa, DISA 

Elektro AG supporta i garage principalmente 

con le colonne di ricarica compatte Cito 

Compleo da 24 kW. Le stazioni di ricarica 

sono dotate di punti di ricarica DC e AC, quindi 

sono compatibili con le diverse auto elettriche 

e le loro relative capacità di ricarica. Inoltre, 

sono caratterizzati da una gestione della carica 

efficiente e sostenibile.

Le stazioni soddisfano in modo affidabile le 

operazioni quotidiane e le esigenze dei clienti. 

Inoltre, grazie alla gestione della carica integrata 

in fabbrica, i requisiti per la connessione alla rete 

e l'installazione sono relativamente bassi – un 

criterio decisivo per i garage.

Per maggiori informazioni, contattate il 

vostro rappresentante Derendinger, Matik 

o Technomag.

PRODOTTI
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HGS mega macs X

Diagnostica del veicolo 
con numerosi vantaggi  

Con le nuove generazioni di veicoli sempre 

più intelligenti, anche la comunicazione 

con i sistemi dei veicoli sta cambiando. Le 

soluzioni diagnostiche per il futuro devono 

quindi essere il più possibile flessibili – è la 

conclusione di Hella Gutmann. 

Il mondo della diagnostica e dei dati è stato 

completamente ripensato – ecco a voi il mega 

macs X! Così come un automobilista può 

configurare la sua nuova auto quasi a suo 

piacimento, un'officina dovrebbe anche essere 

in grado di decidere individualmente di quali 

moduli e tipi di dati ha bisogno per la diagnostica 

multimarca e quale hardware operativo vuole 

utilizzare. La «X» rappresenta quindi una variabile 

per le diverse possibilità che le officine di tutte le 

dimensioni e specializzazioni hanno attraverso le 

singole funzioni e configurazioni dei dati.

Inoltre, la X nel nome del nuovo apparecchio 

diagnostico Hella Gutmann è sinonimo di una 

nuova libertà nella gestione degli apparecchi. A 

differenza delle precedenti soluzioni diagnostiche 

di Hella Gutmann, il mega macs X non ha né 

un display né una tastiera – ma un cavo con 

connettore CARB illuminato per l'interfaccia 

OBD del veicolo. L'intera intelligenza, cioè il 

processore, il software diagnostico e i protocolli 

diagnostici integrati – tra cui CAN FD e DoIP per 

i nuovi modelli di veicoli come la Skoda Octavia, 

la Volvo XC 90 e la Golf 8 di Volkswagen – è 

concentrata nel suo alloggiamento protetto dagli 

urti.

Per il funzionamento e la visualizzazione della 

diagnostica del veicolo è previsto un dispositivo 

separato. Può essere un tablet, un notebook 

o un PC con uno dei sistemi operativi comuni 

(Windows, Android, Apple IOS, Linux). Pertanto, 

non è necessario portare con sé un apparecchio 

diagnostico pesante e spendere molto denaro 

nel caso in cui il display sia danneggiato (cosa 

che può accadere nella vita di tutti i giorni in 

officina). È disponibile anche un tablet Hella 

Gutmann appositamente adattato e protetto 

dagli urti.

Dal punto di vista dei contenuti, il mega macs X 

funziona come definito dall’utente attraverso la 

sua configurazione individuale tramite il software 

SDI da X1 a X5 e i moduli di licenza da X1 a X5 

proposti. Se si desidera iniziare con le funzioni 

minime di lettura/cancellazione dei codici di 

errore e di diagnostica basata su Internet (DoIP), 

scegliere la versione più piccola. Gli aggiornamenti 

successivi da X2 a X5 sono possibili in qualsiasi 

momento – e anche 24 ore su 24, 7 giorni su 

7, tramite il nuovo portale di assistenza online 

(macs 365). Le attivazioni in diretta consentono di 

adattare il mega macs X alle esigenze dinamiche 

dell’officina. Le possibilità si estendono ad una 

soluzione diagnostica a livello del mega macs 77 

SDI con misurazioni guidate e nuove funzioni o 

tipi di dati per sistemi di assistenza alla guida, 

sistemi di illuminazione e mobilità elettrica. Grazie 

alla capacità di collegamento in rete sicuro del 

mega macs X, l'utente ha sempre a disposizione 

tutti i dati di cui ha bisogno sul veicolo e sul luogo 

di lavoro.

Un supporto integrato permette di posizionare il 

mega macs X sul finestrino laterale del veicolo. 

Durante la diagnosi, una barra di scorrimento a 

LED verde sulla parte anteriore e posteriore del 

dispositivo conferma la comunicazione attiva 

del veicolo. Un canale per cavi circonferenziale 

e una superficie magnetica per il fissaggio 

del connettore CARB rendono il dispositivo 

diagnostico un'unità compatta quando non è 

in uso, che può essere posta sulla stazione di 

ricarica induttiva.
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Pour certains fournisseurs, la fabrication de 8,5 millions d’amortisseurs 
pourrait représenter une bonne année. Pour Monroe, c’est ce que 
nous produisons chaque mois, en moyenne, pour les constructeurs 
automobiles mondiaux et le marché secondaire.

Monroe. Porté par la qualité et l’innovation depuis 1916.
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