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REGISTRATEVI
QUI:

PANORAMICA 
DELL’SAS DI 
QUEST’ANNO: 

•  Oltre 100 espositori

•  La digitalizzazione  
in tutte le sue  
sfaccettature

•  L’elettromobilità 
avanza

•  TechForum con con-
ferenze interessanti

•  Dimostrazioni dal 
vivo

•  Programma di  
ristorazione e  
intrattenimento

Vi invitiamo allo

Swiss Automotive Show 2022

Gentile cliente, caro cliente  
L’apertura della fiera si avvicina. Il 26 e 27 agosto, dopo una pausa dovuta 
alla pandemia, vi daremo il benvenuto al primo SAS dal 2019 al Forum di 
Friburgo. Potete sin d’ora aspettarvi un programma entusiasmante e va-
riato.

L’SAS vi avvicinerà alle nuove tecnologie e vi aiuterà a familiarizzare con le nuo-
ve procedure di manutenzione e riparazione. Tra i punti salienti di quest’anno 
figurano interessanti conferenze sui temi più attuali. 

La partecipazione è riservata ai professionisti del settore automobilistico;  
l’ingresso e il catering sono gratuiti.

Assicuratevi il vostro posto, perché anche voi non dovete perdere l’evento e la 
FORMAZIONE CONTINUA GRATUITA. Le iscrizioni alla fiera dell’anno arriva-
no ogni giorno.

A proposito: È disponibile un servizio navetta gratuito da molte località. 
Registratevi oggi stesso all’SAS. Cliccate qui per essere reindirizzati alla piat-
taforma di registrazione.

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto allo Swiss Automotive Show.
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Sviluppo di nuovi oli per motori

Liquidi ad alta  
prestazione

I produttori di lubrificanti adattano i loro 

prodotti ai requisiti della nuova tecnolo-

gia dei motori. Il grado di specializzazione 

dell'olio motore aumenta.

I chimici lavorano costantemente sugli oli che 

saranno disponibili sul mercato domani. La 

direzione dello sviluppo dei nuovi oli motore è 

chiara: le soluzioni combinate, cioè i lubrifican-

ti che soddisfano i requisiti di diversi produttori 

di automobili, stanno scomparendo. Il prodotto 

combinato appartiene al passato. 

In pochi anni vedremo un notevole aumento del-

la diversità dei prodotti. Le specifiche dei pro-

duttori stanno diventando sempre più specifiche 

nello sviluppo degli oli, e gli oli motore devono 

essere perfettamente adattati alle caratteristiche 

del motore. I rapidi cambiamenti nella tecnolo-

gia dei motori segnano il passo: il principio del 

«downsizing» nello sviluppo dei motori, cioè la 

stessa potenza con meno cilindrata, porta a 

pressioni più elevate e a temperature più alte 

nella camera di combustione. Il livello di pres-

sione dei motori di oggi è aumentato di circa il 

25% nel giro di un decennio. I pistoni moderni 

possono raggiungere temperature fino a 350 °C, 

una temperatura che l'olio motore deve essere 

in grado di sopportare! 

Secondo i produttori, i lubrificanti a base di olio 

minerale e semisintetici difficilmente avranno un 

ruolo in futuro. Saranno sostituiti da oli completa-

mente sintetici con additivi di nuova concezione.

Le principali tendenze
A) Riduzione delle emissioni

 Con l'attuale standard di emissione Euro 6, i 

valori limite per i motori diesel nei veicoli com-

merciali e negli autobus sono stati ridotti di 

circa il 67% per il particolato e anche di circa 

l'80% per gli ossidi di azoto rispetto allo stan-

dard Euro 5.

 

Per tutte le nuove autovetture, il Parlamento 

europeo ha adottato un limite di 95 grammi di 

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI

biossido di carbonio (CO2) per chilometro dal 

2021. Il 95% dei veicoli devono soddisfare 

questo requisito dal 2020. I valori di emis-

sione ridotti possono essere raggiunti solo 

con oli motore progettati di conseguenza. Se 

si usano oli per motori progettati per un livel-

lo di prestazioni inferiore, i valori limite delle 

emissioni inquinanti non possono essere ris-

pettati. Inoltre, la combustione di olio motore 

inadeguato produce troppe particelle fini che 

si depositano nei pori dei filtri antiparticolato 

diesel e riducono notevolmente la loro dura-

ta. Inoltre, i depositi possono formarsi sulle 

teste dei pistoni o sulle valvole, che possono 

compromettere il processo di combustione 

ottimale, per esempio «battiti», e causare 

danni al motore.

 

Per soddisfare gli attuali requisiti degli oli a 

basso SAPS (intervalli di cambio olio più lun-

ghi, meno attrito e buona protezione dall'usu-

ra), sono stati sviluppati pacchetti di additivi 

completamente nuovi e sono stati selezionati 
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oli base perfettamente abbinati.

B) Ridurre il consumo di carburante  

e lubrificanti

 I motori devono risparmiare carburante e olio 

– anche in questo caso, gli oli motore sono 

messi in discussione. Un criterio importante 

è la perdita per evaporazione degli oli di base, 

che è causata, tra l'altro, dalle alte tempera-

ture dipendenti dal progetto sulle fasce elas-

tiche e sul corpo del pistone. Ma la quantità 

di olio motore che evapora quando entra in 

contatto con i componenti dipende anche 

dal componente stesso. Fattori come il tipo 

di olio di base, la sua viscosità e il pacchetto 

di additivi giocano un ruolo.

C) L'olio diventa più sottile

 Gli oli motore delle classi SAE 0W20 e 0W30 

per le autovetture o 5W30 per i veicoli com-

merciali non sono rari oggi. Anche gli oli 

motore delle classi di viscosità SAE 0W16 e 

0W12 sono già disponibili. Per i veicoli ibri-

di, un olio della classe di viscosità 0W8 è già 

sul mercato. E la tendenza continua verso oli 

ancora più «sottili». In linea di principio, ogni 

motore funziona in modo più regolare ed 

economico con un olio motore a bassa vis-

cosità.

 

Ma più l'olio è sottile, più è difficile costruire 

un film d'olio idrodinamico e stabile che im-

pedisce il contatto meccanico tra i compo-

nenti in movimento e protegge le loro super-

fici di contatto dall'usura. In questo contesto, 

la viscosità HTHS dell'olio motore gioca un 

ruolo. HTHS «High Temperature High Shear» 

indica la viscosità dinamica, che si misura in 

millipascal secondi (mPas) sotto l'influenza di 

forze di taglio elevate a 150 °C. Abbassando 

la viscosità dell'HTHS, si otterrà una ridu-

zione della perdita di potenza e quindi un ris-

parmio di carburante per mezzo di un minore 

«attrito interno» dell'olio.

 È un atto di bilanciamento assoluto per pro-

durre oli per motori ad alte prestazioni con 

una bassa viscosità HTHS, un alto indice di 

viscosità, una bassa perdita di evaporazione 

e un'eccellente protezione dall'usura.

D) Veicoli ibridi e trazione elettrica

 In origine, gli oli per motori convenzionali 

sono stati utilizzati per questi concetti di mo-

tore. Oggi, gli oli speciali sono sempre più uti-

lizzati per i motori ibridi. Poiché i motori ibridi 

di solito operano in una gamma di velocità 

relativamente stretta e sono caricati in modo 

uniforme, vengono utilizzati oli con le classi di 

viscosità inferiori da SAE 0W8 a 0W20. Con 

l'aiuto della batteria, l'olio viene preriscaldato 

in modo che non ci sia praticamente nes-

suna partenza a freddo. Tuttavia, il frequente 

funzionamento intermittente, come nel traffi-

co cittadino, e il funzionamento a un regime 

motore quasi costante fanno sì che questi 

oli motore si comportano diversamente dalle 

loro controparti classiche.

 

Tuttavia, i risultati dei test a lungo termine con 

questi oli per motori di veicoli ibridi sono an-

cora carenti. Pertanto, il monitoraggio rego-

lare dell'olio motore per determinare l'inter-

vallo ottimale di cambio dell'olio combinato è 

altamente raccomandato.

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Specifiche ACEA, API e ILSAC 

Le attuali classificazioni 
dell'olio motore    
Specifiche ACEA – linee guida  
per i veicoli europei
L'ACEA (Association des Constructeurs Eu-

ropéens d'Automobiles) è l'associazione dell'in-

dustria automobilistica europea con sede a Bru-

xelles. Rappresenta i 15 principali produttori di 

automobili europei, come BMW, Daimler, Ford 

(Europa), Renault, Stellantis (FCA, PSA, Opel), 

Volvo e VW.

I diversi usi degli oli motore sono indicati da lette-

re nella classificazione europea ACEA 2021:

• A per motori a benzina con un alto livello di 

SAPS (SAPS = ceneri solfatate, fosforo e zol-

fo).

• B per motori diesel con un alto livello SAPS

• C per motori a benzina e diesel con un basso 

livello di SAPS (SAPS medio e basso).

L'obiettivo principale delle nuove classificazioni 

degli oli motore ACEA 2021 è l'ottimizzazione 

delle prestazioni in relazione alle ultime tecnolo-

gie dei motori. Di particolare importanza è stata 

la questione della LSPI (Low Speed Pre-Ignition) 

e della protezione dall'usura. Sono stati inclusi un 

totale di 5 test di motori nuovi e uno di follow-up. 

I test del motore della versione 2016 sono stati 

rimossi.

Due categorie sono state ritirate:

• La categoria ACEA A3/B3.

• La categoria ACEA C1 (finora usata solo da 

Ford per i motori individuali).

D’altra parte, sono state introdotte due nuove 

categorie con una migliore protezione contro 

LSPI e l'usura:

• Categoria ACEA A7/B7 con alto livello SAPS.

• Categoria ACEA C6 con livello SAPS ridotto 

come per la C5 e test aggiuntivo per il rispar-

mio di carburante.

I nuovi test si concentrano sui seguenti aspetti:

• Depositi nel turbocompressore: valutazione 

dell'influenza degli oli motore per quanto ri-

guarda la tendenza ai depositi sui moderni 

motori turbo sovralimentati.

• LSPI (Low Speed Pre-Ignition): valutazione 

dell'influenza degli oli motore nel ridurre il nu-

mero di eventi di pre-accensione. Attualmente, 

molti costruttori stanno sperimentando proble-

mi sul campo con danni significativi al motore 

causati da un effetto di pre-accensione a bas-

sa velocità (LSPI), specialmente con i moderni 

motori a benzina a iniezione diretta altamente 

sovralimentati.

• Usura della catena: valutazione dell'influenza 

degli oli motore sull'usura della catena di di-

stribuzione, a causa dei problemi di danni al 

motore causati dalla rottura della catena di 

distribuzione.

• Risparmio di carburante: Dimostrare il miglio-

ramento del risparmio di carburante con oli 

motore a bassa viscosità da 0W-20 a 0W-8 

(solo ACEA C6).

Specifiche API e ILSAC – linee guida 
per i veicoli americani (e asiatici).
Nel maggio 2020, l'American Petroleum Institute 

(API) ha introdotto le nuove specifiche API SP e 

ILSAC GF-6A/B dopo un lungo periodo di pre-

parazione:

ACEA C3 ACEA C5 ACEA C6

Ispessimento della fuliggine

Risparmio di carburante

Compatibilità con i sistemi  
di post-trattamento dei gas di scarico

Épaississement par oxydationDépôts

Fanghi

Usura

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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• API SP / ILSAC GF-6A per gli oli XW-20 e XW-

30 (retrocompatibile con le vecchie categorie 

come GF-5).

• API SP / ILSAC GF-6A, GF-6B per oli 0W-16.

Queste nuove specifiche sostituiscono il pas-

saggio intermedio con API SN Plus, che è stato 

introdotto con breve preavviso per offrire oli più 

rapidamente resistenti ai problemi di LSPI fino a 

quando il nuovo API SP fosse disponibile. Per-

tanto, tutti i prodotti API SP (RC*) sono anche 

compatibili con API SN Plus (RC*). La fase di svi-

luppo e di test del motore fino a questa specifica 

ha richiesto circa 7 anni. Di conseguenza, ci sono 

ora tre nuovi test sui motori e quattro rivisti. (*Ri-

sparmio di carburante con risparmio di risorse).

Il grafico mostra che i requisiti sono rimasti simili 

quando si confronta API SP con API SN Plus, 

ma sono stati resi ancora più severi in molte aree 

dai test sui motori sviluppati di recente. Tuttavia, 

quando si confronta l'API SP con l'API SN, si può 

notare l'attenzione speciale sulla prevenzione 

dell'accensione prematura del carburante, che 

non è stata testata prima.

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Usura della camma

Come suggerisce il nome, i filtri antiparti-

colato intrappolano la fuliggine nel gas di 

scarico. La rigenerazione inizia ad una cer-

ta temperatura dei gas di scarico. Le par-

ticelle vengono bruciate nel filtro e il filtro 

mantiene il suo potere filtrante. Se il vei-

colo viene utilizzato principalmente in aree 

urbane o per brevi distanze, la temperatura 

dei gas di scarico necessaria non può es-

sere raggiunta. Questo porta all'intasamen-

to del filtro.  

Per evitare questo problema, si usano tasche 

contenenti un additivo. Assicurano la pulizia del 

filtro antiparticolato diesel anche a basse tem-

perature. Quando si riempie il serbatoio, una 

parte dell'additivo (Eolys) si mescola al die-

sel, il che abbassa la temperatura di com-

bustione nel filtro antiparticolato. Le particelle 

di fuliggine sono impregnate durante la loro 

formazione nella camera di combustione, il 

che favorisce la combustione. AIC Germany 

offre questi additivi nella versione originale.

Additivi per prevenire l'intasamento del filtro antiparticolato diesel

Sostituzione in qualità originale? AIC Germany!
Quando la tasca dell'additivo è vuota, un mes-

saggio di avvertimento appare sul computer di 

bordo indicando che l'additivo deve essere rica-

ricato. Se la sostituzione viene ritardata, il filtro 

per particelle di fuliggine si intasa e si attiva il 

funzionamento di emergenza del motore. Il filtro 

antiparticolato deve essere sostituito, il che può 

essere molto costoso rispetto alla sostituzione 

della tasca.

SAG offre le tasche per filtri AIC Germany nella 

sua gamma per vari modelli di Citroën, Peugeot, 

BMW Mini, Toyota, Mazda, Mitsubishi e Ford.
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Lubrificanti

Ridurre al minimo 
la pre-accensione 
a bassa velocità
I motori turbo a benzina a iniezione diret-

ta (TGDI) contribuiscono a raggiungere gli 

obiettivi di risparmio di carburante nel-

le auto di oggi. Tuttavia, può verificarsi la 

pre-accensione a bassa velocità (LSPI), che 

può causare danni significativi al motore. 

Questo articolo spiega come l'ultima ge-

nerazione di lubrificanti possa ridurre il ri-

schio di LSPI, pur continuando a migliorare 

il risparmio di carburante.

Negli ultimi anni, il miglioramento del risparmio di 

carburante, unito alla riduzione delle emissioni di 

gas serra, è stato uno dei principali settori di svi-

luppo per l'industria automobilistica. Questo ha 

costretto i produttori di automobili e i produttori 

di primo equipaggiamento (OEM) a sviluppare 

soluzioni innovative, offrendo generalmente più 

potenza e coppia tramite motori più piccoli.

Con la sovralimentazione e l'iniezione diretta di 

benzina, le configurazioni del motore TGDI con-

sentono di ottenere motori estremamente po-

tenti, offrendo un grande equilibrio tra potenza 

e risparmio di carburante. Per gli OEM, oggi i 

motori TGDI sono un mezzo importante per rag-

giungere i loro obiettivi di efficienza e di risparmio 

di carburante, e i lubrificanti sofisticati possono 

contribuire a questo successo.

I motori TGDI offrono una maggiore densità di 

potenza rispetto ai tradizionali motori a iniezio-

ne di carburante. Ciò permette una costruzio-

ne più compatta dei motori GDI, che possono 

funzionare con carichi più elevati e velocità più 

basse per la massima efficienza del carburante. 

Inoltre, gli OEM hanno incorporato la tecnologia 

dei turbocompressori per recuperare l'energia 

che altrimenti andrebbe persa con lo scarico del 

motore. GDI e turbocompressori si completano 

bene a vicenda, ma i motori TGDI più compatti 

operano in condizioni così estreme (temperature 

e pressioni più elevate) che sono soggetti ad un 

fenomeno chiamato LSPI.

LSPI è un fenomeno di combustione incontrol-

lata che si verifica nella camera di combustione 

prima dell'accensione a scintilla nei motori GDI. 

Si ritiene che l'LSPI sia causato da goccioline 

o particelle nella camera di combustione – una 

combinazione di combustibile e olio – che si 

accendono prima della scintilla, provocando 

una combustione incontrollata. Può provocare 

pressioni della camera di combustione estrema-

mente elevate, un rapido accumulo di pressione 

e inversioni di onde di pressione abbastanza 

violente da causare danni catastrofici al motore. 

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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eccessivo o l'uso di un rapporto aria/carburante 

più ricco di quello stechiometrico può anche ri-

durre l'LSPI, ma a sua volta ridurre il consumo 

di carburante.

In sintesi
Una soluzione all'LSPI che non riduce il rispar-

mio di carburante è l'uso di oli motore sviluppati 

appositamente per i motori TGDI. 

È importante che i produttori di lubrificanti, i co-

struttori di automobili, i laboratori di terze parti e 

l'industria in generale lavorino a stretto contatto 

per comprendere e sviluppare formulazioni spe-

cifiche che attenuino efficacemente il rischio di 

LSPI. Le differenze nella tecnologia degli additivi 

possono ridurre il rischio di LSPI, il che sottolinea 

l'importanza degli additivi che possono aiutare a 

controllare l'LSPI. È importante ricordare che un 

particolare lubrificante non causa LSPI, ma un 

lubrificante può effettivamente ridurre la proba-

bilità di LSPI.

La continua attenzione alla prevenzione di LSPI 

è un elemento chiave che sottolinea l'importan-

za che gli additivi, i polimeri e gli oli di base siano 

attentamente formulati per funzionare in armonia 

con i progetti avanzati dei motori, fornendo un 

maggiore risparmio di carburante e una riduzio-

ne delle emissioni, nonché una protezione affi-

dabile ed efficace.

Il più delle volte il danno provoca la rottura di pi-

stoni e anelli. Quando ciò accade, il motore deve 

essere sostituito.

Molte strategie di progettazione e taratura del-

le apparecchiature per ridurre il rischio di LSPI 

hanno un impatto negativo sul risparmio di car-

burante. Ad esempio, è stato dimostrato che 

l'aumento della tensione della fascia elastica del 

pistone può ridurre l'LSPI, ma aumenta l'attrito 

del motore, il che riduce il risparmio di carburan-

te. È stato anche dimostrato che un rifornimento 

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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I motori moderni spingono costantemen-

te i confini della tecnologia e del design. 

Sono compatti e altamente efficienti senza 

sacrificare le prestazioni. I motori avanzati 

sfidano l'olio con i loro maggiori carichi di 

pressione. L'intensa pressione causa attri-

to, che può influenzare le prestazioni del 

motore fino al 10%.

Castrol EDGE 0W-40 R  

Nuovo nella gamma Castrol 

Castrol EDGE con la tecnologia brevettata Fluid 

TITANIUM diventa ancora più forte sotto pres-

sione per separare le superfici metalliche e ri-

durre l'attrito – per le massime prestazioni del 

motore quando è più necessario. 

Castrol EDGE 0W-40 R è adatto all'uso in veicoli 

per i quali il produttore raccomanda Renault RN 

17RSA.

Specifiche

Renault RN 17RSA

Castro Edge 0W40 R

• Contenuto: 1 l.

No d'articolo: 15D33B

• Contenuto: 5 l.

No d'articolo: 15D33C

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 è rac-

comandato per i nuovi veicoli con motore 

diesel e benzina che richiedono un grado 

di viscosità SAE 0W-20. Soddisfa o supera 

i requisiti di Opel, Vauxhall, Mercedes, GM 

e Ford per gli oli motore 0W-20 e l'ultimo 

standard industriale API SP per i moderni 

motori a benzina.  

Il prodotto è adatto ai veicoli Jaguar Land Rover 

che richiedono STJLR.03.5006, l'ultima specifi-

ca JLR per gli oli motore 0W-20 Mid SAPS che 

sono retrocompatibili con STJLR.51.5122 tran-

ne nei paesi con clima molto freddo. Consultare 

sempre il manuale del veicolo in questione per la 

viscosità e le specifiche raccomandate.

Caratteristiche e vantaggi
Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 è proget-

tato per aiutare a:

• Risparmiare carburante nei motori diesel e a 

benzina progettati per funzionare con oli di 

grado 0W-20

Mobil Super  

Mobil Super 3000TM Formula OV 0W-20
• Proteggere i sistemi di post-trattamento delle 

emissioni.

• Migliorare la pulizia del motore e la prevenzio-

ne di morchie.

• Migliorare la protezione contro l'usura e le alte 

temperature.

• Controllo dell'usura della catena di distribu-

zione e della l’accensione anticipata a bassa 

velocità.

• Migliorare le prestazioni di avviamento a fred-

do.

Approvazioni: Opel OV0401547, 

STJLR.03.5006, GM dexosD Licensed, 

MB-Approval 229.71.

Specifiche: ACEA C5-16, API SP,  

API SN PLUS. 

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 

• Contenuto: 1 l.

No d'articolo: 156281

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20

• Contenuto: 5 l.

No d'articolo: 156283

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 BAG

• Contenuto: 20 l.

No d'articolo:156286

156281

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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Yacco Lube F 0W20 è un olio 100% sinteti-

co «Fuel Economy» di altissima qualità per 

motori a benzina e diesel in autovetture e 

veicoli commerciali.

Yacco Lube F 0W20 è stato specificamente svi-

luppato per soddisfare i requisiti dei motori Ford 

1.5L EcoBlue, per i quali è raccomandato l'olio 

Ford WSS M2C952-A1, e dei motori diesel Ja-

guar Land Rover, per i quali è raccomandato ST 

J.L.R.03.5006. Il lubrificante è anche adatto ai 

motori diesel/benzina dei veicoli che permetto-

no l'uso di olio ACEA C6 o API SP SAE 0W-20. 

Questi nuovi regolamenti migliorano la prote-

zione contro le LSPI e promuovono il risparmio 

energetico.

Yacco Lube F 0W20 è un lubrificante SAE 0W-

20, ha una composizione 100% sintetica, è ap-

provato da Ford e Jaguar Land Rover; la spe-

cifica ACEA C6 permette un notevole risparmio 

di carburante, minori emissioni di CO2 e ridotte 

emissioni inquinanti.

Olio 100% sintetico «Mid SAPS» per motori diesel e benzina  

Yacco Lube F 0W20

La tecnologia «Mid SAPS» (contenuto ridotto di 

ceneri, zolfo e fosforo) permette una maggio-

re durata del filtro antiparticolato (DPF) e una 

migliore protezione del catalizzatore. Fornisce 

anche una migliore protezione contro l'usura e 

la contaminazione del motore grazie al migliora-

mento delle prestazioni del detergente. L'eccel-

lente performance a bassa temperatura facilita 

l'avviamento a tutte le temperature esterne.

Specifiche: ACEA C6; API SP

Performance Level: WSS-M2C952-A1 Ford 

acknowledgement; ST JLR.03.5006 Jaguar 

Land Rover acknowledgement; Dexos D™.

Yacco Lube F 0W-20

• Contenuto: 1 L. 

No d'articolo: 3074-01

Eni i-Ride racing offroad 10W-50

Novità nella gamma di moto Eni I-Ride 
Eni i-Ride racing offroad 10W-50 è racco-

mandato quando sono richieste elevate presta-

zioni del motore, anche in condizioni operative 

estreme.

Specifiche:

API SL

Jaso MA

Jaso MA2

Eni i-Ride racing offroad 10W-50 è un olio 

motore sintetico di nuova generazione, apposi-

tamente formulato per motori a 4 tempi ad alte 

prestazioni utilizzati nel fuoristrada e nelle com-

petizioni. Gli oli di base sintetici formano un film 

lubrificante stabile che aderisce saldamente alle 

superfici metalliche, anche dopo un lungo perio-

do di non utilizzo. Questa pellicola assicura un 

avviamento facile e riduce l'usura dell'avviamen-

to a freddo, anche in condizioni difficili.

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Ravenol

ATF specifici   
Gli ATF (Automatic Transmission Fluids) 

sono lubrificanti speciali con requisiti spe-

ciali ed elevati per l'uso nelle trasmissioni 

automatiche. 

In particolare, sono richiesti un buon comporta-

mento di viscosità/temperatura, un'elevata stabi-

lità all'ossidazione e al taglio, eccellenti caratteri-

stiche antischiuma e proprietà di rilascio dell'aria, 

proprietà EP e un comportamento di attrito defi-

nito. Oltre agli oli di base speciali, gli oli ATF sono 

composti da un gran numero di additivi, senza i 

quali il profilo richiesto non potrebbe essere re-

alizzato. Per evitare la confusione con gli oli per 

motori, gli oli per trasmissioni automatiche sono 

colorati.

Ravenol ATF – Linea professionale
I fluidi per il cambio automatico sono sviluppi 

speciali per trasmissioni speciali. Con un'addi-

tivazione e inibizione che garantisce un perfetto 

funzionamento del cambio automatico. Scopri-

te qui una piccola selezione della nostra vasta 

gamma specifica per i veicoli:

Ravenol ATF M 9

• Contenuto: 1 l.

• ATF sintetico per cambi automatici Merce-

des-Benz a 7 velocità (NAG2VSport)..

• MB 236.14 (A 001 989 68 03 10),  

MB 236.12, MB 236.10.

No d'articolo: 1211108-001-01-999  

Ravenol ATF M 9-FE 

• Contenuto: 1 l.

• ATF sintetico per il cambio automatico a 7 

marce 7G-Tronic con funzione ECO stop-

start di Mercedes-Benz (NAG2FE+).

No d'articolo: 1211127-001-01-999   

Fluide Ravenol ATF 6HP

• Contenuto: 1 l.

• ATF sintetico per le trasmissioni della serie 

ZF 6HP. Compatibile con le trasmissioni au-

tomatiche a 4 e 5 marce delle autovetture ad 

eccezione del 6HP26A61 nei veicoli con AUDI 

W12 (solo originale VW G055162A2 Blu) e del 

6HP19X per AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF 

(solo originale VW G060162A2 Verde).

No d'articolo: 1211112-001-01-999   

Ravenol ATF T-WS Lifetime

• Contenuto: 1 l.

• ATF sintetico con una formulazione spe-

ciale per una durata doppia di un olio ATF 

comparabile. Toyota / Lexus JWS3324, 

Toyota / Lexus JWS3324, Toyota 08886-

02305, 00289-ATFWS, 08886-81210, 

Aisin Warner Automatic Gearbox a partire 

da 2008, Chrysler 05189978AA, Chrysler 

05189979AA, Chrysler Mopar AS68RC, VW 

/ AUDI Getriebe 0C8 (Touareg 2011-, Q7 

2010-), VW G055540A2, Isuzu 2-90531-

200-0, 2-90531-201-0, VOLVO 31256774, 

31256775, 31256776, Land Rover 

LR022460, Fiat 9.55550-AV2

No d'articolo: 1211106-001-01-999   

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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Oli DCT e CVT 

La vasta gamma  
dei prodotti Eni   
In qualsiasi motore, le trasmissioni giocano 

un ruolo chiave nel garantire la disponibili-

tà della potenza generata dal motore. Negli 

ultimi anni, gli oli per trasmissioni hanno 

subito un costante sviluppo per garantire la 

funzionalità delle trasmissioni in condizioni 

di temperatura e di carico sempre più diffi-

cili. Eni offre una vasta gamma di prodotti in 

questo campo; qui vorremmo introdurre le 

ultime aggiunte di Eni.

Eni Rotra CVT
Eni Rotra CVT è un lubrificante sintetico ad alte 

prestazioni progettato per soddisfare le esigenze 

delle moderne trasmissioni CVT nelle autovettu-

re.

Specifiche

• Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/Mopar CVTF+4

• Daihatsu Amix CVTF DC/DFC/DFE

• Honda HMMF (without starting clutch) /HCF2

• Hyundai/Kia CVT-J1/SP III (CVT model)

• Mazda JWS 3320, GM DEX-CVT

• MB 236.20, Ford WSS-M2C928-A

• Mitsubishi SP-III (only in CVT)/CVTF-J1/J4/

J4+

• Mini Cooper EZL799/799A

• Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/NS-2

• Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF

• Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II

• Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/Green 1/Green 

2/Green 1V

• Toyota CVTF TC/FE, Nissan NS-1/NS-2/NS-3

• VW G-052-180/G-052-516

No d'articolo:

• Rotra CVT 1 (1 L)

• Rotra CVT 20 (20 L)

Eni Rotra DCT
Eni Rotra DCT è un lubrificante sintetico ad alte 

prestazioni progettato per soddisfare le esigenze 

delle moderne trasmissioni a doppia frizione del-

le autovetture. È stato formulato per soddisfa-

re le specifiche di molti costruttori di veicoli per 

l'ultima generazione di cambi DSG. Il prodotto è 

progettato per consentire cambi di marcia veloci 

e sportivi.

Specifiche

• BMW DCTF-1 / DCTF-1+ / LT-5

• BorgWarner

• Bugatti Veyron

• Chrysler 68044345 EA & GA

• Ferrari TF DCT-F3

• Ford WSS-M2C936-A

• Hyundai/Kia

• MB 236.21 / 236.25

• Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1

• Porsche/ZF FFL-3

• PSA 9734 S2

• Renault EDC / R7D

• Volvo 1161838 / 1161839

• VW G 052 182 / G 052 529 / G 055 529

No d'articolo:

• Rotra ATF DCT 1 (1 L)

• Rotra ATF DCT 20 (20 L)

• Rotra ATF DCT 60 (60 L)

• Rotra ATF DCT 200 (205 L)

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Lubrificanti per trasmissioni automatiche

Differenze tra ATF,  
DCTF e CVTF

accelerano più velocemente delle marce 

manuali, ma sono anche più economici. 

Tuttavia, ci sono voluti più di altri dieci anni in 

Svizzera prima che il cambio automatico diven-

tasse la scelta prediletta. Solo dal 2014 le im-

matricolazioni di nuove auto con trasmissioni 

manuali sono in minoranza e in costante calo.

Fino agli anni '90, il cambio automatico 

era afflitto da una serie di pregiudizi: trop-

po lento, troppo costoso, troppo elevato il 

consumo di carburante, troppo poco spor-

tivo. Alla fine del millennio, tuttavia, questi 

pregiudizi erano stati smentiti grazie alla 

tecnologia moderna come i cambi DSG e i 

cambi di marcia regolati elettronicamente. 

Non da ultimo, le auto sportive hanno di-

mostrato che i modelli automatici non solo 

Trasmissioni automatiche  
Le trasmissioni automatiche richiedono fluidi 

speciali (ATF) con viscosità e comportamento 

all'attrito speciali. I requisiti più importanti sono:

• Lubrificazione di parti che scorrono l'una 

sull'altra.

• Raffreddamento del cambio dall'interno.

• Protezione contro la corrosione, l'usura, i de-

positi.

• Trasferimento di forze sui fianchi dei denti, nel 

convertitore.

• Comportamento d'attrito specifico per l'appli-

cazione di frizioni/fasce frenanti per il comfort 

di cambio e la capacità di trasmissione.

• Viscosità ottimale per l'avviamento a freddo e 

il funzionamento a caldo.

• Compatibilità delle guarnizioni.

• Stabilità all'invecchiamento (per lunghi tempi 

di permanenza dell'olio).

Le specifiche più comuni sono:

•  GM Dexron II D, II E, III F, III G, III H, VI.

•  Mercon, V, SP, LV.

•  Allison C4.

•  Mercedes-Benz 236.xx.

•  VW 052 xxx / 055 xxx.

•  ZF TE-ML xxx.

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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Trasmissione a doppia frizione  
(DSG / DCT)  
In una trasmissione a doppia frizione, ogni fri-

zione controlla alternativamente uno o l'altro dei 

due alberi, ognuno dei quali comprende marce 

pari e dispari, più la retromarcia. Così, ad ogni 

cambio di marcia, una frizione si chiude mentre 

l'altra si è appena aperta. Questa sincronizza-

zione controllata elettronicamente permette un 

funzionamento più fluido e spesso più veloce 

che con una trasmissione meccanica.

Le trasmissioni a doppia frizione richiedono fluidi 

speciali (DCTF) che combinano le caratteristiche 

• Compatibilità con l'unità idraulica.

• Compatibilità delle guarnizioni.

• Stabilità all'invecchiamento (per lunghi tempi 

di permanenza dell'olio).

Le specifiche più comuni sono:

• BMW 83 222 148 578 / 579.

• Fiat 9.55550-MZ6.

• Ford WSS-M2C-936-A.

• Mercedes-Benz 236.21.

• Mitsubishi SSTF-1.

• Porsche 0000 043 20.

• VW 052 182 / 052 529 (Audi).

• ZF TE-ML 11.

prestazionali di un ATF, un fluido di trasmissione 

manuale (MTF) e un fluido idraulico. I requisiti 

principali sono:

• Lubrificazione delle parti che scorrono l'una 

sull'altra.

• Raffreddamento del cambio dall'interno.

• Protezione contro la corrosione, l'usura, i de-

positi.

• Trasferimento di forze sui fianchi dei denti.

• Comportamento d'attrito specifico per l'appli-

cazione di frizioni/fasce frenanti per il comfort 

di cambio e la capacità di trasmissione.

• Viscosità ottimale per l'avviamento a freddo e 

il funzionamento a caldo.

Trasmissione a variazione continua 
(CVT)  
Una trasmissione automatica a variazione con-

tinua (CVT) consiste in tre 

componenti meccanici 

principali: due ingra-

naggi conici variabili 

e una cinghia trape-

zoidale. Entrambi gli 

ingranaggi conici hanno 

un lato mobile a forma 

di cono. A seconda del 

rapporto di trasmissione 

desiderato, questo cono 

può essere spostato verso 

o lontano dal lato opposto per 

cambiare la posizione della cin-

ghia. A seconda della distanza tra 

le pareti della coppia conica, la cinghia 

si sposta verso o lontano dall'asse centra-

le e quindi cambia il rapporto di trasmissione 

dell'ingranaggio.

Le trasmissioni a variazione continua richiedo-

no fluidi speciali (CVTF) con requisiti più severi/

elevati rispetto all'ATF. I requisiti più importanti 

sono:

• Lubrificazione delle parti che scorrono l'una 

sull'altra.

• Raffreddamento del cambio dall'interno.

• Protezione dall'attrito tra la cinghia e gli ingra-

naggi conici.

• Protezione contro la corrosione, l'usura, i de-

positi.

• Trasferimento di forze sui fianchi dei denti, nel 

variatore.

• Durata dello smorzamento delle vibrazioni.

• Comportamento antischiuma.

Le specifiche più comuni sono:

• BMW 83 220 136 376 / 429 154.

• Ford CVT30, CVT23.

• Hyundai/Kia SP-CVT 1.

• Mercedes-Benz 236.20.

• Mitsubishi DiaQueen CVTF-J1, CVTF-J4.

• Nissan NS-1, NS-2, NS-3.

• Subaru e-CVTF, i-CVTF, Lineartronic CVTF.

• Suzuki TC, NS-2, CVTF Green 1,  

CVTF Green 2.

• Toyota TC, FE.

• VW 052 180 / 052 516.

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Depuis déjà plus de 100 ans, Brink s’impose grâce à son expertise en matière de crochets d’attelage. Grâce 
à nos valeurs clés que sont l’innovation, la facilité d’utilisation et la sécurité, notre entreprise est devenue 
un leader du marché en matière de conception, production, test et vente de rotules à console, de crochets 
d’attelage fixes, amovibles et escamotables, ainsi que des faisceaux d’attelage associés. Brink est un parte-
naire idéal aussi bien pour les fabricants automobiles de pointe, que pour les monteurs professionnels et les 
consommateurs tels que vous. Grâce à cette position, nous sommes à même de vous proposer pas moins de 1 
000 modèles de crochets d’attelage et de faisceaux d’attelage différents et nous développons chaque année 
quelques 200 nouveaux types. De même, 25 millions de véhicules sont, de nos jours, équipés de nos crochets 
d’attelage.

Attelage fixe

L’attelage fixe est directement prêt à 

l’emploi et de ce fait, facile à utiliser.

Attelage amovible (Modèles BM)

Brink fabrique des attelages amovibles diagonaux, 

verticaux et horizontaux. Invisble mais disponible 

en quelques secondes.

Attelage rétractable (MX)

L’attelage MX se replie sous le pare-chocs 

et se met en place en quelques secondes. 

Solution pour porte-vélo (RMC) 

Système amovible, réservé aux 

véhicules qui ne tractent pas. Invisble 

mais disponible en quelques secondes.
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• Your perfect fit Castrol ON EV Transmission Fluids D1 e D2

I primi fluidi dedicati alle  
trasmissioni EV per le officine   
Castrol ha lanciato i fluidi per trasmissioni 

EV Castrol ON specificamente per officine 

certificate per lavorare sui gruppi propul-

sori di veicoli elettrici (EV). Disponibili nel 

formato da cinque litri, i due nuovi prodotti, 

nelle varianti D1 e D2, sono adatti a un’am-

pia gamma di veicoli elettrici, contribui-

scono a prolungare la vita utile del gruppo 

propulsore e consentono ai veicoli elettrici 

di avere una maggiore autonomia con una 

singola carica.

Il nuovo prodotto è un fluido completamente 

sintetico a efficienza e prestazioni elevate per 

trasmissioni di motori elettrici a secco, che ga-

rantisce alti livelli di protezione per ingranaggi e 

cuscinetti.

Il fluido per trasmissioni EV Castrol ON fa parte 

di una famiglia più ampia di fluidi EV Castrol ON 

avanzati. La gamma include fluidi per trasmissio-

ni, fluidi termici e grassi per veicoli elettrici che 

contribuiscono a favorirne l’adozione generaliz-

zata garantendo maggiore autonomia, ricarica 

più rapida e maggiore durata.

• I fluidi per trasmissioni EV avanzati offrono una 

protezione superiore del gruppo propulsore e 

migliorano l’efficienza.

• I fluidi termici per EV Castrol contribuiscono 

a raffreddare le batterie, anche in condizioni 

estreme, e facilitano quindi una ricarica ultra-

rapida (> 150 kW).

• I grassi per EV hanno un ruolo fondamentale 

nel mantenimento dell’efficienza ottimale e nel 

prolungamento della vita utile dei componenti 

del veicolo.

Due su tre fra le principali case automobilistiche 

al mondo scelgono Castrol ON per il primo ri-

empimento in fabbrica. «Con un volume sempre 

maggiore di veicoli elettrici nel mercato post-ven-

dita, sempre più OEM ci chiedono di mettere un 

fluido per trasmissioni EV avanzato a disposizio-

ne delle loro officine partner, per supportare le 

attività di riparazione e manutenzione» spiega 

Patrick Bauer, Senior Technologist PD Driveline 

& EV Fluids di Castrol. «Abbiamo collaborato a 

stretto contatto con OEM per sviluppare, testa-

re e distribuire prodotti che rispondano ai criteri 

prestazionali richiesti», conclude Patrick Bauer.

Oltre a supportare costruttori di veicoli elettrici, 

Castrol collabora con il Jaguar TCS Racing For-

mula E Team. Ciò significa che la tecnologia dei 

fluidi per EV può essere messa a dura prova in 

pista prima di arrivare su strada.

Trasmissioni  
di auto elettriche
Al contrario delle auto con motori a com-

bustione, che richiedono una trasmissione 

a più marce, il motore di un veicolo elet-

trico produce una coppia costante indi-

pendentemente dai giri del motore. Come 

risultato, la maggior parte dei veicoli elet-

trici ha una trasmissione monomarcia con 

l’opzione della retromarcia e di mettere in 

folle.  Detto questo, con il mercato dei vei-

coli elettrici in continua evoluzione, è pro-

babile che in futuro diventeranno sempre 

più comuni le auto elettriche a più marce.

È importante notare che il ruolo del fluido 

per trasmissioni è ancora più vitale nei 

veicoli elettrici. La trasmissione del vei-

colo elettrico è sottoposta a sollecitazioni 

maggiori rispetto a una trasmissione con-

venzionale, poiché raggiunge la coppia 

massima a basse velocità ed è soggetta 

a una crescente integrazione dal motore 

elettrico. Inoltre, le trasmissioni dei veicoli 

elettrici stanno passando da un impianto 

con motore e trasmissione separati a uno 

combinato, che necessita di fluidi più per-

formanti.

La linea di fluidi per trasmissioni dei veico-

li elettrici Castrol ON include prodotti per 

motori a secco e a bagno d’olio destinati ai 

produttori di automobili. I prodotti sono di-

sponibili per i produttori di veicoli e i clienti 

post-vendita.

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Gli oli idraulici centrali Ravenol soddisfano 

i più alti requisiti tecnici e sono adatti a nu-

merose applicazioni nel settore automobi-

listico. Le formulazioni accuratamente se-

lezionate, realizzate con le migliori materie 

prime, assicurano un eccellente compor-

tamento alla temperatura e garantiscono 

il pieno funzionamento dei sistemi anche 

alle temperature più basse, fino a -45 °C. 

Tutti gli oli idraulici centrali convincono con 

un'eccellente protezione contro l'usura, 

l'invecchiamento e la corrosione, nonché 

con valori di attrito ottimali e una tendenza 

minima alla formazione di schiuma.

 

Ravenol SSF Special Servo Steering Fluid sod-

disfa i requisiti della norma VW TL 521 46 e 

quindi ha un comportamento ottimale come olio 

idraulico centrale nel servosterzo, nello sterzo 

dell'asse posteriore, nel controllo di livello, nelle 

sospensioni idropneumatiche, negli ammortiz-

zatori, per lo smorzamento attivo e nel supporto 

motore, per l'azionamento idrostatico del ven-

Oli idraulici centrali Ravenol

Soddisfano i più alti requisiti tecnici
tilatore, dell'alternatore e dell'aria condizionata, 

per i sistemi di stabilità e trazione (ABS/ASR/

ASC), la chiusura centralizzata, il controllo elet-

troidraulico della capote, il booster idraulico dei 

freni e le sospensioni idropneumatiche per VW, 

Audi, Seat, Skoda. Particolarmente adatto per 

l'uso nelle regioni più fredde.

Proprietà

• Punto di scorrimento estremamente basso.

• Viscosità e comportamento all'attrito miglio-

rati.

• Ottima protezione dall'usura.

• Eccellente stabilità termica.

• Proprietà EP migliorate.

• Buon comportamento schiumogeno.

• Comportamento neutrale verso i materiali di 

tenuta.

• Protezione affidabile contro la corrosione.

Ravenol SSF Special Servo Steering Fluid

• Contenuto: 1 l.

No d'articolo: 1181100-001-01-999

Modalità di funzionamento della frizione 

Haldex: L'asse vicino al motore è guidato in 

modo permanente. La trazione integrale ba-

sata su una frizione Haldex trasferisce auto-

maticamente la potenza del motore all'altro 

asse come richiesto, senza l'intervento del 

conducente. A seconda dell'effetto di bloc-

caggio controllato elettronicamente della 

frizione Haldex, una proporzione variabile 

della potenza del motore viene trasferita a 

questo asse quando necessario.

 

Ravenol AWD-H FLUID supporta la trasmissione 

di potenza attraverso le sue eccellenti proprietà 

ed è adatto per l'uso nelle unità a trazione in-

tegrale con frizione Haldex di Audi, Volkswagen, 

Seat, Skoda, Opel, Land Rover, Volvo. Dovrebbe 

essere sostituito ogni 60'000 km per evitare dan-

ni all'unità.

Raccomandazione di Ravenol: quando si cambia 

l'olio, cambiare sempre il filtro dell'olio della frizio-

ne Haldex e pulire il prefiltro della pompa dell'olio 

Olio di trasmissione ad alte prestazioni Ravenol AWD-H FLUID  

Per unità Haldex a trazione integrale, Quattro e 4motion
– o sostituirlo allo stesso tempo. Questo previene 

i danni all'Haldex, che possono essere causati 

da depositi o dall'intasamento dei filtri.

Proprietà

• Eccellente scorrevolezza a basse tempera-

ture.

• Indice di viscosità elevato e stabile.

• Stabilità all'ossidazione molto buona.

• Protezione affidabile contro l'usura, la corro-

sione e la formazione di schiuma.

• Eccellente stabilità del coefficiente di attrito.

• Alta stabilità termica e ossidativa.

• Eccellente capacità di raffreddamento.

• Stabilità al taglio migliorata.

Ravenol AWD-H Fluid 

• Contenuto: 1 l.

No d'articolo: 1211140-001-01-999

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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Grazia alla combinazione unica delle più 

recenti tecnologie di lubrificazione, Lube1 

Premium PSF soddisfa/supera tutti i requi-

siti dei sistemi di servosterzo.

 

Questo Premium Power Steerin Fluid è adatto a 

tutti i sistemi di servosterzo delle autovetture e 

dei veicoli commerciali leggeri. Grazie all'esclu-

siva tecnologia AACP*, Lube1™ Premium PSF 

può essere facilmente miscelato e rabboccato 

con tutti gli oli per sterzo disponibili in commer-

cio. Con questo fluido, ogni officina ha bisogno 

di un solo olio per lo sterzo e non di oli speciali 

più costosi. Questo vantaggio semplifica il carico 

di lavoro e riduce i costi.

Olio per sterzo Lube1™ Premium PSF  

Per tutti i sistemi di servosterzo
Vantaggi

• Per riempire e ricaricare i sistemi di servo-

sterzo.

• Soddisfa tutte le specifiche del costruttore.

• Sostituisce tutti gli oli speciali per i sistemi di 

servosterzo.

• Riduce il rumore nei sistemi di servosterzo

• Pulisce e allenta le turbine e le pompe 

grippate.

• Prolunga la vita dei sistemi di servosterzo.

• Copre oltre il 96% di tutti i sistemi di servo-

sterzo.

* Active Additive Compound Package

Olio per sterzo universale PSF

• Contenuto: 1 l.

No d'articolo: L1-06001

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate è un flu-

ido per freni per sistemi idraulici di freni e 

frizione con un punto di ebollizione di alme-

no 265 °C e un punto di ebollizione a umi-

do di almeno 180 °C. Grazie alla sua bassa 

viscosità a bassa temperatura, è partico-

larmente adatto per unità ausiliarie come 

ABS, ASR e ESP/DSC.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate è formulato 

sulla base di eteri glicolici e dei loro esteri di aci-

do borico. Contiene efficaci inibitori di corrosio-

ne, antiossidanti e additivi di lubrificazione.

In futuro, il progressivo sviluppo dei sistemi fre-

nanti e di sicurezza porrà elevate esigenze alla 

lubrificazione di un fluido per freni. Con il suo 

eccezionale effetto lubrificante, Autotyp Brake 

Fluid 345.1 Ultimate massimizza la robustezza 

dell'intero sistema frenante.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate soddisfa tut-

te le specifiche degli standard DOT 3, DOT 4, 

Fluido per freni Autotyp 345.1 Ultimate

Il liquido per freni premium che stabilisce nuovi standard
DOT 5.1 (base non siliconica) e altri standard in-

ternazionali per liquidi per freni a bassa viscosità 

(ISO 4925 Class 6 e JIS K 2233 Class 6).

Inoltre, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate è 

ufficialmente approvato dai seguenti produttori:

• Daimler AG (MB-Approval 331.0).

• Volvo Cars (TR 33413395-002).

Caratteristiche delle prestazioni:

• Alta stabilità termica.

• Eccellente protezione contro la corrosione 

dei metalli.

• Viscosità estremamente bassa alle basse 

temperature.

• Eccezionale effetto lubrificante.

• Bassa conducibilità e quindi raccomandato 

anche per veicoli ibridi ed elettrici.

Questo nuovo liquido per freni premium è 

ora disponibile in fusti da 30 litri (n° d’art. 

34510-0300) e in bidoni da 5 litri (34510-

0050).
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Protezione del radiatore  

Autotyp: refrigerante,  
antiruggine, antigelo  

scela di acqua e di liquido di raffreddamento en-

tra in contatto con molti materiali diversi. Senza 

il giusto liquido di raffreddamento, nel sistema 

di raffreddamento prevalgono alte temperature e 

differenze di pressione – condizioni ideali per la 

corrosione e la cavitazione. Questo può causa-

re buchi profondi nel metallo, con conseguenti 

danni alla testa del cilindro, alle canne del cilin-

dro e alla pompa del liquido di raffreddamento, o 

addirittura il fallimento dell'intero sistema di raf-

freddamento. Anche un danno capitale al mo-

tore può risultare (essere la conseguenza). Per 

questo motivo, i produttori di automobili e motori 

hanno requisiti molto specifici per la protezione 

del radiatore, a seconda dei materiali utilizzati. 

Il nostro produttore lavora da decenni a stretto 

contatto con tutte le più note case automobi-

listiche e ha sviluppato un prodotto adatto ad 

ogni motore.

Domande e risposte sul liquido di 
raffreddamento
Perché bisogna cambiare il liquido di raffredda-

mento?

Cambiare il liquido di raffreddamento è necessa-

rio ogni tre o quattro anni, a seconda del prodot-

il suo punto di ebollizione, impedendo al radia-

tore di ribollire. Previene anche la formazione di 

depositi all'interno del refrigeratore. I depositi 

possono intasare rapidamente i sottili canali di 

raffreddamento nel radiatore e ridurre notevol-

mente il rilascio di calore all'aria circostante, con 

il risultato che il motore può facilmente surriscal-

darsi nella calda stagione estiva.

Antigelo
Il liquido di raffreddamento premium a base di 

glicole etilenico protegge il liquido di raffredda-

mento dal congelamento, quindi agisce anche 

come un antigelo. Nella stagione fredda, c'è il 

rischio che l'acqua del sistema di raffreddamen-

to di un veicolo si congeli alle temperature inver-

nali. Nel caso peggiore, il ghiaccio in espansione 

può far scoppiare il radiatore e il blocco motore. 

L'antigelo del radiatore lo impedisce.

Cosa succede nel sistema  
di raffreddamento?
In media, circa 150 litri di refrigerante vengono 

pompati attraverso il circuito di raffreddamento 

di un'automobile ogni minuto, e molte volte di 

più nei veicoli commerciali. Nel processo, la mi-

Concentrato di liquido  
di raffreddamento del motore
I prodotti della gamma Autotyp sono concentrati 

di raffreddamento per motori raffreddati ad ac-

qua a base di glicole etilenico. Glysantin®, l'origi-

nale di BASF, è oggi uno dei prodotti più utilizzati 

in tutto il mondo per il riempimento iniziale. Il li-

quido di raffreddamento a base di glicole etileni-

co viene costantemente adattato alle esigenze 

attuali delle principali case automobilistiche per 

proteggere il motore di ogni veicolo dalla corro-

sione, dal surriscaldamento e dal gelo.l.

Protezione dalla ruggine
Il liquido di raffreddamento protegge dalla corro-

sione tutti i materiali usati nei sistemi di raffred-

damento, come la ghisa, l'alluminio fuso, l'accia-

io e l'ottone. In assenza di protezione, l'acqua e 

le alte temperature forniscono le condizioni ideali 

per la corrosione nel sistema di raffreddamento.

Protezione dal surriscaldamento
L'agente di protezione del radiatore protegge 

dai guasti in estate. Il glicole etilenico, il com-

ponente principale, non solo abbassa il punto di 

congelamento dell'acqua, ma aumenta anche 

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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E possibile usare l’acqua di rubinetto, purché 

non sia più dura di 3,5 mmol/l (20 gradi di durez-

za tedesca) o non sia contaminata da più di 100 

ppm di cloro o solfato. Informazioni su questo 

possono essere ottenute dall'acquedotto locale. 

Si raccomanda l'uso di acqua completamente 

demineralizzata o distillata.

Esiste un liquido di raffreddamento universale?

No! A causa dei continui cambiamenti nella tec-

nologia del motore, è inevitabilmente necessario 

adattare anche la tecnologia liquido di raffredda-

mento. Le singole tecnologie di raffreddamento 

non sono miscibili o compatibili tra loro e devono 

essere utilizzate secondo la rispettiva tecnologia 

del motore o del circuito di raffreddamento.

Perché i liquidi di raffreddamento sono colorati?

I colori dei liquidi di raffreddamento sono definiti 

nelle specifiche dei costruttori di veicoli e sono 

quindi parte dell'approvazione ufficiale dei co-

struttori di veicoli. È importante notare: Un liqui-

do di raffreddamento non può essere identificato 

solo dal suo colore. I colori non sono usati per 

identificare le proprietà chimiche e tecniche.

Qual è la procedura se si verifica un'errata carica 

di liquido di raffreddamento?

Rimuovere il liquido di raffreddamento, pulire 

sufficientemente il sistema di raffreddamento 

con acqua e poi riempire con la soluzione SAG 

Antifreeze appropriata nel rapporto corretto.

Cosa succede se si usa o si mescola il liquido di 

raffreddamento sbagliato?

Se si mescolano diversi liquidi di raffreddamen-

to, i pacchetti di additivi speciali possono inter-

ferire l'uno con l'effetto dell'altro. Il risultato è una 

protezione significativamente peggiore contro la 

corrosione del radiatore. Gli strati protettivi del 

sistema di raffreddamento diventano più sottili e 

porosi a lungo termine, e gli intervalli di sostitu-

zione del liquido di raffreddamento si accorciano. 

Pertanto, vale quanto segue: un agente di pro-

tezione del radiatore sbagliato nel veicolo può 

portare gradualmente alla corrosione e quindi a 

gravi danni alla pompa dell'acqua, ai radiatori, ai 

tubi e alla guarnizione della testata. Nel peggiore 

dei casi, il risultato è un danno al motore.

Si può usare la normale acqua di rubinetto per 

diluire i concentrati di raffreddamento?

to usato e delle raccomandazioni del produttore 

del veicolo. Questo è importante perché gli ad-

ditivi protettivi contenuti nel liquido di raffredda-

mento si degradano nel tempo. La protezione 

antigelo viene mantenuta per un periodo di tem-

po più lungo, ma la protezione completa contro 

la corrosione, per esempio, non è più garantita 

senza gli additivi che sono adeguatamente abbi-

nati al sistema di raffreddamento.

Qual è la durata di conservazione dei prodotti 

Autotyp Antifreeze?

Nella confezione originale chiusa, hanno una 

durata di conservazione di almeno tre anni dalla 

data di produzione. 

In quale rapporto il concentrato deve essere di-

luito con acqua?

Si consiglia un rapporto di miscelazione di 50:50 

(Antifreeze SAG:acqua) per mantenere la prote-

zione dalla corrosione di tutti i materiali utilizzati 

nei sistemi di raffreddamento, come ghisa grigia, 

alluminio fuso, acciaio e ottone. Va notato che la 

concentrazione non dovrebbe mai essere infe-

riore al 33% e mai superiore al 60%.

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Nel novembre 2021, i prezzi dell'AdBlue 

sono aumentati bruscamente per la prima 

volta. Il motivo per cui l'AdBlue era più co-

stoso in Svizzera e addirittura esaurito in 

alcuni luoghi è il prezzo elevato del gas na-

turale. Di conseguenza, le principali azien-

de chimiche hanno ridotto la loro produzio-

ne di ammoniaca – senza ammoniaca non 

c'è AdBlue.

 

La carenza di AdBlue rimane un problema: at-

tualmente, l'additivo per i motori diesel con 

post-trattamento dei gas di scarico SCR è di-

ventato significativamente più costoso negli ul-

timi mesi. Il suo prezzo era già aumentato mas-

sicciamente nell'autunno 2021.

Dopo l'inizio della guerra di aggressione russa 

contro l'Ucraina, è salito ancora più in alto. Que-

sto significa che il prezzo dell'additivo, indispen-

sabile per il diesel moderno, è ai massimi storici!

AdBlue è una soluzione chiara e inodore di ac-

AdBlue 

Il prezzo dell'additivo diesel AdBlue salta a un livello record
qua distillata e urea (32,5%). L'urea si ottiene 

come prodotto sintetico dall'ammoniaca. La 

produzione di ammoniaca a sua volta richiede 

principalmente gas naturale (metano), vapore 

acqueo e aria.

Molto prima della guerra in Ucraina, la compa-

gnia statale russa Gazprom offriva già meno 

gas del solito sui centri commerciali. Poiché la 

domanda in Asia è aumentata bruscamente allo 

stesso tempo, i prezzi sono saliti. Di conseguen-

za, le scorte di gas in Europa sono aumentate 

meno di prima. 

Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, non 

solo i prezzi del petrolio ma anche quelli del gas 

naturale sono saltati di nuovo. Un megawattora 

di gas naturale è diventato più costoso da 71 a 

118 euro (prezzo all'ingrosso) a partire dalla fine 

di febbraio 2022. In aprile, il prezzo ha addirittura 

superato la soglia dei 200 euro.

L'andamento dei prezzi è particolarmente 

preoccupante per l'industria dei trasporti: 

circa il 90% di tutti i movimenti di camion 

in Svizzera ne sono colpiti. Se il serbatoio 

dell'AdBlue è vuoto, l'elettronica del moto-

re nei veicoli moderni si rifiuta di riavviare 

il veicolo; che si tratti di un'auto o di un 

camion, di un furgone, di una macchina da 

cantiere, di un veicolo di soccorso o antin-

cendio, il veicolo si ferma.

La nostra gamma nel settore della protezione 

del radiatore è completata da un nuovo tipo per 

tutta la gamma Mini e BMW a partire dal 2019.

Concentrato premium di protezione del ra-

diatore HT12 per i moderni motori ad alte pre-

stazioni

Antifreeze SAG HT-12 è il più moderno con-

centrato di protezione premium per radiatori 

della serie FROSTOX® a base di glicole mo-

noetilenico. La tecnologia di protezione contro 

la corrosione Si-OAT su cui si basa è priva di 

acidi monocarbossilici e soddisfa i requisiti dei 

più recenti motori ad alte prestazioni in termi-

ni di stress termico, stabilità a lungo termine e 

protezione dalla corrosione a lungo termine in 

modo speciale. Antifreeze SAG HT-12 è privo di 

nitriti, ammine, fosfati, molibdati e borati. Parti-

colarmente degne di nota sono l'alta stabilità ai 

silicati e l'alta tolleranza ai residui di flusso.  Il 

colore del prodotto Autotyp Antifreeze SAG 

HT-12 è verde.

Autotyp 

Protezione antigelo – nuovi tipi
Ufficialmente approvato per:

BMW LC18

MAN 324 SiOAT evo

VW TL 774L (G12evo) 

Il prodotto è disponibile anche nel colore viola, 

specialmente per il gruppo VW.

Antifreeze SAG65 è un agente di protezio-

ne premium per il radiatore in cui la tecnologia 

PSi-OAT usata in combinazione con inibitori 

di silicati e fosfati protegge in modo ottimale il 

sistema di raffreddamento. L'antigelo SAG65 

soddisfa i requisiti speciali dei motori più moder-

ni del Gruppo Volkswagen e offre una protezione 

eccellente e duratura contro la corrosione anche 

in caso di carichi termici elevati. Il colore del 

prodotto di Antifreeze SAG65 è rosa.

 

Ufficialmente approvato per:

Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, 

Skoda, Seat, VW alle TL 774-L (G12Evo)

Deutz DQC CC-14

Importante:

I colori degli agenti di protezione del radiatore 

sono definiti nelle specifiche dei costruttori di 

veicoli e sono quindi parte dell'approvazione 

ufficiale dei costruttori di veicoli. Importante da 

notare: Un agente di protezione del radiatore 

non può essere identificato solo dal colore. I co-

lori non sono utilizzati per identificare le proprietà 

chimiche e tecniche.

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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Bardahl EOLYS

EOLYS® Additivo OEM per 
filtri antiparticolato diesel  

Sul fondo di questo adesivo si trova solitamente 

un codice a 6 o 7 cifre.

Con un codice a 6 cifre, i primi quattro numeri 

rappresentano il numero ORGA, con un codice 

a 7 cifre i primi cinque numeri. Le ultime due 

cifre indicano lo stabilimento di produzione. In 

alcuni casi, l'adesivo veniva apposto anche sul 

montante B, sempre dal lato del conducente (ad 

esempio, Peugeot 206). Sui modelli più vecchi, 

il numero ORGA si trova anche nel vano motore.

In caso di incertezza, è possibile utilizzare un 

dispositivo di diagnostica per leggere nell'unità 

di controllo dell'additivo quale additivo deve es-

sere utilizzato.

Con riserva di modifiche ed errori: SAG Schweiz 

AG non è responsabile della scelta dell'additivo 

corretto in base alla descrizione. Tutti i nomi, i 

numeri, le descrizioni e gli usi sono stati utilizzati 

solo a scopo informativo.

(controllo del livello) è prevista tra 120'000 e 

180'000 km. L'unica cosa importante è che 

EOLYS® sia sempre selezionato in modo da 

corrispondere all'anno di fabbricazione (data di 

produzione) del veicolo.

I vari additivi EOLYS® non sono compatibili tra 

loro e non devono essere mescolati!

Il numero DAM Citroën/Peugeot (chiamato 

anche numero ORGA) indica la data esatta di 

produzione del veicolo. Il DAM No. è stato uti-

lizzato per la prima volta l'8 novembre 1976 con 

il numero 1. In seguito, il numero di DAM è au-

mentato di 1 per ogni giorno successivo. Pur-

troppo, non esiste una regola fissa per quanto 

riguarda la posizione del numero di DAM sul vei-

colo. Su molti modelli attuali, il numero è riporta-

to su un adesivo posto sul montante A. Spesso 

questo adesivo contiene anche informazioni sul 

codice colore e sulla pressione degli pneumatici. 

Bardahl EOLYS® è l'originale additivo per 

carburante che supporta il processo di 

rigenerazione dei filtri antiparticolato die-

sel (DPF). Con EOLYS®, la rigenerazione 

del filtro antiparticolato avviene sempli-

cemente in parallelo e indipendentemente 

dallo stile di guida. EOLYS® è utilizzato nei 

filtri antiparticolato installati nei motori 

diesel di PSA (Peugeot/Citroën) e in alcu-

ni motori diesel di BMW, Fiat, Ford, Lancia, 

Mazda e Volvo.

I filtri particellari accumulano fuliggine, che viene 

bruciata a intervalli regolari senza lasciare resi-

dui. EOLYS® rimuove le particelle di fuliggine già 

a 450° C, ovvero 150° C al di sotto della normale 

temperatura di combustione! A tal fine, EOLYS® 

viene riempito in un serbatoio ausiliario situato 

direttamente accanto al serbatoio del gasolio. 

Una piccola quantità di additivo compatibile con 

il carburante viene aggiunta automaticamente 

al momento del rifornimento. Ciò consente a 

EOLYS® di mescolare le particelle di fuliggine 

con i nanocristalli e rende possibile una combus-

tione completa e frequente a una temperatura di 

combustione inferiore.

EOLYS® è particolarmente facile da mantenere: 

l'esperienza dimostra che 1,5-3,0 litri sono 

sufficienti per 120'000 km. La manutenzione 

EOLYS® DPX 42 EOLYS® 176 EOLYS® POWERFLEX EOLYS® Extend

Prima generazione
fino al no DAM 9491
(fino al 11.2002) *1

Seconda generazione
fino al no DAM 9492  
(fino al  11.2002) *1

Terza generazione
fino al no DAM 12166  
(fino al  02.2010) 1* 

Quarta generazione
fino al no DAM 12076  
(fino al  12.2009) 1* 

Pour les véhicules  
entre 1999 et 2002

Citroën
Fiat

Lancia
Peugeot

Per i veicoli 
tra il 2002 e 2010
BMW (2007-2010)

Citroën (2002-2010)
Ford (2003-2009)

Mazda (2004-2009)
Peugeot (2002-2010)

Volvo (2004-2009)

Per i veicoli da 2010
Citroën
Peugeot

Per i veicoli da 2009
Citroën
Peugeot

Anello serbatoio colorato
bianco / grigio

Anello serbatoio colorato
verde

Anello serbatoio colorato
blu

Anello serbatoio colorato
nero

Bardahl
1 litro No d'art. 1052
3 litri No d'art. 44402

Bardahl
1 litro No d'art. 1053
3 litri No d'art. 44406

Bardahl
1 litro No d'art. 1014
3 litri No d'art. 44404

Bardahl
1 litro No d'art. 1008
3 litri No d'art. 44408

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE



26 LUGLIO 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

Componente di sicurezza

Liquido dei freni      
Il sistema frenante è uno dei sistemi di si-

curezza più importanti del veicolo e deve 

soddisfare i più alti requisiti del produttore 

del veicolo, dell'industria automobilistica e 

del legislatore. Pertanto, i liquidi per freni 

devono soddisfare le specifiche e le appro-

vazioni più severe.

Requisiti al liquido dei freni  
INon deve attaccare la guarnizione di gomma, 

deve essere resistente all'usura e alla corrosio-

ne dei componenti del sistema frenante e deve 

avere una buona resistenza alla temperatura. 

Quest'ultimo è importante perché parte del ca-

lore generato durante la frenata viene trasferito 

al liquido dei freni. Questo si traduce in tempe-

rature elevate. In casi estremi, questo può por-

tare all'ebollizione del liquido dei freni. Quando 

il liquido dei freni bolle, si creano delle bolle di 

vapore che possono essere compresse. Di con-

seguenza, gli impulsi del freno non raggiungono 

più i freni delle ruote e il pedale del freno può 

essere premuto (guasto del freno).

Viscosità
Oltre al punto di ebollizione, anche la viscosità 

del liquido dei freni è importante. Nei moderni si-

stemi di controllo, come ABS o ESP®, una visco-

sità particolarmente bassa è un prerequisito per 

processi di controllo affidabili in frazioni di secon-

do. Le unità idrauliche di questi sistemi hanno 

una moltitudine di piccoli fori e canali, alcuni dei 

quali sono più piccoli del diametro di un capello 

umano. La selezione di un liquido per freni con la 

giusta viscosità è quindi importante per il funzio-

namento dei moderni sistemi frenanti.

Punti di ebollizione dei liquidi dei freni
Il punto di ebollizione del liquido dei freni è par-

ticolarmente importante. Si parla del cosiddet-

to «punto di ebollizione secco e umido». Il 

punto di ebollizione a secco si riferisce a un li-

quido per freni fresco. Di solito è tra 240 °C e 

280 °C. Punto di ebollizione a umido: a causa 

della sua composizione, il liquido per freni ha 

proprietà igroscopiche. Questo significa che as-

sorbe l'umidità dal suo ambiente – specialmen-

te attraverso i tubi dei freni. Di conseguenza, il 

contenuto d'acqua del liquido dei freni aumenta 

nel tempo e il punto di ebollizione diminuisce. Ad 

un contenuto d'acqua del 3,5%, si raggiunge il 

cosiddetto punto di ebollizione umido. Da que-

sto punto in poi, il liquido dei freni deve essere 

cambiato.

Punti di ebollizione e viscosità  
secondo gli standard DOT
Il dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (Uni-

ted States Department of Transportation / DOT) 

ha definito 116 requisiti minimi per i liquidi per 

freni basati sul FMVSS (Federal Motor Vehicle 

Safety Standard). Le classi in esso contenute 

differiscono in base ai loro punti di ebollizione a 

secco e a umido e alla loro viscosità.

I seguenti liquidi per freni  
sono comuni sul mercato

Liquidi per freni DOT 3
Questi si trovano spesso nei veicoli più vecchi. 

Fluidi DOT 3 (a base di poliglicole).

Liquidi per freni DOT 4
Questi hanno un punto di ebollizione più alto 

e sono per lo più utilizzati nei modelli di veicoli 

attuali. Per i veicoli con sistemi frenanti a con-

trollo elettronico come l'ABS e l'ESP®, alcuni 

costruttori offrono liquidi per freni a base di DOT 

4, ma con una viscosità inferiore. Questi sono 

disponibili con i nomi «DOT4 Plus», «DOT4 Pro» 

o «DOT4 HP» ecc. (a base di poliglicole).

Liquidi per freni DOT 5
Si tratta di fluidi a base di silicone. Sono tipici 

del mercato americano. Importante: non con-

fondere il liquido per freni DOT 5 con il liquido 

per freni DOT 5.1. Questo liquido per freni non 

è miscibile con altri liquidi a base di poliglicole!

Liquidi per freni DOT 5.1
Il liquido per freni DOT 5.1 è compatibile con le 

varianti DOT 3 e DOT 4. Per il fatto che questo 

liquido per freni può combinarsi in modo eccel-

lente con l'acqua, il punto di ebollizione scende 

solo minimamente. Il fluido è ideale per condi-

zioni operative estreme e per i conducenti con la 

passione per le corse.

Conclusione: Il liquido dei freni è un com-

ponente importante per la sicurezza e, a 

seconda del grado, dovrebbe essere sosti-

tuito ogni uno o due anni secondo le speci-

fiche del costruttore.

Tipo Punto di ebollizione a secco Punto di ebollizione a umido Viscosità

DOT 3 205 °C 140 °C 1500 mm2/sec

DOT 4 230 °C 155 °C 1800 mm2/sec

DOT 5.1 260 °C 180 °C 900 mm2/sec

TEMA PRINCIPALE | LIQUIDI
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Sicurezza

Refrigeranti contraffatti 
pericolosi  

1.3 Processo di riempimento significativamente 

prolungato. Quando il sistema viene riem-

pito con queste contraffazioni, i tempi di 

riempimento vengono raddoppiati, anche 

se viene riempita la stessa quantità di peso 

di refrigerante. 

Quando acquistate dei refrigeranti, assicu-

ratevi di scegliere dei produttori rispettabili 

e dei partner di distribuzione affidabili. At-

tenti alle offerte molto convenienti.

rometano. Inoltre, i materiali plastici reagiscono 

con l'R40. I tubi del refrigerante possono essere 

gravemente danneggiati da questo refrigerante. 

L'olio per dispositivi frigorifere POE utilizzato è 

fortemente saponificato dalla reazione con R40 

e scisso nelle sue sostanze originali. Questo pro-

duce acidi e alcoli.

1.1  Le curve di temperatura/pressione non cor-

rispondono. A causa della miscela di R22, 

la pressione è circa 1-1,5 bar più bassa che 

con R134a puro. Ciò significa che non si 

può fare alcuna dichiarazione sulla corretta 

carica di refrigerante quando il sistema è 

fermo.

1.2 A causa della miscela di R22, l'olio non vie-

ne più trasportato dal sistema al compres-

sore. Alcuni compressori si guastano poi a 

causa di una lubrificazione insufficiente.

I sistemi di refrigerazione sono sempre più 

colpiti da guasti causati dall'uso di refri-

geranti contraffatti. Le indagini su questi 

prodotti contraffatti hanno rivelato che i 

refrigeranti contraffatti, in questo caso di-

chiarati come R134a, consistevano princi-

palmente in R22, R30, R40 e R142b.

Il clorometano (R40) venne usato come refrige-

rante prima dello sviluppo dei refrigeranti CFC. 

Sono stati descritti incidenti che possono es-

sere attribuiti alla reazione dell'R40 con l'allu-

minio. In base a ciò, durante questa reazione 

si formano dei gas altamente infiammabili, che 

sono autocombustibili ed esplosivi quando en-

trano in contatto con l'aria. L'alluminio è com-

pletamente dissolto dal refrigerante dopo certo 

tempo. L'olio non inibisce questo forte attacco. 

I compressori in alluminio utilizzati nei sistemi di 

refrigerazione dei veicoli sono attaccati dal clo-

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE
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Olio del compressore 

un fluido vitale  
per il climatizzatore   

quindi migliorato sia la struttura molecolare dei 

componenti di base della miscela di oli che gli 

additivi lubrificanti (protezione dalla corrosione, 

protezione dall’ossidazione, protezione dall'usu-

ra, resistenza al taglio, antigrippaggio) e hanno 

infine formulato un nuovo olio PAG compatibile 

con R134a e R1234yf.

Oli  PAG
Gli oli PAG sono generalmente utilizzati in primo 

impianto e raccomandati dai principali fornitori 

Il lubrificante è un componente fondamen-

tale dell'impianto di climatizzazione del vei-

colo. Oltre a lubrificare tutte le parti mobili 

del compressore, deve anche miscelarsi in 

modo ottimale con il refrigerante per circo-

lare nel sistema e tornare al compressore. 

In un impianto di climatizzazione funzio-

nante, circa il 40% del lubrificante si trova 

permanentemente nel compressore, men-

tre il restante 60% circola nel sistema. Que-

sto equilibrio è di grande importanza per 

il sistema. Per garantire una lubrificazione 

completa, è essenziale che l'olio nel siste-

ma sia sempre sufficiente.

Fino al 1987, tutti i sistemi di condizionamento 

dell'aria erano riempiti con refrigerante R12. Il 

miglior lubrificante per l'R12 era l'olio minerale 

(semplice, economico, ben miscelato con il refri-

gerante). Dal 1987, l'R12 è stato vietato a cau-

sa dei suoi effetti negativi sullo strato di ozono. 

L'industria automobilistica ha dovuto passare 

al refrigerante R134a. Le proprietà dell'R134a 

differiscono notevolmente da quelle del refrige-

rante R12, per cui è stato necessario sviluppare 

un nuovo lubrificante. La scelta è caduta sugli oli 

PAG (a base di glicole polialchilenico).

Dal 2017 non è più consentito utilizzare il refri-

gerante R134a nei nuovi veicoli venduti nell'UE. 

Pertanto, è stato introdotto un altro refrigeran-

te battezzato R1234yf. L'R1234yf ha un GWP 

(Global Warming Potential) di 4 (rispetto ai 1430 

dell'R134a) ed è ora utilizzato da quasi tutte le 

case automobilistiche. L'R1234yf è molto simile 

all'R134a, ma è meno solubile con il “normale” 

olio PAG. Diversi test hanno inoltre dimostrato 

che è più instabile e persino in grado di “se-

pararsi” in due fasi liquide, riducendo la fluidità 

dell'olio. I produttori di componenti per autovei-

coli e condizionatori concludono quindi che po-

trebbe non essere pratico utilizzare un olio PAG 

o POE convenzionale in un sistema R1234yf. 

Per questo motivo, è stato sviluppato un olio 

PAG nuovo e perfezionato, che contiene additivi 

che ne migliorano le proprietà di protezione dal-

la corrosione e dall'ossidazione (l'umidità in un 

sistema R1234yf è più problematica che in un 

sistema R134a). I produttori di lubrificanti hanno 

l'aftermarket. Non sono utilizzati nell'equipag-

giamento originale. Sono oli sintetici a base di 

polialfaolefina, disponibili nella classe di viscosi-

tà ISO VG 68. Gli oli PAO possono essere mi-

scelati senza problemi con i refrigeranti R134a 

e R1234yf e con gli oli POE. Gli oli PAO non 

possono essere miscelati con gli oli PAG. Prima 

di utilizzare l'olio PAO, il circuito dell'aria condi-

zionata deve essere lavato per assicurarsi che 

non contenga più olio PAG. Gli oli PAO non sono 

(Valeo, Nissens, Denso, ecc.). Gli oli PAG sono 

oli completamente sintetici a base di glicole po-

lialchilenico. Gli oli PAG sono disponibili in diversi 

gradi di viscosità (ISO VG 46, 68, 100 e 150). 

Possono essere miscelati senza problemi con i 

refrigeranti R134a e R1234yf e con gli oli minerali 

ed esteri. Tuttavia, gli oli PAG sono igroscopici 

e quindi assorbono e immagazzinano l'umidità 

dell'aria ambiente; per questo motivo le bottiglie 

di olio PAG devono essere chiuse immediata-

mente dopo l'uso; l'olio residuo può essere con-

servato solo temporaneamente – questo vale in 

particolare per le bottiglie di olio fresco prove-

nienti dalle stazioni di servizio di climatizzazione.

Oli  PAO 
Gli oli PAO sono formulati appositamente per 
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igroscopici: non assorbono umidità dall'aria am-

biente. Una volta aperta, la bottiglia può essere 

conservata per qualche tempo.

Olio  POE 
L'olio POE è stato sviluppato appositamente per 

la lubrificazione dei compressori elettrici ad alta 

tensione, installati nei veicoli ibridi ed elettrici. I 

compressori elettrici si riconoscono facilmente 

per l'assenza di una puleggia di trasmissione 

a cinghia. La formula di protezione dielettrica 

dell'olio POE fornisce un'eccellente «resistenza» 

a qualsiasi dispersione di corrente negli impianti 

di condizionamento dell'aria utilizzati in ambienti 

ad alta tensione. L'olio POE è igroscopico: alcuni 

tipi di compressori elettrici sono riempiti con olio 

speciale PAG come primo equipaggiamento. 

In questi casi, è necessario utilizzare lo stesso 

olio speciale PAG.

Raccomandazioni 
Per le riparazioni (sostituzione del compresso-

re o dell'evaporatore) si consiglia di utilizzare il 

tipo di olio (PAG, POE) e la viscosità (46, 100, 

...) utilizzati nell'equipaggiamento originale e 

raccomandati dal produttore/fornitore. Poiché 

la quantità di olio da aggiungere è importante, 

l'uso di un olio diverso potrebbe modificare la vi-

scosità e influire sulla lubrificazione del sistema. 

Quando si sostituisce un compressore difettoso, 

è necessario lavare il circuito e sostituire il filtro 

disidratatore. Quando si sostituisce un com-

pressore, il tipo di olio e la quantità da utilizzare 

sono solitamente indicati sul compressore. Nel 

contesto della manutenzione, l'uso di un olio 

«universale» come il PAG Universal (68), l'Ester 

(100) o il PAO 68 può essere una soluzione in-

teressante, poiché la quantità di olio richiesta è 

relativamente ridotta. Gli oli PAG Universal ed 

Ester offrono il vantaggio di essere perfettamen-

te miscibili con gli oli utilizzati nelle apparecchia-

ture originali. L'olio PAO 68 ha il vantaggio di non 

essere igroscopico e di essere compatibile con i 

refrigeranti R134a e R1234yf.

Oil Finder 
In Haynes Pro, nella sezione «Lubrificanti», è 

possibile trovare in pochi clic il tipo di olio (e 

la quantità esatta) corrispondente al com-

pressore utilizzato nel primo impianto. 

LIQUIDI | TEMA PRINCIPALE



30 LUGLIO 2022 | AUTOMOTIVE NEWSPRODOTTI

Pirelli 

Pirelli celebra  
i 150 anni di costume

Presente in Svizzera da oltre 50 anni 
Pirelli Tyre (Svizzera) SA, con sede a Basilea, ha 

tutti i suoi organi in Svizzera, dalla distribuzione 

alla logistica e al marketing. Questo permette 

a Pirelli di mantenere uno stretto rapporto con 

il mercato e porta una grande dinamica all'a-

zienda. Con un team forte, Pirelli è leader nel 

segmento dei pneumatici UHP e nel campo dei 

pneumatici marcati e omologati. 

Le fabbriche  
Attraverso le sue fabbriche, Pirelli ha messo 

le radici in tanti paesi, oggi 12 nel mondo, co-

struendo stabilimenti luminosi, sicuri e soste-

nibili. Luoghi più accoglienti con persone che 

lavorano con passione e un’industria 4.0 fatta 

di simulatori, intelligenza artificiale e robot come 

il MIRS inventato dalla stessa Pirelli. Insomma, 

oggi 18 fabbriche belle ed efficienti che trovano 

il loro paradigma in quella di Settimo Torinese, 

progettata e realizzata dall’architetto Renzo Pia-

no che sul palco del Piccolo ha spiegato come 

coniugare funzionalità e bellezza, competitività e 

sostenibilità.

La cultura, la comunicazione  
e l’immagine 
In questo percorso Pirelli non ha mai smesso di 

dialogare con artisti e intellettuali per mantenere 

Un percorso, quello di Pirelli, che prende il via 

il 28 gennaio 1872 da Giovanni Battista Pirelli, 

che a soli 23 anni scommette su qualcosa di 

assolutamente nuovo: la gomma. All’inizio l’a-

zienda produce isolanti per telegrafi e cavi che 

connettono i punti più lontani di un’Italia appena 

nata. Cresce rapidamente in tutto il mondo e 

realizza oggetti d’uso quotidiano, dalle cuffie ai 

giocattoli fino agli impermeabili, e coperture per 

carri e bici in risposta alle prime forme della nuo-

va mobilità. Fin dalla nascita concentrata sull’in-

novazione, la società punta su prodotti che di-

ventano simboli anche dello sviluppo del Paese. 

Così come uno dei simboli di Milano diventa il 

Pirellone, il moderno grattacielo che negli anni 

’60 ospita l’azienda prima del trasferimento del 

suo Headquarters in Bicocca, oggi un vero e 

proprio campus aziendale.

uno sguardo sulla società, sulle sue evoluzioni e 

sulla trasformazione dei costumi. Lo ha fatto e lo 

fa attraverso linguaggi e strumenti innovativi: la 

Rivista Pirelli, il Calendario, Pirelli HangarBicocca, 

le pubblicazioni e le mostre della Fondazione Pi-

relli, i prodotti di Pirelli Design, il magazine World, 

i volumi dei suoi bilanci integrati con i contribu-

ti di artisti e scrittori. Senza parlare dell’iconico 

logo Pirelli, nato a New York ai primi dei ‘900, con 

quella P che si allunga come se fosse di gomma.

La cultura, la comunicazione  
e l’immagine
In questo percorso Pirelli non ha mai smesso di 

dialogare con artisti e intellettuali per mantenere 

uno sguardo sulla società, sulle sue evoluzioni e 

sulla trasformazione dei costumi. Lo ha fatto e lo 

fa attraverso linguaggi e strumenti innovativi: la 

Rivista Pirelli, il Calendario, Pirelli HangarBicoc-
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ca, le pubblicazioni e le mostre della Fondazio-

ne Pirelli, i prodotti di Pirelli Design, il magazine 

World, i volumi dei suoi bilanci integrati con i 

contributi di artisti e scrittori. Senza parlare dell’i-

conico logo Pirelli, nato a New York ai primi dei 

‘900, con quella P che si allunga come se fosse 

di gomma.

Il Motorsport e la passione  
per lo sport
E la passione per eccellenza, quella che fa batte-

re il cuore dei Pirelliani, sono i motori. Oggi Pirelli 

è presente in oltre 350 competizioni motorsport.  

Memorabile resta la Pechino-Parigi del 1907, 

quando il principe Scipione Borghese, a bor-

do di una Itala gommata Pirelli, affronta 17mila 

chilometri vincendo con 20 giorni di anticipo sul 

secondo equipaggio. Un grande successo che 

trasforma la mobilità in innovazione e spettacolo. 

E le competizioni in un laboratorio a cielo aperto. 

Nel GT, nel rally, nella superbike e in Formula 1. 

Del rapporto con il massimo campionato moto-

ristico si parla sul palco con Stefano Domeni-

cali, che oggi guida la Formula 1 alla vigilia di 

un cambiamento importante: l’introduzione dei 

pneumatici da 18 pollici in una competizione 

dove, tra le bandiere italiane, svetta anche quella 

di Pirelli. Sport per Pirelli però non è solo motori, 

ma anche calcio, ciclismo, sport invernali e vela, 

con Luna Rossa.

La ricerca e l’innovazione 
Dal racconto emerge come l’azienda si muova 

sempre con uno sguardo al futuro. «Guardare 

dentro per capire», per trovare nuove soluzioni, 

come diceva l’ingegner Emanueli, che in Pirelli 

ha firmato tanti dei 6700 brevetti depositati in 

150 anni. Una lezione, quella di Emanueli, che 

oggi viene interpretata dalle oltre 2mila persone 

che lavorano nella Ricerca & Sviluppo, settore 

fondamentale per l’azienda.

Oggi gli «eredi di Emanueli» sono impegnati a 

gestire l’accelerazione dell’innovazione, come 

la transizione all’auto elettrica, dove Pirelli è già 

presente con Elect, un pacchetto di soluzioni 

tecnologiche ad hoc per sostenere pesi, accele-

razioni e consumi diversi rispetto alle auto tradi-

zionali. Ma anche nuovi prodotti connessi come 

il Cyber Tyre, i cui sensori forniscono informazio-

ni immediate al guidatore.

Un sito dedicato  
con «stanze» tridimensionali 
Per un racconto digitale dei 150 anni è stato 

realizzato un innovativo sito web –  www.pirel-

li.com/150anni –  che permette di  «viaggiare” 

all’interno del mondo Pirelli. Attraverso quattro 

stanze virtuali dedicate a «Prodotto e Ricerca 

& Sviluppo», «Sostenibilità», «Sport», «Arte & 

Cultura» ci si può immergere in un ambiente tri-

dimensionale che presenta i prodotti di ieri e di 

oggi, l’impegno nella sostenibilità, le attività nelle 

competizioni sportive e le iniziative artistiche e 

culturali a partire dal Calendario Pirelli.
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innovazioni ingegneristiche rendono MOOG ancor migliore.

Miglior comfort di guida e durata eccezionale.
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Gli adesivi strutturali universali Loctite sono 

così potenti, versatili e durevoli che le loro 

applicazioni sono praticamente illimitate.

 

Velocità e forza: con questa potente combina-

zione, Loctite HY 4070 risolve virtualmente qual-

siasi sfida di riparazione dove il tempo è limitato. 

Loctite HY 4070 raggiunge legami veloci e ad 

alta resistenza su molti materiali diversi. Questo 

significa che i lavori di riparazione versatili pos-

sono essere eseguiti rapidamente e facilmente. 

Un adesivo di riparazione indispensabile.

I vostri vantaggi
• Fissaggio estremamente veloce – riduce i 

tempi morti per i lavori di manutenzione.

• Alta capacità di riempimento del vuoto – 

eccellente per riparazioni universali.

• Raggiunge legami rapidi su molti materiali, 

inclusi metallo, plastica, elastomeri, legno, 

carta, pelle – apre nuove possibilità di ripa-

razione.

• Un prodotto non gocciolante, simile al gel – 

Loctite HY 4070 Adesivo per riparazioni universale a presa rapida 

Applicazione senza limiti per riparazioni senza limiti
rimane dove viene applicato.

• Buona resistenza all'umidità, alla temperatu-

ra, ai raggi UV e alle sostanze chimiche per 

riparazioni durevoli e affidabili.

• Confezione siringa pronta all'uso con misce-

latore statico – conveniente.

La sfida
Tirare un treno merci da 208 tonnellate per di-

mostrare la velocità, la forza e la durata degli 

adesivi strutturali universali Loctite.

Il metodo
Gli ingegneri di Henkel hanno progettato un di-

spositivo di accoppiamento. Dopo aver pulito 

e levigato le piastre, 3 grammi di adesivo strut-

turale universale Loctite sono stati applicati alla 

piastra e polimerizzati per 60 minuti. Il dispositi-

vo è stato collocato tra la locomotiva e il primo 

vagone. Scoprite il resto di questa incredibile 

storia su:

https://www.henkel-adhesives.com/it/ i t/ 

informazioni/i-nostri-marchi/loctite.html

https://www.youtube.com/watch?v=y3oaOe 

a80p4

Se gli adesivi strutturali universali Loctite posso-

no farlo – immaginate come possono aiutarvi a 

realizzare i vostri lavori di riparazione più difficili. 

Le possibilità sono infinite.

Adesivo universale per riparazioni HY 4070

• Contenuto: 11 g.

No d'articolo: 2237460

PRODOTTI

26-27.08.2022
FORUM FRIBOURG
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CRC Braklube Plus Pro combina l'alta qua-

lità di CRC Braklube Pro con un innovati-

vo sistema di erogazione che permette di 

applicare il lubrificante premium per freni in 

modo facile e preciso senza sprechi.

Braklube Plus lubrifica permanentemente tutte 

le superfici di scorrimento nella zona dei freni. 

Il lubrificante è privo di metallo e quindi partico-

larmente adatto alle pinze dei freni in alluminio. 

È resistente alle alte temperature e non cola (an-

che sulle superfici calde). Braklube non è con-

duttivo e può quindi essere utilizzato senza pro-

blemi nell'area dei sistemi antibloccaggio (ABS). 

Il lubrificante per freni è resistente all'acqua e 

offre un'eccellente protezione contro la corrosio-

ne delle superfici metalliche. È privo di silicone 

e acidi. La pratica bomboletta spray a pennello 

permette di dosare il lubrificante in modo rapido 

e preciso.

Braklube Plus Pro

Lubrifica le superfici di scorrimento  
nella zona dei freni

Lubrificante per freni premium:

• Viscosità equilibrata: non gocciola e non cola, 

anche ad alte temperature.

• Prolunga la vita delle pastiglie e delle pinze dei 

freni.

• Previene lo stridio dei freni.

• Eccellente resistenza all'acqua e alla tempe-

ratura (fino a +240 °C).

• Protegge dalla corrosione.

• Metallo e senza particelle (compatibile con 

ABS e pinze dei freni in alluminio).

CRC Braklube Plus Pro 

Contenuto: 200 ml (dispensatore).

No d'articolo: 32714

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

CRC Industries lancia una linea comple-

ta-mente rivista per il settore professionale 

automobilistico europeo. Il gruppo ha com- 

pletamente rivisto il design delle bombolet-

te 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 pro-

fessionale. La gamma, con il suo design chic, 

comprende soluzioni per ogni processo di la-

voro 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 ventilazio-

ne, soprattutto dopo lunghi periodi di non utiliz-

zo. La schiuma detergente si applica facilmente 

all'evaporatore e ai condotti di ventilazione uti-

CRC

Linea Automotive Professional completamente rivista
lizzando 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
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Giasco

Scarpe di sicurezza  
di alta qualità dalla  
Valle del Chiampo

toposte ai più rigorosi test meccanici e fisici da 

parte di macchine speciali che simulano le varie 

applicazioni estreme.

Oltre ai requisiti di sicurezza, vengono monitorati 

gli indicatori di stabilità, comfort, resistenza allo 

scivolamento e durata del prodotto.

Se alcuni indici non soddisfano i requisiti e le 

prestazioni specificate, le scarpe e il design ven-

gono completamente rivisti dal reparto interno di 

Ricerca e Sviluppo e dai vari team di ingegneri 

esterni con cui Giasco collabora.

3Ibrido 
3Ibrido è una linea rivoluzionaria che garantisce la 

massima ammortizzazione e il ritorno di energia 

per tutta la durata della scarpa grazie al design 

della suola. 3Hybrid appartiene alla generazione 

3D: questa scarpa è dotata di 3 strati di suole 

con densità diverse, ognuna delle quali fornisce 

il massimo comfort, resistenza allo scivolamen-

to e stabilità al piede. L'intera collezione è inoltre 

dotata di un inserto anti-torsione che fornisce un 

ulteriore supporto al piede a ogni passo.

Test e certificazioni  
Ogni linea 3D Technology viene accuratamente 

testata e certificata da un laboratorio rinomato, 

accreditato e riconosciuto a livello internazio-

nale, prima di essere lanciata ufficialmente sul 

mercato. Per questo motivo, le scarpe sono sot-

Sin dalla sua formazione, Giasco ha sede 

nella Valle del Chiampo, una regione rino-

mata per la lavorazione della pelle, e ha 

così potuto sviluppare una conoscenza ap-

profondita dei materiali, essenziale per ga-

rantire le migliori prestazioni nelle calzature 

di sicurezza.

Per Giasco, performance significa garantire il 

comfort del piede in ogni condizione e la mi-

gliore protezione possibile in ogni situazione. 

Entrambi gli aspetti sono di estrema importanza 

per la soddisfazione di chi li porta. Per questo 

motivo, uno dei pilastri della politica aziendale è 

l'utilizzo di materiali di prima qualità in termini di 

morbidezza, impermeabilità e traspirabilità, per 

garantire un benessere totale alle persone che 

indossano quotidianamente la scarpa da lavoro.

Aruba

Male S3

Verdi S3
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Planam

Abbigliamento  
da lavoro attraente  
Con un'esperienza di oltre 25 anni, l'azien-

da Planam gestita dai proprietari, si è affer-

mata sul mercato come fornitore leader di 

abbigliamento da lavoro e protettivo. Per 

buone ragioni: i prodotti innovativi e di alta 

qualità garantiscono sicurezza e comfort 

ottimali. L'eleganza alla moda assicura un 

bell'aspetto e lascia una buona impressio-

ne sul posto di lavoro. 

L'affidabilità e la costante disponibilità di oltre 

2,5 milioni di unità garantiscono il massimo li-

vello di servizio e di capacità di consegna. Non 

c'è quindi da stupirsi se oggi l'azienda occupa 

una posizione di primo piano tra le «Top Ten» 

del settore e gode di un'ottima reputazione nel 

commercio tecnico, tra i fornitori completi e tra 

i rivenditori specializzati in sicurezza sul lavoro.

Qualità e sicurezza oltre confine
Per Planam, la qualità non è una frase vuota, ma 

il punto di riferimento per la gamma di prodotti, 

dall'idea iniziale alla produzione di pezzi campio-

ne, fino alla gamma finita. Il principio «sviluppare 

prodotti nuovi, perfezionare ciò che esiste» è alla 

base dell’attività.

I controlli e i test di qualità rendono la produzio-

ne trasparente. Materiali, colori e qualità sono 

costantemente controllati da laboratori neutrali. 

In questo modo, il cliente può essere sicuro che 

vengono utilizzati solo tessuti ecologici e colori in-

nocui. Per la sicurezza dell'utente, Planam fa un 

ulteriore passo avanti: l'azienda soddisfa anche 

gli elevati requisiti dell'Eco-Tex Standard 100 e i 

requisiti delle più svariate norme EN, secondo le 

quali molte delle gamme Planam sono certificate. 

La fama dell'eccezionale qualità e della forza in-

novativa dell'azienda si è diffusa ben oltre i confini. 

La domanda nei mercati di esportazione aumenta 

rapidamente.

Abbigliamento da lavoro Highline  
– design moderno, qualità perfetta! 
L'abbigliamento da lavoro non deve essere per 

forza noioso. Planam lo dimostra con la collezio-

ne Highline, che soddisfa tutti i requisiti dell'ab-

bigliamento contemporaneo. Il design ispira mo-

dernità e freschezza. La qualità è convincente, 

con le caratteristiche comprovate che hanno 

reso Planam uno dei fornitori leader: Utilizzo di 

miscele di tessuti di alta qualità, lavorazione per-

fetta fin nei minimi dettagli e numerose caratte-

ristiche pratiche.

Norit – convince praticamente tutti, 
anche visivamente
Chi non solo vuole essere equipaggiato al meglio 

in cantiere o in produzione, ma vuole anche avere 

un bell'aspetto, sarà soddisfatto dell'abbigliamen-

to da lavoro della serie Norit. I talenti a tutto tondo 

ispirano con la funzionalità e il mix perfetto di leg-

gerezza, elasticità e robustezza. 

PRODOTTI

Norit Highline
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Batterie Powerstack da 18V di DeWalt

Tecnologia innovativa  
con maggiore potenza 

Batterie più compatte
Inoltre, le celle a sacchetto occupano meno 

spazio e la batteria può essere resa più compat-

ta. Le batterie più piccole e leggere convincono 

in termini di facilità d'uso e favoriscono 

l'utilizzo in aree difficili da raggiun-

gere. Le nuove batterie Power-

stack 18V erogano fino al 

50% di potenza in più e han-

no una durata doppia rispet-

to alle batterie tradizionali in 

termini di cicli di carica. Allo 

stesso tempo, la nuova bat-

teria è più compatta del 25% 

e più leggera del 12% rispetto alle 

analoghe batterie da 18V da 2 Ah 

o meno.

DeWalt è il primo gran-

de fornitore di utensi-

li elettrici a utilizzare 

questa tecnologia per 

applicazioni industriali, 

edili e commerciali. La 

nuova batteria powerstack 

DCBP034-XJ di DeWalt è compatibile con 

tutti gli utensili e i caricabatterie a batteria 

18V XR del sistema 18V XR di DeWalt ed è 

disponibile da aprile 2022.

lamento e il collegamento diretto delle celle ai 

circuiti stampati presentano il vantaggio di una 

minore resistenza interna e quindi di una minore 

generazione di calore. La riduzione della resi-

Invece di migliaia di celle cilindriche, 

DeWalt utilizza cinque celle piatte a sac-

chetto (cosiddette «pouch»), nelle batterie 

di ultima generazione. Questa nuova tec-

nologia, chiamata «stacking», permette alle 

batterie di scaldarsi meno e di fornire più 

energia.

Gli utensili a batteria hanno da tem-

po superato i loro predecessori a 

filo in cantiere. Possono essere uti-

lizzati in modo più flessibile e sono 

convincenti in termini di prestazioni. 

Da anni il produttore di elettroutensi-

li DeWalt amplia continuamente la sua 

gamma di utensili a batteria. Con l'innovati-

va tecnologia delle batterie Powerstack da 

18V, DeWalt inaugura una nuova era 

nel campo degli utensili professio-

nali: più potenza con meno peso.

Migliore flusso di corrente, 
maggiore potenza
La particolarità delle batterie 

Powerstack è l'utilizzo di celle a sac-

chetto impilate con polimeri di litio. Invece del-

le celle cilindriche da 18'650 o 21'700 delle 

tradizionali batterie da 18 V, i pacchi batteria 

Powerstack utilizzano cinque celle a sacchet-

to impilate. La cosiddetta tecnologia di impi-

stenza interna determina un migliore flusso di 

corrente e può migliorare le prestazioni della 

macchina in alcune applicazioni. Ha inoltre un 

effetto positivo sul numero di cicli di carica pos-

sibili e sulla durata di vita.
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Parti sterzanti per veicoli a trazione elettrica

Meyle amplia il suo porta- 
foglio per le auto elettriche  

Nello sviluppo dei ricambi di domani, Meyle 

si affida al proprio team di ingegneri, che 

da 20 anni è alla continua ricerca di modi 

per migliorare in modo sostenibile i ricambi 

originali.

«Per lo sviluppo dei pezzi di ricambio, anche 

per le auto elettriche, beneficiamo della nostra 

esperienza pluriennale e della nostra compe-

tenza nella produzione di componenti per la so-

spensione. Il team ‘Sospensione e sterzo’ lavora 

intensamente per espandere il portafoglio di pro-

dotti per HEV e BEV. Che si tratti di un veicolo 

elettrico o a combustione, le sospensioni sono 

il nostro mestiere», spiega Stefan Bachmann, 

responsabile del settore sospensioni e sterzo 

di Meyle AG. Negli ultimi tre anni Meyle ha già 

triplicato il suo portafoglio per veicoli a trazione 

elettrica. Ad oggi, l'azienda ha in portafoglio più 

di 3300 prodotti per veicoli a propulsione (par-

zialmente) elettrica, di cui più di 1000 per BEV e 

quindi puramente elettrici.

Gli ingegneri Meyle stanno già lavoran-
do alle soluzioni di domani
La mobilità elettrica presenta molte nuove sfide, 

ma anche opportunità. In particolare, nell'area 

delle sospensioni e dello sterzo, il peso maggio-

re dei BEV e i conseguenti carichi più elevati in 

fase di accelerazione e frenata avranno un ruolo 

importante. Grazie alla sua esperienza nella pro-

duzione di componenti particolarmente durevoli, 

il produttore di Amburgo è in grado di soddisfare 

questi requisiti. Da quest'anno tutte le soluzioni 

(sospensione e sterzo) Meyle-HD sono prodotte 

con un processo a zero emissioni di CO2.

Oltre all'aumento del peso, in futuro diventerà 

sempre più importante anche il tema «Noise, 

Vibration & Harshness», sul comportamento e 

l'influenza del rumore e le vibrazioni. Il team «So-

spensione e sterzo» ha già individuato un po-

tenziale di ottimizzazione per i veicoli a trazione 

elettrica, spiega Stefan Bachmann: «In generale, 

attualmente riscontriamo un maggior numero di 

‘problemi iniziali’ nei componenti originali dei vei-

coli elettrici. Questo è naturalmente una grande 

motivazione per i nostri ingegneri a sviluppare 

una propria soluzione per questi casi e ad esse-

re primi sul mercato – con il pezzo giusto nella 

specifica giusta». Bachmann sottolinea inoltre: 

«Alla Meyle lavoriamo duramente per essere tra 

i leader di mercato nel campo dei ricambi per la 

sospensione e lo sterzo».

Stefan Bachmann, responsabile del settore so-

spensioni e sterzo di Meyle AG

PRODOTTI
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Unità di manutenzione Ravenol Dynamic Exchanger 2.0

Per un cambio dell’olio dinamico 
sul cambio automatico     
L'unità di manutenzione Ravenol Dynamic 

Exchanger 2.0 permette di eseguire il cam-

bio dell’olio professionale in modo semplice 

sul cambio automatico e combina la fun-

zionalità del cambio dinamico dell'olio 

con utili caratteristiche, garantendo più 

comfort per l'utente e sicurezza in ogni 

situazione.

Con una vasta scelta di adattatori per diversi 

veicoli, il Dynamic Exchanger 2.0 di Ravenol 

lava e riempie efficacemente le trasmissioni 

automatiche, CVT e DSG. Il nuovo menu di 

navigazione multilingue e intuitivo guida l'u-

tente passo dopo passo attraverso il proces-

so in base ai parametri del veicolo. Può sce-

gliere se lavare il cambio con detergenti o con 

olio fresco. In questo modo, la trasmissione 

è liberata dalle impurità. Il Dynamic Exchan-

ger 2.0 di Ravenol colpisce anche per il suo 

design compatto e l'eccellente manovrabilità.

Oltre all’unità di manutenzione, Ravenol offre 

una gamma di eccellenti oli per trasmissioni (ATF), 

che corrispondono – tramite le formulazioni spe-

ciali – alle diverse esigenze delle vari trasmissioni.

Come valore aggiunto, gli utenti ricevono mol-

ti consigli e suggerimenti, nonché l'accesso al 

database HaynesPro®, che guida l'utente pas-

so dopo passo attraverso l'applicazione. Grazie 

all’ottima interazione del Dynamic Exchanger 

2.0 con i lubrificanti ATF Ravenol di alta qualità, 

il know-how e l’alto livello di competenza, Rave-

nol offre un concetto di servizio integrale pronto a 

completare la gamma di servizi di ogni officina.

Caratteristiche
• Procedura di funzionamento completamente 

automatica (funzione di lavaggio automatico e 

funzione di cambio olio dinamico).

• Test automatico e riconoscimento della dire-

zione del flusso.

• Menu di navigazione intuitivo e multilingue.

• Database integrato di Ravenol e HaynesPro®.

• Schermo tattile a colori da 5 pollici.

• Spie per la visualizzazione dello stato.

• Stampante termica integrata per la documen-

tazione dei processi e dei dati del veicolo.

• Sistema di stoccaggio dell'olio fresco e usato.

• Contenitore per il detergente.

• Ampio set di adattatori incluso nella fornitura. 

Altri adattatori disponibili separatamente.

• Dimensioni: 60 x 47 x 120 cm.

• Peso: 100 kg.

PRODOTTI



Résolument flexible:
mega macs X

Le traducteur automobile tout en un
C‘est la révolution dans le domaine du diagnostic automobile : le nouveau mega macs X apporte une liberté de 
décision et une flexibilité sans précédent à l‘atelier et s‘adapte toujours à vos besoins actuels. Cela se voit dans le 
travail quotidien – vous choisissez votre unité de commande, que ce soit un smartphone, un PC ou une tablette, 
comme vous le souhaitez. Et cela se voit dans le logiciel qui, grâce aux nouveaux paquets de licences, peut être 
mis à niveau en ligne très facilement selon les besoins. Vous pouvez ainsi choisir à tout moment les modules fon-
ctionnels et les types de données dont vous avez besoin pour le diagnostic multimarque. C‘est vous qui décidez. 
C‘est vous qui configurez. Tout simplement méga flexible, le mega macs X.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hella-gutmann.com
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