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 Parti di ricambio OE per veicoli Start-Stop e vetture altamente equipaggiate

 8 veicoli Start-Stop su 10 hanno installato una batteria VARTA

 La soluzione migliore per l‘aftermarket che offre una sostituzione 1 : 1

www.varta-automotive.it/agm

Questi produttori di auto utilizzano VARTA®:

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 

Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 

Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 

Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo
It all starts with
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Ordinare in modo semplice e veloce con RapidBox

Ora con scanner VIN e 
scanner di codici a barre 
Siete in officina, avete le mani occupate e 

dovreste ordinare un ricambio supplemen-

tare per il veicolo su cui state lavorando? 

Il vostro smartphone è un aiuto indispen-

sabile anche in questa situazione. E con le 

due nuove funzioni di scansione del vostro 

RapidBox eliminate praticamente qualsiasi 

fonte di errore al momento dell'ordine.

Utilizzate lo scanner VIN-Code per scansio-

nare il numero di telaio a 17 cifre dal documen-

to di immatricolazione e selezionate in seguito i 

pezzi di ricambio in base agli intervalli di manu-

tenzione o tramite l'albero di ricerca.

Avete l'articolo con voi sul posto, ad esempio 

materiale di consumo, e dovete riordinarlo? 

Aprite il lettore di codici a barre, scansionate 

il codice a barre e l'articolo si trova automatica-

mente nel vostro carrello. Ora dovete solo entrare 

la quantità desiderata e inviare l'ordine. 

Avete appena scoperto la RapidBox e 
desiderate utilizzare questo strumento 
pratico? 
Potete accedere alla RapidBox tramite l'URL 

corrispondente o il codice QR del vostro smart-

phone:

www.derendinger.rapidbox.ch 

www.technomag.rapidbox.ch 

www.matik.rapidbox.ch  
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SAS digital

La seconda edizione si 
svolgerà dal 4 al 28 marzo
Con oltre 2300 visitatori, espositori virtua-

li entusiasti e un volume d'affari soddis-

facente, la prima edizione dell’SAS digital, 

che si è tenuto nel settembre 2020, è stata 

un’anteprima notevole, caratterizzata da 

ambizione e innovazione.

Durante le tre settimane e mezzo, l’SAS digital 

ha registrato oltre 30.000 visite ai stand, più di 

12.000 documenti scaricati e quasi 4.000 visua-

lizzazioni di video messi a disposizione dei visi-

tatori da parte dei 147 espositori. I risultati otte-

nuti durante la prima edizione hanno superato le 

nostre aspettative e ci hanno portato a program-

mare la seconda edizione che si svolgerà dal 4 al 

28 marzo 2021.

Per questa prossima edizione, la navigazione 

sarà completamente ridisegnata. Renderà la 

visita alla piattaforma ancora più attraente per i 

clienti. Inoltre, l'area espositiva ospiterà un audi-

torium che permetterà ai visitatori di assistere ad 

eventi «dal vivo» e webinar o di visionare tutorial 

o altri video di formazione.

L’edizione 2021 dell’SAS digital ha un auditorium dove i visitatori possono selezionare webinar e visualizzare video di formazione.
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ELPARTS |  JAKOPARTS

Beruhigt durchatmen:  
Mit diesem Spezialisten aus 
unserem umfangreichen Sortiment 
Elparts geht es Keimen, Pilzen, Viren 
und Bakterien an den Kragen. Denn 
ohne großen Arbeitsaufwand desin-
fizieren Sie den Fahrzeuginnenraum 
und die Klimaanlage.

Passt immer!

Respirez profondément : 
finis les germes, les champignons, 
les virus et les bactéries grâce à 
ces spécialistes que nous vous 
proposons dans notre vaste gamme. 
Désinfectez votre habitacle et votre 
système de climatisation sans trop 
d’efforts.

Passt immer !

Respirate a pieni polmoni: 
con questo specialista del nostro 
ampio assortimento Elparts germi, 
funghi, virus e batteri hanno le ore 
contate. In men che non si dica 
disinfetterete l’abitacolo e il clima-
tizzatore del vostro veicolo.

Passt immer!

LUFTKURORT
STATION CLIM l ARIA PULITA
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Mahle

Sfiato dell'impianto 
di alimentazione
Se il filtro del carburante viene sostituito su 

un veicolo, è necessario osservare alcuni 

punti importanti. Una delle fonti di errore più 

comuni è la presenza di aria nel sistema di 

iniezione. Se l'aria viene scaricata in modo 

errato o non viene scaricata affatto, posso-

no verificarsi rapidamente gravi danni.

I moderni motori diesel in particolare sono molto 

sensibili, perché senza il carburante diesel lubri-

ficante gli iniettori e la pompa ad alta pressione, 

si ritrovano rapidamente a secco. La maggior 

parte dei motori può essere spurgata attivando 

la pompa del carburante, ad esempio attivan-

do e spegnendo più volte l'accensione, utiliz-

zando un dispositivo diagnostico o alimentando 

direttamente la pompa del carburante.

Anche lo sfiato manuale è un metodo comune. 

Alcuni veicoli hanno già una pompa a mano in-

tegrata nel sistema di alimentazione. In altri casi, 

l'aria deve essere estratta manualmente dall'im-

pianto con una pompa a vuoto.

In generale, il nuovo filtro deve essere riempito 

con carburante pulito prima dell'installazione per 

evitare il funzionamento a secco – questo riduce 

anche lo sforzo di spurgo successivo.

Per evitare infiltrazioni d'aria, si consiglia di dre-

nare accuratamente il filtro del gasolio (ad es. 

KL 154). La vite di drenaggio deve essere ser-

rata alla coppia corretta dopo l'allentamento e 

l'aspirazione dell'acqua. Se viene stretto trop-

po, l'anello di tenuta si deforma e il carburante 

fuoriesce ed entra aria. 

IMPORTANTE! le tubazioni del carburante de-

vono essere bloccate con l'apposito attrezzo 

prima di aprire il sistema! Per evitare danni 

da sovraccarico al motorino d'avviamento, si 

sconsiglia vivamente di spurgare il sistema solo 

avviando il motore!
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Anello di tenuta della vite di drenaggio sul filtro del 

carburante diesel KL 154

Il bloccaggio delle tubazioni impedisce all'aria  

di entrare nell'impianto di alimentazione

TEMA PRINCIPALE | MOTORE



8 GENNAIO 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

Utilizzando parti identiche nel primo equipaggia-

mento e nell'aftermarket, i prodotti Mann-Filter 

offrono una qualità OE al 100%. I clienti possono 

sempre contare sui prodotti originali Mann-Filter.

Contorni esterni flessibili per migliori 
prestazioni
Il filtro dell'aria Flexline con i suoi contorni es-

terni flessibili (in attesa di brevetto), è un ottimo 

esempio dei prodotti Mann-Filter che si trovano 

nelle nuove auto. Lo stesso filtro è disponibile 

anche nella confezione giallo-verde Mann-Filter 

sul mercato indipendente dei ricambi, in qua-

lità di primo equipaggiamento al 100%. Grazie 

ai contorni esterni curvi, il Mann-Filter Flexline 

sfrutta in modo efficiente lo spazio a disposi-

zione. I contorni dei filtri dell'aria sono realizzati 

con la più moderna tecnologia laser; ciò per-

mette di produrre quasi tutte le forme. 

Il Mann-Filter Flexline è quindi un'ottima alterna-

tiva ai filtri aria piani basati su rettangoli, trapezi e 

poligoni con bordi laterali diritti – offre chiari van-

taggi: Il filtro dell'aria C 26 017, ad esempio, si 

distingue con l'11% di superficie filtrante in più, 

il 22% di capacità di assorbimento della polvere 

in più e il 16% di perdita di pressione in meno. I 

nuovi filtri dell’aria Flexline sono anche più piatti 

dei prodotti standard e possono quindi essere 

utilizzati in spazi di installazione particolarmente 

ridotti.

Per il processo di produzione e la progettazione 

dei filtri dell'aria Flexline, Mann+Hummel ha ri-

chiesto diversi brevetti presso l'ufficio brevetti e 

marchi tedesco e in altri paesi.

Filtri dell’aria Mann-Filter 

Innovazioni nella qualità 
del primo equipaggiamento
Un'ampia gamma di prodotti utilizzati sia nel primo equipaggia-

mento che nell'aftermarket indipendente è offerta dal marchio 

Mann-Filter di Mann+Hummel, leader nel settore della filtrazione. 

Ad esempio, l'azienda ha sviluppato nuovi filtri dell'aria con contor-

ni esterni flessibili che sfruttano in modo efficiente lo spazio a dis-

posizione sempre più ridotto nelle automobili. Mann-Filter propone 

i filtri dell’aria Flexline C 26 017 e C 30 030 sul mercato indipen-

dente dei ricambi.

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Sistema di filtraggio dell'olio Hengst Blue.on

Una prima nella 
nuova Opel Astra
Per la prima volta l'innovativo filtro dell'olio 

Blue.on dello specialista Hengst SE viene 

prodotto in serie. L'alternativa affidabile 

e rispettosa dell'ambiente al tradizionale 

filtro dell'olio avvitabile viene utilizzata per 

il nuovo motore diesel da 1,5 litri della Opel 

Astra nella sua versione attuale. Il motore a 

3 cilindri con una potenza di 77 o 90 kW è 

stato sviluppato dalla ex casa madre Gene-

ral Motors.

Qualità d’origine per tutta la durata del 
veicolo
Il sistema di filtraggio dell'olio Blue.on è costi-

tuito da un coperchio e da un raccordo proget-

tati come componenti a vita con una valvola di 

bypass del filtro e di non ritorno. Questi compo-

nenti di qualità originale rimangono nel veicolo 

per tutta la vita e garantiscono un funzionamento 

senza problemi. A questo si aggiunge l'elemen-

to filtrante completamente inceneribile, l'unico 

componente che viene rimpiazzato quando 

il filtro viene sostituito. Questo risolve molti dei 

problemi associati al concetto convenzionale del 

filtro dell'olio avvitabile. Allo stesso tempo, Blue.

on risparmia fino al 90% della massa di rifiuti pro-

dotti dal comune filtro dell'olio avvitabile e contri-

buisce dunque alla protezione dell'ambiente. 

Il sistema modulare Blue.on è in conti-
nuo sviluppo
Hengst amplia continuamente l'offerta di Blue.

on. Oltre all'Astra, in futuro altri modelli saranno 

convertiti alla nuova generazione di motori. Con 

i prodotti Blue.on, Hengst soddisfa l'elevata ri-

chiesta di quantità flessibili e tempi di sviluppo 

brevi. Il sistema modulare comprende modelli 

con diametri di 67 e 77 mm, disponibili in lun-

ghezze di 67, 77 e 87 mm. Hengst copre così 

circa il 90% di tutte le comuni applicazioni auto-

mobilistiche. Inoltre, sono possibili adattamenti 

specifici richiesti dal cliente per quanto riguarda 

la cartuccia filtrante (tipo e lavorazione) e il de-

sign della valvola (pressione di apertura e chiu-

sura, portate, ecc.).

Limitazioni dei filtri dell'olio avvitabile
I filtri avvitabili sono un sistema chiuso in cui non 

è possibile controllare il corretto funzionamento 

dei vari componenti. Questo può portare a pro-

blemi al motore a lungo termine, soprattutto se 

si utilizzano prodotti di ricambio a basso costo. 

Ad esempio, c'è il rischio che, a causa di una 

minore efficienza di filtrazione rispetto al prodot-

to originale, particelle più grandi rimangano nel 

circuito dell'olio causando danni permanenti a 

componenti sensibili come il turbocompressore. 

Una valvola di ritorno con pressione di apertura 

troppo bassa può anche far sì che l'olio conta-

minato rimanga – attraverso il bypass – nel cir-

cuito dell'olio in uno stato non filtrato. 

L'affidabilità funzionale del bypass del filtro e del-

la valvola di non ritorno è garantita dall'impiego di 

componenti OE di alta qualità per il Blue.on. Inoltre, 

la visibilità e l'accessibilità consentono di verificare 

il corretto funzionamento durante la sostituzione 

dei filtri. Per di più, una cartuccia filtrante brevetta-

ta impedisce l'installazione di un elemento filtrante 

non corretto. Tutto ciò fa del Blue.on la soluzione 

più economica che garantisce un elevato livello di 

protezione del motore per tutta la vita del veicolo.

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Candele NGK

Pioniere nell'evoluzione 
delle candele di accensione

Il ridimensionamento fa bene all'ambiente. 

Tuttavia, i motori sempre più complessi ri-

chiedono candele di accensione sempre 

più complesse. Ciò significa che in futuro 

solo pochi produttori saranno in grado di 

offrire candele di accensione conforme alle 

specifiche del primo equipaggiamento.   

In qualità di partner di sviluppo di lunga data 

dei costruttori automobilistici, NGK ha svolto 

un ruolo decisivo nella continua riduzione della 

cilindrata del motore con contemporaneo au-

mento delle prestazioni e dispone del know-how 

necessario per lo sviluppo e la produzione delle 

candele di accensione più sofisticate. Un centro 

tecnico a Ratingen e siti produttivi certificati in 

Francia e Giappone garantiscono la massima 

qualità.

La candela di accensione è il componente 

più importante nella combustione di un 

Candele di accensione all'iridio
Le candele di accensione NGK Iridium utilizzano 

la soluzione tecnica più avanzata sul mercato. 

Hanno una sottile punta di iridio sull'elettrodo 

centrale, che viene saldato al laser con un pro-

cesso speciale. L'iridio è un metallo prezioso e 

uno dei materiali più resistenti al mondo. Il suo 

punto di fusione è di 2450 °C ed è particolar-

mente resistente all'erosione elettrica creata 

dalle scintille. La durata di una candela di accen-

sione all'iridio è il doppio di quella di una candela 

standard.

Candele LPG/CNG
Le candele di accensione LPG LaserLine sono 

due candele di accensione in metallo prezioso 

sviluppate appositamente per i motori a gas. La 

combustione del gas è diversa da quella della 

benzina e richiede quindi candele di accensione 

specificamente adattate a queste condizioni. Le 

miscele aria-gas sono più difficili da accendere 

visto che è necessaria una tensione di accen-

sione più alta e il rischio di rottura della bobina di 

accensione aumenta. Le candele di accensione 

NGK LaserLine hanno una durata di 60.000 

km – significativamente più lunga delle candele 

standard.

motore a benzina ed è responsabile dell'accen-

sione della miscela aria/benzina nella camera di 

combustione del motore. Questo processo di 

combustione crea l’energia necessaria per met-

tere in moto il veicolo.

Per garantire che la combustione avvenga in 

modo ottimale, l’accensione della scintilla deve 

avvenire poco prima che il pistone raggiunge il 

suo punto di massima compressione. La qualità 

di quest’accensione influenza molti fattori che 

sono importanti per la guida e l'ambiente, come 

le prestazioni, l'efficienza del motore e la ridu-

zione delle emissioni inquinanti.

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Candelette Beru PSG

Candeletta a sensore di 
pressione del leader 
Con la prima candeletta al mondo sul mer-

cato che consente il controllo dei processi 

di combustione in un sistema a circuito chiu-

so («Closed Loop»), BERU sottolinea ancora 

una volta la sua leadership tecnologica.    

Utilizzando la candeletta con sensore di pres-

sione PSG (Pressure Sensor Glow Plug), è pos-

sibile realizzare pressioni di picco più elevate nei 

moderni motori di dimensioni ridotte. Ad esem-

pio, è possibile avvicinare ulteriormente i proces-

si di combustione standard e futuri ai loro limiti 

e ottenere un controllo delle emissioni stabile a 

lungo termine per l'intera durata del motore. A 

questo scopo, la PSG determina la pressione 

della camera di combustione in rapida variazione 

su base selettiva del cilindro e la segnala conti-

nuamente all'elettronica di controllo del motore. 

Per questo motivo le candelette con sensore di 

pressione BERU sono di grande importanza per 

il controllo preciso dei processi di combustione. 

Il modo di funzionamento
Il principio di misura si basa su un'asta riscal-

dante mobile, che funge anche da elemento di 

trasmissione al sensore di misura piezoresistivo 

nella parte posteriore della candeletta. Qui la de-

formazione del diaframma di misura viene de-

terminata con l'aiuto di estensimetri, che fornis-

cono informazioni esatte sulla pressione attuale 

della camera di combustione.

I dati vengono trasmessi all'unità di controllo 

del motore tramite un circuito elettronico speci-

fico per l'applicazione, che poi adatta il circui-

to (ASIC) di conseguenza. In questo modo la 

BERU PSG consente il controllo a circuito chiu-

so in tempo reale.

Panoramica dei vantaggi
• La pressione del cilindro può essere misurata 

fino a 200 bar con una precisione del +/- 2% 

e una risoluzione fino a 700 passi per ciclo di 

combustione.

• L'unità di controllo del motore è in grado, tra 

l'altro, di regolare continuamente l'iniezione del 

carburante, la pressione di sovralimentazione e 

il tasso di ricircolo dei gas di scarico.

• L'accensione può essere ottimizzata in modo 

selettivo.

• Il motore può essere fatto funzionare nel modo 

ottimale tra la massima potenza e la minima 

emissione di gas di scarico.

• Il rumore di combustione può essere ridotto.

• La stabilità a lungo termine del processo di 

combustione è resa possibile.

• L'invecchiamento dell'iniettore viene efficace-

mente compensato.

• L'avviamento a freddo e la qualità di funziona-

mento a freddo sono migliorati.

• Il controllo ottimale della coppia è reso pos-

sibile.

• Tolleranze dei componenti, imprecisioni nella 

misurazione del carburante, nonché diverse 

condizioni operative e qualità del carburante 

possono essere compensate.

• I sensori di emissione di NOx costosi possono 

essere eliminati nel primo equipaggiamento. 

Come obiettivo di sviluppo, sembra anche 

realistico fare a meno del misuratore di portata 

d'aria.

• Il post-trattamento dei gas di scarico può es-

sere ridotto al minimo.

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Le marcature che si trovano in diversi pun-

ti della guarnizione della testa del cilindro 

sono dettagli spesso trascurati. Non impor-

ta se si tratta di una guarnizione della testa 

del cilindro in metallo/materiale morbido o a 

multistrato – le marcature non hanno niente 

a che vedere con le proprietà del materiale.

L'informazione più importante da considerare 

prima dell'installazione è la posizione di instal-

lazione. Quasi tutte le guarnizioni delle testate 

dei cilindri Elring hanno una marcatura a questo 

proposito, che varia da un costruttore di veicoli 

all’altro, ma è sempre chiara.

Informazioni di base
I produttori tedeschi usano un «TOP» o «oben» 

per indicare la posizione di montaggio. Sulle 

guarnizioni delle teste dei cilindri dei produttori 

francesi si usa di solito un «haut», mentre i pro-

duttori italiani usano di solito un «alto» o «top». I 

motori «Big block» a V dei costruttori americani 

mostrano la nota «front» per indicare come la 

guarnizione della testa del cilindro deve essere 

posizionata e montata.

Informazioni complementari
In certi casi si trovano diverse informazioni come 

sulla guarnizione della testa del cilindro a multis-

trato mostrata.

Ciò che conta è l’indicazione TOP e la freccia 

che indica la direzione verso il volano. Il numero 

di articolo, il produttore, la data e l'ora di produ-

zione sono indicati per garantire la rintracciabilità 

in caso di reclamo; un'esigenza del reparto di 

gestione della qualità di ElringKlinger. A causa 

del processo di produzione, tutte queste infor-

mazioni sono disponibili solo per le guarnizioni 

multistrato delle teste dei cilindri. 

Questo esempio illustra benissimo cosa suc-

cede se la guarnizione della testa del cilindro è 

posizionata e montata in modo errato. Il motore 

si avvia e funziona, anche se con livelli di rumo-

rosità diversi. A causa di un'installazione non 

corretta, il passaggio dell'olio in pressione dal 

blocco motore verso la testa del cilindro è bloc-

Elring 

Marcature sulla guarnizione 
della testa del cilindro

cato per l'olio motore, per cui l'albero a camme, 

incluso il sistema di fasatura delle valvole, non è 

sufficientemente lubrificato. 

Il danno che ne deriva non tarderà ad arrivare. 

Anche un controllo visivo dei passaggi dell'olio 

e del refrigerante può essere ingannevole. Per 

produrre le guarnizioni, a volte è necessario pra-

ticare dei fori negli strati di metallo per posizio-

nare i singoli strati in modo sicuro nell'utensile 

durante il montaggio finale. Inoltre, non tutti i fori 

del blocco cilindri sono destinati al trasporto di 

olio o refrigerante, ma solo al processo di colata 

e al successivo processo di pulizia.

La maggior parte dei motori, tuttavia, sono 

dotati di bussole di fissaggio in modo che un 

montaggio errato sia praticamente impossibile, 

anche se il montaggio errato descritto più in alto 

è ancora possibile.

Marcatura delle guarnizioni per veicoli 
diesel
I costruttori adottano approcci diversi anche 

a livello delle indicazione sullo spessore delle 

guarnizioni delle teste dei cilindri per autovet-

ture diesel. Le tacche o i fori sono comuni. A 

volte si usano colori diversi per la sigillatura con 

silicone delle testate cilindri in metallo/materiale 

morbido.

Le marcature sulle guarnizioni delle teste 

dei cilindri non sono quindi informazioni 

senza importanza, ma assolutamente ne-

cessarie per la sostituzione professionale.

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Vaico Expert Kits+

Cambiare il coperchio  
testata motore
Il coperchio della testata del motore costi-

tuisce l'estremità superiore del motore. Se il 

coperchio della testata è danneggiato, deve 

essere sostituito con le relative guarnizioni.  

Funzione
In molti degli attuali motori a quattro tempi, il coper-

chio della testata del motore protegge gli elementi 

di azionamento superiori del sistema di gestione 

del motore e le valvole del sistema di ventilazione 

del carter con la loro intera periferia. Impedisce la 

fuoriuscita di olio lubrificante nell'ambiente e prote-

gge il motore da sporcizia e altri corpi estranei.

Con un elevato chilometraggio, possono verifi-

carsi i seguenti problemi:

• Le guarnizioni perdono e devono essere 

sostituite.

• Le valvole integrate per la ventilazione del 

carter sono spesso intasate.

• I ganci del coperchio della testa del cilindro 

vengono danneggiati se montata in modo 

errato e talvolta a causa dell'invecchiamento.

I sintomi più comuni sono i seguenti:

• Perdita d'olio (guarnizione non stagna)

• Odore di olio in funzione

• Funzionamento irregolare del motore (valvole 

intasate)

• La spia del motore si accende; In casi estre-

mi, il problema può portare a danni al motore

Gli Expert Kits+ Vaico per i coperchi delle tes-

tate motore contengono i pezzi di ricambio con 

i componenti aggiuntivi necessari per la ripara-

zione. Gli Expert Kits+ facilitano il processo di ap-

provvigionamento e riducono le risorse di stoc-

caggio necessarie. Le parti necessarie per una 

riparazione o un servizio non devono più essere 

identificate e acquistate singolarmente. In questo 

modo si risparmia tempo e spazio di stoccaggio.

Esempio: contenuto dell'Expert Kit+ V10-4152 

per Audi A3 / A4 / A6, VW Golf V / Passat e Seat 

Leon / Altea con motore 2.0 TFSI (codici motore 

BPY, BWA, BPJ).

1x valvola, ventilazione del carter con valvola a 

 membrana, Euro 4

1x guarnizione, valvola di controllo della pres-

 sione di sovralimentazione

1x coperchio della testata del motore

1x tubo flessibile, ventilazione del coperchio 

 della testata del motore

4x viti

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Garrett

Il primo «E-Turbo» al  
mondo per le autovetture
Garrett Motion Inc. conferma lo sviluppo 

del primo «E-Turbo» al mondo per modelli 

di autovetture ad alto volume, il cui lancio 

sul mercato è previsto per il 2021.

Questo annuncio arriva in un momento in cui 

le case automobilistiche guardano sempre più 

all'elettrificazione dei motori a combustione in-

terna per rispondere alle sfide dell'industria di 

una maggiore efficienza energetica e ai nuovi 

obiettivi normativi in materia di emissioni, sod-

disfacendo al contempo la richiesta dei consu-

matori di migliori prestazioni dei veicoli a prezzi 

accessibili.

Il nuovo E-Turbo di Garrett sarà utilizzato per la 

prima volta in veicoli premium ad alte prestazio-

ni. Inoltre, Garrett ha 10 programmi attivi per di-

versi segmenti di veicoli nei tre maggiori mercati 

automobilistici del mondo.

I turbocompressori utilizzano l'energia di scarico 

altrimenti inutilizzata che fuoriesce attraverso lo 

scarico per azionare una ruota della turbina, che 

è collegata ad una ruota del compressore attra-

verso un albero. La ruota del compressore riem-

pie il motore di più aria, con il risultato del ben 

noto «turbo boost» durante l'accelerazione. Ciò 

consente alle case automobilistiche di utilizzare 

motori più piccoli e più efficienti per migliorare 

l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni 

di anidride carbonica senza compromettere le 

prestazioni.

L'E-Turbo di Garrett mantiene questo 

concetto di base, ma aggiunge un pic-

colo motore elettrico sull'albero tra le due 

ruote, consentendo due novità. 

In primo luogo, il motore elettrico può azionare 

il turbo per fornire immediatamente la pressione 

di spinta dal minimo, eliminando il ritardo tra la 

pressione sul pedale dell'acceleratore e l'accele-

razione percepita. Inoltre, l'elettrificazione del tur-

bocompressore elimina i limiti di progettazione a 

livello dei bassi regimi del motore. Aggiungendo 

energia elettrica per compensare il basso flusso 
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d'aria, Garrett può utilizzare un turbo più grande 

che si adatta meglio alle condizioni di funziona-

mento ottimale naturale del motore.

In secondo luogo – e questo è molto impor-

tante in vista di un’ulteriore ibridazione in tutti 

i segmenti di veicoli – l'E-Turbo può utilizzare 

l'energia contenuta nei gas di scarico che viene 

consumata (e altrimenti sprecata) utilizzando un 

piccolo motore elettrico per generare elettricità 

che ricarica la batteria ibrida. Questa possibilità 

di generazione di energia integrata apre nuove 

opzioni per i costruttori di automobili nello svilup-

po di propulsori ibridi.

Caso di studio in relazione all’E-Turbo di 
Garrett sui motori a combustione interna
Per dimostrare le capacità di questa nuova 

tecnologia, Garrett ha collaborato con un pro-

duttore automobilistico globale e con fornitori di 

altri settori.

Durante una presentazione in una conferenza in 

Germania, gli ingegneri di Garrett hanno parlato 

di diversi processi di prova che hanno dimostra-

to che l'E-Turbo è superiore ai turbocompressori 

più piccoli attualmente in uso – a tutte le velocità.

Ciò è stato particolarmente impressionante ai 

bassi regimi del motore (1500 giri/min), dove 

la coppia obiettivo è stata raggiunta in 1 se-

condo, rispetto ai 4,5 secondi dell'attuale tur-

bocompressore. Nel complesso, i risultati hanno 

dimostrato che l'E-Turbo ha il potenziale per 

migliorare le prestazioni di base del motore in 

linea con i futuri requisiti di legge in materia di 

risparmio di carburante e di emissioni. Nel caso 

di studio di Garrett, la potenza nominale è au-

mentata del 16% e la coppia del 10,5%, mentre 

l'accelerazione da 60 a 100 km/h è diminuita da 

11 s a 8,8 s (-25%).

Software di prossima generazione
Anche il nuovo software Garrett supporta il po-

tenziale di prestazione e di efficienza del carbu-

rante dei sistemi E-Turbo integrando algoritmi di 

controllo del boost nei moduli di controllo motore 

esistenti (ECM). Le estensioni del software Gar-

rett aiutano a ottimizzare il turbo boost, la coppia, 

l'efficienza e le prestazioni delle emissioni. Inoltre, 

la diagnostica predittiva e intelligente viene uti-

lizzata per monitorare le condizioni dell'intero 

circuito dell'aria all'interno del veicolo, in quanto 

gli OEM si concentrano su tutti gli aspetti della 

progettazione del gruppo propulsore per soddis-

fare gli standard ambientali sempre più rigorosi.

Il software di Garrett ridefinisce le interazioni 

convenzionali tra l'ECM e il turbo meccanico 

creando un nuovo sottosistema di controllo per 

l'E-Turbo. Il partner ECM prepara l'ambiente di 

integrazione – compresa l'interfaccia e l'alloca-

zione della memoria – e consente agli ingegneri 

di Garrett di applicare all'ECM codici di controllo 

che consentono al cliente di calibrare in modo 

indipendente la strategia di boost.

La gestione dell’energia è uno degli elemen-

ti chiave sviluppati da Garrett su un percorso 

tecnologico che porta alla gestione predittiva del-

la potenza e all'ottimizzazione della catena cine-

matica e alla gestione delle condizioni del veicolo.

La comprovata esperienza di Garrett, nota in 

tutto il mondo, nella gestione di controlli multiva-

riabili rende più facile affrontare l'ulteriore com-

plessità dell'integrazione dell'energia elettrica nel 

veicolo e la creazione di sistemi complessi con 

obiettivi multipli.
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Turbocompressori BorgWarner Twin Scroll

Eccellenti prestazioni 
e reattività 
Grazie alle leghe di acciaio di alta qualità, i 

turbocompressori Twin Scroll di BorgWarner 

sono caratterizzati da prestazioni migliorate 

ad alte temperature e vengono forniti al 

gruppo BMW per il nuovo motore a benzina 

a sei cilindri in linea da 3,0 litri. Questo viene 

utilizzato in una vasta gamma di modelli del 

produttore premium, offre le due opzioni di 

potenza media e alta e fornisce da 250 a 280 

kW e da 500 a 550 Nm di coppia.

«La tecnologia Twin Scroll consente risultati simili 

a quelli di un Twin Turbo, ma è più compatta e ri-

duce sia il peso che i costi», afferma Joe Fadool, 

Presidente e Direttore Generale di BorgWarner 

Emissions, Thermal and Turbo Systems. «Sia-

mo lieti di lavorare con BMW per sviluppare e 

consegnare questi ultimi progetti. Le avanzate 

leghe ad alta temperatura e i processi di co-

lata consentono al nostro cliente di sviluppare 

un motore a basse emissioni che combina una 

guida confortevole con prestazioni eccellenti e 

un’ottima risposta ai bassi regimi del motore. 

Dopo il completamento di questo progetto, si 

prevede che in futuro un gran numero di auto 

BMW sarà equipaggiato con turbocompressori 

BorgWarner.»

Quando si utilizza il turbocompressore Borg- 

Warner Twin Scroll per un motore a sei cilindri, 

i canali di flusso alimentano ciascuno tre cilindri 

contemporaneamente e sono separati sia nel 

collettore di scarico che nel turbocompressore. 

Questa strategia impedisce che i gas di scari-

co in ingresso interferiscano tra loro, in quanto 

vengono guidati attraverso due camere a spi-

rale separate, o scroll, nel turbocompressore. 

Due ugelli individuali sono diretti verso la turbina 

– uno più piccolo e più affilato per una migliore 

risposta nella gamma di velocità più bassa e l'al-

tro più grande e meno angolato per requisiti di 

potenza più elevati. Rispetto ad un turbocom-

pressore Single Scroll, il turbocompressore Twin 

Scroll estrae più energia dai gas di scarico, ri-

duce al minimo le perdite parassitarie e migliora 

la risposta ai bassi regimi del motore.

Le più importanti innovazioni di BorgWarner nei 

turbocompressori si basano sull'utilizzo di ma-

teriali sofisticati e resistenti alle alte temperature 

che consentono temperature di combustione 

più elevate. Ciò si traduce in un eccellente rap-

porto tra l'aria di combustione e i gas di scarico 

più puliti, che supportano il sistema di controllo 

delle emissioni altamente efficiente di BMW.

Grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità come 

l'acciaio ad alta lega e le fusioni, BorgWarner è 

stata in grado di offrire al clienti una soluzione es-

tremamente conveniente sviluppando processi di 

produzione che portano alla riduzione del peso.

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Tubi per turbocompressori Gates

Tubi per turbocompressori 
e i loro possibili guasti 
Circa il 75% dei nuovi veicoli venduti in Eu- 

ropa oggi sono turbocompressi. Il turbo- 

compressore comprime l'aria dell'atmos-

fera e la conduce al motore attraverso una 

serie di appositi tubi. Qui di seguito, ana-

lizzeremo da vicino questi tubi, che sono 

sempre più richiesti sul mercato dei ricam-

bi ora che numerosi veicoli turbocompressi 

stanno uscendo dalla garanzia.  

Tubi per turbocompressori Gates:  
i vantaggi
Contrariamente ai tradizionali tubi per autovet-

ture, che sono tutti composti da una gomma 

EPDM nera molto simile, i tubi per turbocom-

pressori devono gestire un calore più estremo e 

devono essere realizzati con materiali diversi in 

base alla temperatura dell'ambiente in cui vanno 

a operare. Ciò significa che i tubi per turbocom-

pressori sono disponibili in silicone, fluorosilicone 

e gomma EPDM o qualsiasi altro materiale che 

possa sostenere l'impegno richiesto al tubo. 

Gates offre sempre tubi corrispondenti al ma-

teriale del tubo originale, un fattore critico per il 

sistema di turbocompressori in cui le temperature 

dell'aria possono raggiungere i 200 °C. Attenti 

fornitori del mercato dei ricambi che utilizzano la 

gomma EPDM standard per tutti i loro tubi per 

turbocompressori, che non è progettata per sod-

disfare i requisiti di determinate applicazioni e può 

determinare un guasto precoce.

Inoltre, i tubi per turbocompressori Gates han-

no l'eccezionale vantaggio di essere dotati di 

connettori rapidi di serie e hanno già tutti gli altri 

componenti necessari già montati. 

Possibili guasti ai tubi per 
turbocompressori
Sono due i potenziali guasti ai tubi per tur-

bocompressori. Innanzitutto, i tubi per tur-

bocompressori si usurano nel tempo sulle curve 

del tubo dove l'aria si scontra contro la parete 

prima di reindirizzarsi. L'aria calda potrebbe 

persino creare un foro sul lato del tubo e a quel 

punto il tubo non sarebbe più in grado di tras-

portare aria compressa dal turbocompressore, 

determinando una notevole perdita di potenza.

Un'altra possibilità è associata al fatto che 

l'aria che attraversa il tubo spesso contiene 

particelle d'olio, che si depositano all'interno 

del tubo. Nel tempo, il tubo potrebbe trovarsi 

impregnato di tali particelle d'olio, che lo fan-

no ammorbidire e scivolare dal suo supporto. 

Inoltre, con l'ammorbidirsi del tubo, aumenta 

notevolmente la probabilità che l'aria penetri 

nel rivestimento interno ed esca dal tubo.

State riutilizzando tubi preceden-
temente installati? Non fatelo!
Gates consiglia di sostituire i tubi principali 

ogniqualvolta il turbocompressore debba 

essere sostituito. Se da una parte è tecni-

camente possibile riutilizzare tubi prece-

dentemente installati, raramente questa si 

dimostra una buona idea. Se il tubo è già 

impregnato di olio, ad esempio, si guasterà 

rapidamente.

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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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 nelle 

auto di oggi. Tuttavia, può verificarsi la 

pre-accensione a bassa velocità (LSPI), 

che può causare danni significativi al mo-

tore. Questo articolo spiega come l'ultima 

generazione di lubrificanti possa ridurre il 

rischio di LSPI, pur continuando a miglio-

rare 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 

consentono di ottenere motori estremamente 

potenti, offrendo un grande equilibrio tra poten-

za 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 iniezione 

di carburante. Ciò permette una costruzione più 

compatta dei motori GDI, che possono funzio-

nare 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 

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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e inversioni di onde di pressione abbastanza 

violente da causare danni catastrofici al motore. 

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

toni e anelli. Quando ciò accade, il motore deve 

essere sostituito.

Molte strategie di progettazione e taratura delle 

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 carbu-

rante. È stato anche dimostrato che un rifor-

nimento eccessivo o l'uso di un rapporto aria/

carburante più ricco di quello stechiometrico 

può anche ridurre 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 cos-

truttori di automobili, i laboratori di terze parti e l'in-

dustria in generale lavorino a stretto contatto per 

comprendere e sviluppare formulazioni specifiche 

che attenuino efficacemente il rischio di LSPI. Le 

differenze nella tecnologia degli additivi possono 

ridurre il rischio di LSPI, il che sottolinea l'impor-

tanza degli additivi che possono aiutare a control-

lare l'LSPI. È importante ricordare che un partico-

lare lubrificante non causa LSPI, ma un lubrificante 

può effettivamente ridurre la probabilità 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 armo-

nia con i progetti avanzati dei motori, fornendo 

un maggiore risparmio di carburante e una ri-

duzione delle emissioni, nonché una protezione 

affidabile ed efficace.
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Bardahl offre numerosi additivi per il circui-

to dell'olio motore. Ecco 3 prodotti partico-

larmente apprezzati:

Engine Flush è stato progettato per pulire 

l'intero sistema di lubrificazione dei motori a 

benzina, diesel o GPL, con o senza turbocom-

pressore. È miscibile con tutti gli oli minerali, 

semisintetici e sintetici monogradi e multigra-

di per motori a 4 tempi. Rimuove la morchia, 

dissolve le particelle e le mantiene in sospen-

sione nell'olio usato, permettendo di eliminarle 

durante il cambio dell'olio. Rende il motore più 

pulito e conserva più a lungo le qualità originali 

dell'olio nuovo.

Il B2 è un additivo curativo altamente racco-

mandato per i veicoli che consumano troppo 

olio e perdono potenza. Può essere aggiunto 

a qualsiasi tipo di olio motore e può essere 

utilizzato su qualsiasi tipo di veicolo (benzina, 

diesel o GPL), con o senza turbocompressore. 

Contiene una formula unica basata su compo-

Additivi Bardahl

Prendono cura dei motori

Additivi JB 

Protezione del veicolo fino in profondità

nenti polari e a pressione estrema che si at-

taccano alle parti metalliche e creano un film 

lubrificante molto resistente. Questa pellicola 

resiste alle alte pressioni, alle alte temperature e 

riduce l'usura e l'attrito. Il B2 ripristina la com-

pressione persa, riduce il rumore del motore e 

limita le emissioni di fumo.

Il Turbo Protect con- 

tiene una formula unica 

basata su molecole di 

fullerene che coprono 

tutte le parti mecca-

niche del turbo e del 

motore, formando una 

pellicola resistente, an-

tiusura, antifrizione e 

a pressione estrema. 

Turbo Protect lubrifica 

e protegge il turbo e 

il motore immediata-

mente, anche a freddo. 

Li protegge dall'ossi- 

Gli esperti di Justice Brothers utilizzano la 

loro esperienza per sviluppare e formulare 

prodotti che aiutano i motori a funzionare al 

massimo della loro capacità e ad aumen-

tare la loro longevità.

Oil Treatment Extra (OTE6A) è un concentra-

to ad alte prestazioni che stabilizza la pellicola 

d'olio sulle parti in movimento in condizioni es-

treme. Riduce il consumo di olio tramite la seg-

mentazione, migliora la compressione, mantiene 

la pressione e la viscosità dell'olio anche ad alte 

temperature e riduce il rumore.

Engine Tune-UP (ETU4) assicura il perfetto fun-

zionamento delle fasce elastiche e delle punte-

rie idrauliche. Fornisce una protezione efficace 

contro l'usura e riduce i costi di gestione. Facilita 

l'avviamento a freddo e protegge dagli acidi ag-

gressivi e dalla formazione di depositi. Ha ec-

cellenti qualità in condizioni di alta pressione e 

funzionamento forzato.

Entrambi gli additivi sono compatibili con tutti gli 

oli per motori (compresi gli oli a basso contenuto 

di SAPS) e contengono JB Metal Conditioner®, 

la formulazione di additivi brevettata da Justice 

Brothers per ridurre l'attrito e l'usura.

dazione e ne assicura la lubrificazione anche 

quando il livello dell'olio è troppo basso.
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Che si tratti di autovetture, veicoli commerciali, 

motociclette, auto d'epoca o sport acquatici: 

ovunque sia necessario sigillare i componen-

ti in modo affidabile, Elring offre una gamma 

completa di prodotti che sono stati provati e 

testati milioni di volte nella pratica. Questi si-

gillanti ad alte prestazioni hanno dato prova di 

sé nel settore professionale e del «fai da te».

I sigillanti rinomati di Elring, come Dirko e Curil, 

soddisfano tutti i requisiti in termini di affidabilità, 

resistenza alla temperatura, resistenza ai fluidi e 

facilità di lavorazione. Ciò significa che potete 

contare su un alto livello di affidabilità quando si 

tratta di sigillare.

Dirko HT oxim (grigio / beige / nero) e rosso
I Dirko HT oxim (reticolazione neutra) sono com-

posti sigillanti monocomponenti di alta qualità, 

resistenti alle alte temperature, a base di silicone, 

che offrono elasticità permanente. Hanno un'otti-

ma adesione a tutti i comuni metalli, ghisa, plas-

tica (eccetto PE, PP e PTFE) e vetro. Attraverso 

la reazione con l'umidità dell'aria Dirko HT oxim 

diventa silicone. I prodotti sono caratterizzati da 

una gamma di applicazioni molto ampia. 

Campo di temperatura Dirko HT oxim: 

da -60 °C a +285 °C (fino a +315 °C in 24 ore).

Campo di temperatura Dirko HT rosso: 

da -60 °C a +300 °C (fino a +315 °C in 24 ore).

Curil K2
Curil K2 è un sigillante non indurente e resistente 

alle alte temperature a base di resina sintetica. 

Dopo evaporazione del solvente il composto sigil-

lante forma una pellicola sigillante. Curil K2 può es-

sere utilizzato su superfici di tenuta piane da solo o 

in combinazione con guarnizioni in materiale mor-

bido. Campo di temperatura: da -40 °C a +200 °C.

Curil T
Curil T è un sigillante non indurente, resistente 

alle temperature molto alte. Il prodotto è a base 

di resina sintetica. Dopo evaporazione del sol-

vente il composto sigillante forma una pellicola 

sigillante. Curil K2 può essere utilizzato su su-

perfici di tenuta piane, da solo o in combinazione 

con guarnizioni in materiale morbido. Campo di 

temperatura: da -40 °C a +250 °C.

Sigillanti Dirko e Curil

Impermeabilità in tutte 
le circostanze

Dirko HT oxim Dirko HT rouge Curil K2 Curil T

Base chimica Base di silicone Base di silicone Resina sintetica Resina sintetica

Colore
grigio / beige / 

nero
rosso giallo-marrone verde

Capacità di riempimento 
di spazi vuoti

≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 1,0 mm ≤ 1,0 mm

Campo di temperatura 
(su 24 ore)

 -60 °C - 
+285 °C (+315 °C)

 -60 °C - 
+300 °C (+315 °C)

 -40 °C - 
+200 °C

 -40 °C - 
+250 °C

Superficie metallo-
metallo

x x x x

Superficie metallo-
plastica

x x

Resistente all'olio x x x x

Resistente a refrigerante x x x x

Tempo di formazione 
della pelle

5 - 10 min 5 - 10 min 5 - 10 min. 5 - 10 min

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Nuovi attrezzi di HAZET  

Pratiche soluzioni 
per piccole riparazioni
Anche piccoli lavori di riparazione dovreb- 

bero poter essere effettuati nel modo più sem-

plice e veloce possibile. Hazet, il produttore di 

utensili di qualità e di attrezzature per l'offi-

cina con sede a Remscheid, ha ora aggiunto 

alla sua gamma di prodotti due pratici e nuovi 

prodotti efficienti: un cacciavite TORX® ex-

tra-lungo per lo smontaggio e il montaggio di 

retrovisori esterni come anche un utensile per 

fascette Henn® in due versioni.   

Per i retrovisori esterni
Il nuovo cacciavite TORX® T40 con il numero di 

prodotto 828 LG-T40 offre un risparmio di tem-

po nel semplice smontaggio e montaggio dei 

retrovisori esterni, in quanto non è più necessa-

ria la preparazione di altri utensili. Il suo design 

extra-lungo (lunghezza totale 325 mm) assicura 

che anche i collegamenti a vite profondi pos-

sano essere effettuati in sicurezza, ad esempio 

sulla Opel Corsa D o la Meriva B. La lama ro-

tonda TORX® T40 è lunga 290 mm, la superficie 

è cromata e la punta è brunita. Il cacciavite ha 

anche un'impugnatura a T ergonomica Hazet a 

2 componenti.

Utensili per fascette Henn®

Per le fascette Henn®, l'utensile per fascette 

Henn® è ora disponibile in due versioni. La 

versione 4562-1 è dotata di due ganci. Ciò 

consente l’applicazione professionale rispetto ai 

tubi flessibili del refrigerante e dell'aria di carica 

con due aperture sulla molla di arresto. L'uten-

sile 4562-2 ha un solo gancio ed è quindi adatto 

per l’applicazione professionale ai tubi flessibi-

li con molle di arresto con una sola apertura. 

In entrambe le versioni la maniglia può essere 

spostata di 90 gradi. Ciò consente di lavorare 

anche con fascette Henn® di difficile accesso. 

Entrambi gli utensili sono lunghi 100 mm ciascu-

no, larghi 20 mm nell'area funzionale e prodotti 

secondo elevati standard «Made in Germany». 

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'attuale 

opuscolo Hazet special worldwide 2020/21, e 

via www.hazet.de 

A proposito di Hazet
L'azienda Hazet, con sede a Remscheid, è 

uno dei principali produttori di attrezzi manuali 

di qualità, carrelli da officina e attrezzature per 

uso professionale. Hazet ha più di 150 anni di 

esperienza nello sviluppo e nella produzione di 

utensili standard e speciali per l'industria, il com-

mercio, l'automotive e l'ingegneria aerospaziale. 

Con un'elevata gamma di oltre 5.500 utensili 

diversi per la maggior parte delle case automo-

bilistiche più note e agli utensili di torsione fino 

ai carrelli da officina del marchio «Assistent», 

la quota propria di prodotti fabbricati «Made in 

Germany» di circa il 75% è altissima. 

Hazet impiega circa 600 collaboratori in quattro 

stabilimenti (tre a Remscheid e uno a Heinsberg).

Per le sue costanti innovazioni, gli ottimi concetti 

di marketing e lo spirito inventivo, molti dei pro-

dotti dell'azienda sono stati premiati, tra gli altri, 

con il «iF Design Award» e il «RedDot-Design 

Award», così come il marchio Hazet come Best 

Brand e l'azienda come miglior datore di lavoro. 

TEMA PRINCIPALE | MOTORE
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Bardahl «360 5in1»

Una soluzione innovativa 
per la pulizia del motore
Sulla scia del successo del modello prece-

dente (3in1), Bardahl lancia l’unità di pulizia 

«360 5in1». Questa versatile unità pulisce 

l’ingresso dell’aria (benzina e diesel), l’inie-

zione, il filtro antiparticolato e il turbocom-

pressore, e in molti casi evita costosi tempi 

di fermo macchina.

Un motore a combustione è esposto all’inquina-

mento fin dall’inizio; anche il chilometraggio cu-

mulativo – soprattutto in condizioni di difficili – fa 

la sua parte. Per soddisfare le crescenti esigenze 

di prestazioni e di protezione dell’ambiente, i 

motori sono diventati più complessi. Oltre agli 

iniettori ad alta tecnologia e ai turbocompressori 

a geometria variabile, due dispositivi di limita-

zione delle sostanze inquinanti svolgono un ruo-

lo fondamentale: il filtro antiparticolato (che viene 

sempre più spesso installato anche nei motori a 

benzina) e la valvola di ricircolo dei gas di scarico 

(EGR). Questi componenti e il circuito di aspira-

zione sono esposti alla contaminazione.

Le conseguenze dirette vanno dall’aumento del 

consumo di carburante e dalla riduzione della 

potenza del motore all’accelerazione intermit-

tente, al minimo instabile e all’aumento delle 

emissioni inquinanti o addirittura al guasto dovu-

to all’iniettore grippato.

I vari componenti del motore possono essere 

puliti in modo efficiente iniettando un detergente 

specifico per il rispettivo componente. Il disposi-

tivo di pulizia di Bardahl, il «360 5in1», viene uti-

lizzato per pulire le parti del motore del sistema 

di iniezione, l’ingresso del carburante e del diesel 

(compresa la valvola EGR), il filtro antiparticolato 

e il turbocompressore, e può impedire la sostitu-

zione di parti costose. 

Grazie a tre circuiti separati e tre serbatoi da 

2 litri, questo ingegnoso dispositivo è in grado 

di effettuare la manutenzione su diversi veicoli 

contemporaneamente. Gli sviluppatori hanno 

fatto in modo che il «360» sia facile da usare. 

Infatti, basta collegarlo e selezionare il program-

ma: il sistema si avvia e fa il lavoro da solo. 

Un segnale acustico annuncia la fine del ciclo 

di pulizia e segnala immediatamente 

eventuali anomalie. Il «360 5in1» è com-

patto, maneggevole ed ergonomico. Insieme 

all’unità viene fornita una custodia con nu-

merosi attacchi rapidi e connettori standard, 

nonché coni venturi e fissaggi per oltre il 95% 

dei modelli di veicoli più comuni.

Un investimento redditizio
Visto l’evoluzione continua dei motori (ridi-

mensionamento, turbocompressore, controllo 

delle emissioni) e le condizioni del traffico che 

cambiano (addensamento, stop&go, nuovi limiti 

di velocità), la necessità di pulizia degli inietto-

ri, del turbocompressore, della valvola EGR, 

dell’ingresso e del filtro antiparticolato, questa 

soluzione si rivela un’opzione interessante sia 

per il fatturato dell’officina che per il budget del 

proprietario del veicolo.

Se volete saperne di più sull’unità 

di pulizia Bardahl 360 5in1, 

contattate il vostro interlocutore.



SWF spazza via la pioggia.
Verificate subito i vostri tergicristalli – per una migliore visibilità.

I tergicristalli sono esposti ogni giorno a fattori ambientali: raggi UV, calore o gelo a lungo andare influiscono 
negativamente sulla qualità di tergitura. Per questa ragione consigliamo di controllare i tergicristalli ogni sei 
mesi – per una maggiore sicurezza e visibilità. Mettetevi in contatto con noi: saremmo lieti di assistervi nella 
sostituzione dei vostri tergicristalli.
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SWF spazza via la pioggia.
Verificate subito i vostri tergicristalli – per una migliore visibilità.

I tergicristalli sono esposti ogni giorno a fattori ambientali: raggi UV, calore o gelo a lungo andare influiscono 
negativamente sulla qualità di tergitura. Per questa ragione consigliamo di controllare i tergicristalli ogni sei 
mesi – per una maggiore sicurezza e visibilità. Mettetevi in contatto con noi: saremmo lieti di assistervi nella 
sostituzione dei vostri tergicristalli.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 è un olio motore per moto com-

pletamente sintetico con la nuova Race Derived TechnologyTM. Offre 

un'eccellente stabilità del film lubrificante e prestazioni anche con carichi 

elevati (come ad esempio durante le corse). L'uso della Race Derived 

TechnologyTM offre anche minime perdite per attrito e un'eccellente 

protezione contro l'usura.

Specifiche e approvazioni: 

JASO MA2

Olio motore per moto completamente sintetico

Castrol POWER1  
Racing 4T 10W-60

I vostri vantaggi:

• Basso impegno di capitale

• Ampio assortimento: 12 diversi oli motore e 2 oli per ingranaggi

• Utilizzazione semplice e pulita

• Rubinetto di dosaggio 

• Alto flusso, poca perdita

• Stoccaggio poco ingom-

brante

• Poco scarto di materiale

• Ottimo profilo di sosteni-

bilità (cartone pieghevole 

e riciclabile, sacchetto 

vuoto monouso da get-

tare nella spazzatura)

Eni «BiB» Bag-in-Box 

Bassi costi di stoccaggio 
con la massima flessibilità

PRODOTTI

Yacco Lube P 0W-20 è un lubrificante 100% sintetico «Fuel Economy» 

di altissima qualità, sviluppato appositamente per i più recenti motori a 

benzina e diesel del Gruppo PSA (Peugeot/Citroën/DS) che richiede o 

autorizza l'utilizzo di un olio SAE 0W-20 PSA B71 2010 (blue-HDI, Pure 

Tech, ibridi, motori con sistema Stop & Start, ecc.) Questo lubrificante è 

adatto anche per motori diesel e benzina di altre marche che indicano 

l’uso di un olio ACEA C5 SAE 0W-20.

Yacco Lube DI 0W-20 è un lubrificante 100% sintetico «Fuel Economy» 

di altissima qualità, particolarmente raccomandato per i motori a benzina 

e diesel Opel che richiedono o consenstono l'uso di un olio OV0401547 

e per i motori di altri costruttori che indicano una delle seguenti speci-

fiche: Volvo VCC RBSO-2AE, Fiat 9.55535-GSX, Chrysler MS12145 e 

Ford WSS-M2C947-B1. Un additivo specifico riduce il fenomeno LSPI 

sui motori a benzina ad iniezione diretta di ultima generazione.

Yacco Lube P 0W-20 e DI 0W-20 

2 nuovi oli sintetici al 100% 
«Mid SAPS» (SAE 0W-20)
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Fondata nel 1946 

Prodotti Ravenol 
disponibili in oltre 80 paesi
Ravenol è il marchio di fabbrica della Ra-

vensberger Schmierstoffvertrieb GmbH. 

Fondata nel 1946 nella cittadina di Werther 

in Westfalia da Hans Triebel, l'azienda si è 

inizialmente limitata alla produzione e al 

commercio di oli per motori monogrado e 

di vari prodotti tecnici per la pulizia.  

Nel 1964, con l'ammodernamento e l'espan-

sione dell'azienda, sono stati aggiunti alla gam-

ma oli multigrado delle classi SAE 10W-30 e 

20W-50. Da allora in poi, l'azienda ha prodotto 

anche prodotti per la cura e la pulizia di bici-

clette e motociclette. La gamma di prodotti è 

stata costantemente ampliata nella gamma di 

prodotti per la cura dell'auto, mentre allo stesso 

tempo la gamma di lubrificanti è stata ampliata 

per includere oli parzialmente e completamente 

sintetici. Negli anni '90 è iniziata la continua es-

pansione delle attività di vendita a livello inter-

nazionale e il marchio Ravenol ha gradualmente 

conquistato il mondo. Oggi, gli automobilisti, 

le aziende dell'industria automobilistica, me-

talmeccanica, siderurgica e delle costruzioni, 

così come le miniere, le aziende di trasporto 

e l'agricoltura possono contare su prodotti di 

qualità Ravenol quasi in tutto il mondo. I prodot-

ti Ravenol sono ora disponibili in oltre 80 paesi 

in tutto il mondo. 

Consapevole delle crescenti esigenze del set-

tore in termini di varietà e qualità dei prodotti, 

la Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH 

amplia e migliora continuamente la propria 

gamma di prodotti. La crescita e la moderniz-

zazione sono processi necessari e continui per 

potersi affermare nel mercato altamente com-

petitivo dei lubrificanti. La strategia di crescita 

legata al contenuto si esprime in un ampio ri-

lancio del marchio Ravenol dall'autunno 2012. 

Questo orientamento è particolarmente visibile 

nella nuova confezione del prodotto, che è stata 

modernizzata nel design e ottimizzata nella fun-

zionalità. Ravenol è anche sinonimo di prodotti 

innovativi, moderni e affidabili con la passione 

per i lubrificanti, in altre parole tecnologia «Made 

in Germany». 

 

Novità nella gamma di prodotti  
Ravenol per moto 
I prodotti di alta qualità Ravenol Motobike sono 

progettati appositamente per i motociclisti e le 

loro moto esigenti. Un sistema di additivi apposi-

tamente formulato fornisce una lubrificazione ot-

timale anche nelle condizioni di guida più difficili. 

Molti dei oli per moto, scooter e quad Ravenol 

sono elencati dalla Japan Lubricating Oil Society 

(JALOS). Questo a sua volta ha sviluppato la Ja-

panese Automotive Standard Organization (JASO). 

Motociclette a 4 tempi
Per le motociclette a 4 tempi con frizione a 

bagno d'olio, le certificazioni JASO MA sono 

importanti. Qui vengono controllati i parametri 

importanti per le frizioni a bagno d’olio nelle mo-

tociclette. Gli standard JASO MA richiedono un 

test del coefficiente di attrito della frizione che 

superi i requisiti API. L'ultimo standard JASO 

MA2 tiene conto della coppia sempre crescente 

dei moderni motori delle moto. Quest'ultima 

specifica è sinonimo di coefficienti di attrito an-

cora più elevati sulla frizione a bagno d'olio e 

quindi di un'ottima compatibilità con la frizione a 

coppia estremamente elevata. 

JASO MA2 è retro-compatibile con JASO MA, 

che è ancora valido ed è raccomandato da molti 

costruttori di motociclette come standard minimo. 

JASO MA / MA-1 fondamentalmente adatto per 

frizioni a bagno d'olio (JASO MA=più anziano) 

JASO MA2 attualmente il più alto standard per 

gli oli per moto.

Motociclette a 2 tempi
Le specifiche JASO sono state originariamente 

sviluppate per i motori a 2 tempi. Essi valutano 

le prestazioni degli oli a due tempi in particolare 

secondo i criteri della pulizia del motore, della 

lubrificazione, della cokizzazione del sistema di 

scarico e dei gas di scarico. Motociclette a 2 

tempi, condizioni di funzionamento:

JASO FA basso

JASO FB medio 

JASO FC medio + low smoke 

JASO FD alto + low smoke

 

PRODOTTI
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Nuovo cricchetto reversibile di SW STAHL 

Coppia particolarmente 
elevata e design eccellente
Il cricchetto reversibile della SW Stahl ha una 

coppia di 1.075 Nm – e ha ricevuto uno dei 

premi più prestigiosi al mondo per il design. 

L'innovativo cricchetto reversibile fa parte della 

nuova linea di prodotti SW Stahl. Con esso, il 

professionista degli utensili di Remscheid for-

nisce un prodotto convincente: la coppia che 

il cricchetto può sopportare nella versione High 

Torque è di 1.075 Nm e quindi il 110% al di so-

pra della norma DIN. Nel 2019 il cricchetto re-

versibile ha vinto il premio iF DESIGN AWARD. 

Non solo è stato visivamente convincente – 

anche il suo concetto complessivo armonioso 

ha ottenuto punti.

Il cricchetto reversibile con un azionamento 

di 12,5 mm (1/2") si caratterizza per le elevate 

prestazioni, le soluzioni intelligenti, il funziona-

mento intuitivo, la facilità di uso come anche per 

il suo design indipendente. Grazie alla coppia 

particolarmente elevata, testata in modo indi-

pendente dalla VPA, allenta facilmente le viti 

ostinate e serrate. Le marcature indicano dis-

cretamente il senso di rotazione. La dentatura 

fine con 90 denti garantisce un sufficiente spazio 

di manovra anche in spazi ristretti e l'angolo di 

rotazione estremamente ridotto consente di ris-

parmiare tempo e fatica. L'impugnatura ergono-

mica e antiscivolo a 2 componenti in nero e blu 

offre una presa ottimale. 

Il design accentuato è l'elemento di collegamen-

to di tutta la linea di prodotti. Il chiaro linguaggio 

corrisponde al nuovo aspetto della SW Stahl e 

garantisce un elevato valore di riconoscimento. 

La combinazione di colori nero e blu è sinoni-

mo di stabilità, affidabilità e qualità. La rinomata 

agenzia di design Squareone di Düsseldorf è 

responsabile del concetto. 

Il cricchetto reversibile è disponibile anche in 

una versione a resistenza normale, in tre diverse 

misure. Il design ancora più sottile è particolar-

mente adatto per lavorare in spazi molto ristretti 

e di difficile accesso. Tutti gli altri vantaggi, come 

l'impugnatura ergonomica e le marcature, si 

trovano nella versione più grande e potente.

Panoramica dei cricchetti reversibili:
06092L: azionamento da 1/2" | 1.075 Nm – High Torque

06014L: azionamento da 1/4" 

06038L: azionamento da 3/8" 

06012L: azionamento da 1/2" 

Informazioni sulla nuova linea 
di prodotti
SW Stahl ha rielaborato i classici utensili ma-

nuali per la sua prima linea di prodotti nel nuovo 

design. La nuova linea si distingue per le forme 

chiare, l'elevata funzionalità e la perfetta ergo-

nomia. Oltre ai cricchetti, la gamma comprende 

pinze, cacciaviti e chiavi dinamometriche in di-

verse versioni, nonché una chiave a bussola con 

impugnatura a T. La gamma comprende anche 

un carrello da officina. 1.996 ore di progettazione 

sono state dedicate allo sviluppo della nuova li-

nea di prodotti. Con le chiavi dinamometriche e 

gli avvitatori professionali, altri utensili della serie 

hanno ricevuto l'iF DESIGN AWARD 2020.

Informazioni su SW Stahl
SW Stahl è un grossista di utensili manuali spe-

ciali e di soluzioni speciali di alta qualità per l'in-

dustria automobilistica. In qualità di esperto con 

oltre 30 anni di esperienza, l'azienda sviluppa 

soluzioni innovative per tantissime applicazione. 

La gamma di prodotti comprende attualmente 

circa 9.500 utensili, utilizzati principalmente 

nell'aftermarket automobilistico internazionale, 

ma anche nel commercio e nell'industria. Tut-

ti i prodotti sono disponibili presso oltre 5.000 

partner commerciali specializzati in oltre 20 pae-

si. Fondata nel 1987, l'azienda è oggi uno dei 

più importanti grossisti internazionali nel merca-

to degli utensili.

PRODOTTI



La luce è personale 
La luce giusta per i tuoi clienti
I tuoi clienti, con il codice colore OSRAM, trovano la luce adatta.

La luce è OSRAM

Più design   
COOL BLUE® INTENSE

Ricambio originale  
ORIGINAL

Maggiore resistenza 
ULTRA LIFE

Caratteristiche del prodotto
 — Look allo xeno
 — Temperatura di colore fino a  
4200 Kelvin

 — Fino al 20% di luce in più1)

www.osram.ch

Caratteristiche del prodotto
 — Garanzia 4 anni2)

 — Durata fino a quattro volte  
più lunga3)

Caratteristiche del prodotto
 — Qualità OEM
 — Ottimo rapporto qualità-prezzo

1) Prima rispetto ai requisiti minimi ECE R112 / R37

2) Il quarto anno soltanto se si registra il prodotto online. Troverai le condizioni precise e informazioni sulla registrazione su www.osram.de/am-guarantee.  

3) Rispetto alle lampade alogene standard
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HAZET SYSTEM 5000-3CT

Chiave dinamometrica 
di nuova concezione    
Se un'officina professionale può contare 

su strumenti collaudati e affidabili, questo 

è un bene. Ma è ancora meglio se l'uten-

sile collaudato viene regolarmente adattato 

alle attuali esigenze del mercato ed è quindi 

sempre all'avanguardia. 

Hazet, il produttore di utensili di qualità e di at-

trezzature per officina con sede a Remscheid, 

ha scelto questo approccio e ha sviluppato un 

successore ancora più potente e preciso della 

chiave dinamometrica SYSTEM 5000-2CT, che 

ha dato prova di sé milioni di volte – la nuova 

SYSTEM 5000-3CT.

Ampio campo di misura Nm   
Le chiavi della terza generazione convincono con 

un campo di misura esteso a 800 Nm. I valori di 

coppia desiderati possono come al solito essere 

impostati rapidamente ruotando l'impugnatura. 

Un meccanismo di arresto di nuova concezione 

nell'impugnatura supporta l'utente nell'effettuare 

impostazioni sicure e precise. L'utente può sce-

gliere fra sette diversi campi di misura da 1 a 800 

Nm. Ciò apre una vasta gamma di applicazioni 

per il serraggio controllato delle viti nel servizio 

pneumatici e nelle applicazioni per due ruote, 

auto e veicoli di trasporto, nonché in varie ap-

plicazioni industriali e commerciali. La precisione 

della chiave dinamometrica è ora ± 3% (5107-

3CT ± 4 %) del valore della scala (nella direzione 

di azionamento). 

La marcatura laser garantisce una leggibilità 

permanente. La leva di commutazione integrata 

con funzione di ruota libera per i campi di misura 

20 – 320 Nm riduce sia il rischio di ferite che di 

malfunzionamenti. Anche l'anello di tenuta per 

proteggere la chiave dinamometrica da corpi es-

tranei è stato ottimizzato. Le chiavi sono proget-

tate per l'uso in officina e sono testate secondo 

la più recente norma DIN EN ISO 6789-2:2017. 

La forma trigonometrica dell'anello rotante blu 

impedisce movimenti involontari. Le tacche 

nell'impugnatura garantiscono una trasmissione 

ottimale della potenza e una protezione anti- 

scivolo attraverso una migliore tenuta.

Ritorno all'impostazione di base non 
necessario
Per allentare la molla di compressione, la mag-

gior parte delle chiavi dinamometriche comuni 

devono essere riportate al valore di scala più 

piccolo dopo l'uso. Questo non è più necessario 

con le chiavi dinamometriche Hazet di questa 

serie, come è stato dimostrato in ampi test di 

resistenza a lungo termine. Ogni chiave dina-

mometrica della serie è accompagnata di un 

certificato di taratura e presenta un numero di 

serie. Il prodotto viene consegnato in un robusto 

imballaggio Hexa. Il kit di riparazione a cricchetto 

per l'automontaggio consente un utilizzo a lunga 

durata in officina.

La serie contiene attualmente 8 chiavi in di-

verse versioni. I due modelli più piccoli con 6,3 

mm = 1/4", 5108-3 CT (2,5 – 25 Nm) e 5107-

3CT (1 – 9 Nm) e la versione leggermente più 

grande con 10 mm = 3/8", 5110-3CT (10 – 60 

Nm) sono particolarmente adatti per lavorare sui 

due ruote. La versione più robusta da 20 mm 

(3/4"), che viene spesso utilizzata per veicoli di 

trasporto, porta il numero Hazet 5145-3CT (300 

– 800 Nm). Per tutti gli altri lavori sono adatte le 

chiavi 5120-3CT (10 – 60 Nm con 12,5 mm 1/2" 

quadrato), 5121-3CT (20 – 120 Nm), 5122-3 CT 

(40 – 200 Nm), 5123-3CT (60 – 320 Nm). La 

gamma System 5000-3CT è in ordine crescente 

secondo i relativi intervalli di Nm. 

PRODOTTI

La luce è personale 
La luce giusta per i tuoi clienti
I tuoi clienti, con il codice colore OSRAM, trovano la luce adatta.

La luce è OSRAM

Più design   
COOL BLUE® INTENSE

Ricambio originale  
ORIGINAL

Maggiore resistenza 
ULTRA LIFE

Caratteristiche del prodotto
 — Look allo xeno
 — Temperatura di colore fino a  
4200 Kelvin

 — Fino al 20% di luce in più1)

www.osram.ch

Caratteristiche del prodotto
 — Garanzia 4 anni2)

 — Durata fino a quattro volte  
più lunga3)

Caratteristiche del prodotto
 — Qualità OEM
 — Ottimo rapporto qualità-prezzo

1) Prima rispetto ai requisiti minimi ECE R112 / R37

2) Il quarto anno soltanto se si registra il prodotto online. Troverai le condizioni precise e informazioni sulla registrazione su www.osram.de/am-guarantee.  

3) Rispetto alle lampade alogene standard
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Dal 1927 

Liquido di 
raffreddamento Prestone 
Come gli esseri umani, le auto hanno bi- 

sogno di liquidi per dissipare il calore. Spe-

cialmente ad alte temperature, è necessario 

prestare attenzione alla quantità corretta.

• Se il livello del liquido di raffreddamento è trop-

po basso, è indispensabile rabboccare.

• Né l'acqua distillata né un liquido di raffredda-

mento qualsiasi sono una buona scelta.

Per non danneggiare il motore, è importante os-

servare le istruzioni del costruttore. Consultare 

il manuale d'uso del rispettivo veicolo per pren-

dere nota del liquido di raffreddamento definito 

oppure: fidarsi della formula Prestone!

Da oltre 90 anni Prestone svilup-

pa prodotti per la protezione dei 

sistemi di raffreddamento dei 

veicoli e dei motori. Sebbene l'industria automo-

bilistica abbia subito cambiamenti fondamentali 

da quando Prestone è stata introdotta nel 1927, 

l'impegno dell'azienda a mantenere i veicoli al 

massimo livello non è mai diminuito – mentre, allo 

stesso tempo, sono proseguiti i progressi della 

tecnologia automobilistica.

Questo refrigerante Holt Lloyd viene utilizzato 

come primo riempimento da Ford, General Mo-

tors e Toyota in tutto il mondo. È stato certificato 

dall’organizzazione DEKRA e può essere utiliz-

zato come unico refrigerante in tutte le autovet-

ture e i veicoli commerciali leggeri del mercato. 

• Il refrigerante «uno per tutti» è giallo. Può 

essere aggiunto a qualsiasi liquido refrige-

rante – sia blu che rosso – già presente 

nel sistema. Prestone soddisfa o supe-

ra tutte le specifiche nazionali e internazionali 

e OEM.

• Prestone offre una garanzia di 10 anni o circa 

240.000 km – il periodo di garanzia più lungo 

offerto da qualsiasi produttore al mondo.

Offrendo una formula refrigerante/antigelo che 

può essere utilizzata in tutte le marche e tutti i 

modelli di veicoli e che può essere facilmente 

miscelata con il refrigerante/antigelo già pre-

sente nel sistema, Prestone è ora riconosciuto 

come uno standard industriale. 

Formula originale brevettata negli Stati Uniti

• Può essere miscelato con qualsiasi refrige-

rante colorato

• Protegge da -37 °C a + 129 °C

• Fornisce una protezione anticorrosione fino a 

240.000 chilometri o fino a 10 anni
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mega macs ONE di Hella Gutmann Solutions

La soluzione  
Android ALL-IN-ONE
Siete arrivato anche voi nel mondo moder-

no e utilizzate delle app sul vostro tablet? 

Volete tenere il passo con le ultime novità 

del settore della diagnosi auto e usufruire 

di numerose possibilità digitali di comuni-

cazione, di ricerca e di diagnosi su un solo 

tablet? Hella Gutmann vi offre la soluzione 

perfetta: mega macs ONE è la nuova piat-

taforma di diagnosi multimarca Android 

capace di trasformare il vostro tablet An-

droid 6.0 (o superiore) con uno schermo 

di almeno 7 pollici in una soluzione di dia-

gnosi performante. 

Tutto su un solo dispositivo 
L’app Hella Gutmann in combinazione con le 

app già installate fa del vostro tablet una solu-

zione di diagnosi completa per la vostra officina. 

Con lo stesso dispositivo potete diagnosticare, 

comunicare, accedere a informazioni disponibili 

in rete, gestire il vostro tempo di lavoro e tanto 

altro ancora. 

Più facile di così non si può 
Una volta stipulato il contratto di licenza, rice-

vete il Bluetooth®-VCI che permette la comuni-

cazione tra mega macs ONE e il veicolo. Inoltre, 

avete la possibilità di scaricare l’app Hella Gut-

mann «mega macs ONE». Una volta installata, 

potete utilizzare l’app mega macs ONE senza 

limiti sul vostro tablet. 

Le funzioni di diagnosi di mega macs ONE cor-

rispondono pienamente a quelle delle soluzioni 

di diagnosi mega macs classiche. Le prestazioni 

includono l’indicazione dell’ubicazione dell’inter-

faccia OBD, la lettura e la cancellazione dei codi-

ci errore, il reset SERVICE, la visualizzazione dei 

parametri (fino a 16 parametri simultaneamente), 

le regolazioni di base e il test attuatori.

Massima flessibilità / minimo costo  
Inoltre, mega macs ONE mette a vostra dispo-

sizione tante possibilità di adattamento perso-

nalizzato come l’orientamento dello schermo in 

modalità ritratto o paesaggio, la durata dell’al-

larme in caso di perdita del segnale del VCI e la 

durata di registrazione dei valori di misurazione. 

Come tutte le altre soluzioni di diagnosi Hella 

Gutmann, anche mega macs ONE offre una se-

rie di opzioni come la messa a disposizione di 

aggiornamenti regolari e l’utilizzo di servizi pre-

ziosi come il call center tecnico che vi supporta 

in caso di difficoltà con la riparazione del veicolo.

PRODOTTI



  

Ihr Qualitätsversprechen für Autoglas
Votre assurance qualité en vitrage automobile

La tua garanzia di qualità nei vetri per auto


