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La tecnologia Hybrid Core di Moog 

Maggiore sicurezza  
e maggiore durata 

maggiore durata di vita del rispettivo componen-

te del telaio.

La nuova tecnologia riduce il gioco, che au-

menta nel tempo e risulta dalla flessione radiale 

dei componenti del telaio e dello sterzo, fino al 

40%. Ciò significa che la sensazione di precisio-

ne dello sterzo e il movimento controllato delle 

sospensioni sono mantenuti per tutta la vita dei 

componenti.

Maggiore sicurezza e resistenza  
dimostrata tramite i test
I componenti Moog che basati su questa nuo-

va tecnologia Hybrid Core sono stati confrontati 

con la precedente generazione di componenti 

Moog, con componenti originali e con una se-

lezione di componenti entry-level, mid-range e 

high-end di altri fornitori.

Tutti i componenti sono stati sottoposti a test su 

tre assi che hanno esaminato simultaneamen-

te il carico radiale e la rotazione del bullone su 

due assi. Dopo 150'000 cicli con un carico di 

50 Ksi, il componente Moog con la tecnologia 

Hybrid Core ha mostrato un aumento medio del-

la deformazione radiale inferiore di quasi il 40% 

C'è un progresso continuo nella tecnolo-

gia dello sterzo e delle sospensioni delle 

autovetture. Il design, i materiali utilizzati, 

i processi di produzione, la precisione di 

fabbricazione e la qualità dei componen-

ti stanno cambiando, grazie in gran parte 

all'esperienza di sviluppo di Moog.

Tecnologia Hybrid Core
Una delle ultime innovazioni nella tecnologia dei 

telai è la tecnologia dei cuscinetti Hybrid Core di 

Moog. Consiste nella combinazione di un cusci-

netto rinforzato in fibra di carbonio con un perno 

a sfera trattato termicamente in modo induttivo. 

Questa tecnologia è usata per componenti del 

telaio e dello sterzo altamente sollecitati – per 

esempio giunti sferici, tiranti, forcelle, bracci di 

controllo del binario e giunti assiali.

L'uso di plastiche resistenti a lungo termine con 

buone proprietà di scorrimento (PTFE) e il rinfor-

zo CFRP aumentano significativamente la dura-

ta dei cuscinetti. Il trattamento termico induttivo 

dei perni sferici porta a un aumento significativo 

della durezza superficiale, soprattutto nelle zone 

molto sollecitate. Il risultato: la forza dei bulloni 

è quasi raddoppiata. Questo porta anche a una 

rispetto al progetto precedente (convenzionale).

Gli ingegneri hanno anche determinato la re-

sistenza alla fatica misurando la durezza del 

perno sferico [HV10 – durezza Vickers]. Qui, i 

componenti con tecnologia Hybrid Core supe-

rano chiaramente le prestazioni dei pezzi della 

concorrenza e persino dei pezzi OE.

Inoltre, i nuovi componenti Moog utilizzano un 

acciaio che ha il doppio della resistenza allo 

snervamento del materiale precedente. L'effica-

cia di questa misura progettuale è stata testata 

utilizzando l'esempio dei bracci trasversali – in 

confronto alla precedente generazione di com-

ponenti Moog e ai prodotti OE e della concor-

renza. Anche in questo caso, i risultati dei test 

hanno dimostrato che la resistenza dei materiali 

Moog ha raggiunto quella dei prodotti OE ed è 

stata doppia rispetto a prima.
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Pneumatico UHP Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6  

Prestazioni  
perfettamente bilanciate
Progettato per un'ampia gamma di veico-

li, tra cui compatte sportive, auto familiari, 

berline di lusso e coupé sportive, Eagle F1 

Asymmetric 6 presenta una serie di innova-

zioni che si basano sul premiato Eagle F1 

Asymmetric 5. Il risultato è uno pneuma-

tico che non solo impressiona per le sue 

prestazioni di frenata e di maneggevolez-

za su strade bagnate, ma convince anche 

per le sue prestazioni eccezionali su strade 

asciutte e le sue caratteristiche sportive.

L'Eagle F1 Asymmetric 6 migliora le prestazio-

ni sull'asciutto con un'area di contatto adattiva; 

aumenta di dimensioni durante le manovre di 

guida estreme, quindi si adatta allo stile di guida 

per una maggiore aderenza e una guida spor-

tiva.

Sul bagnato, l'innovativa mescola del battistra-

da dell'Eagle F1 Asymmetric 6 aumenta il mi-

crocontatto con la superficie stradale. Questa 

tecnologia è derivata dalle corse. Aumenta la 

resistenza a condizioni stradali difficili per una 

migliore presa sulla strada.

Ogni pneumatico Goodyear è compatibile con i 

veicoli elettrici. Tuttavia, l'Eagle F1 Asymmetric 

6 è specificamente progettato per soddisfare 

le esigenze delle auto elettriche. Il suo disegno 

del battistrada porta a una riduzione dei livelli 

di rumore, visibile sull'etichetta del pneumatico 

UE. La nuova tecnologia della mescola riduce 

anche la resistenza al rotolamento per aumen-

tare l'autonomia dei veicoli elettrici. Il risultato è 

uno pneumatico creato per la mobilità moderna.

L'Eagle F1 Asymmetric 6 è già sul mercato in 28 

misure da 17, 18 e 19 pollici. In aprile, la gamma 

sarà ampliata alle dimensioni di 21 pollici.

ASSORTIMENTO
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Pneumatico ad alte prestazioni Continental SportContact 7

Nuove tecnologie per  
un piacere di guida sicuro

Con lo SportContact 7, Continental ha ora 

un nuovo pneumatico ad alte prestazioni 

per veicoli sportivi. Con la nuova genera-

zione SportContact, Continental offre agli 

automobilisti che vogliono essere sportivi 

sulla strada un pneumatico molto sicu-

ro, orientato alla maneggevolezza e ad 

alto chilometraggio. 

Rispetto al modello precedente, le pres-

tazioni in pista aumentano del 10%, gli 

spazi di frenata sul bagnato sono ri-

dotti dell'8%, in frenata asciutta il nuo-

vo SportContact è migliore del 6% e 

il chilometraggio è esteso del 17%. 

Anche la maneggevolezza sul bagnato 

e sull'asciutto e l'aderenza beneficiano 

del nuovo sviluppo (test del pneumatico 

di dimensioni 245/30 R 20). Continental 

ha posto l'accento sul massimo livello 

di perfezione in tutti i criteri di presta-

zione per combinare il massimo piacere 

di guida con il massimo livello di sicurezza 

e sostenibilità nel segmento dei pneumati-

ci UUHP (segmento dei pneumatici ad alte 

prestazioni).

Per il nuovo SportContact 7, gli sviluppatori di 

pneumatici hanno dato il meglio di se stessi: il 

design adattivo del battistrada si adatta a strade 

asciutte e bagnate, con un design specifico della 

dimensione del battistrada che offre il massimo 

piacere di guida su qualsiasi veicolo, e la mescola 

BlackChili del battistrada è esattamente sintoniz-

zata nella sua composizione per la presa del bat-

tistrada asimmetrico.

Lo SportContact 7 è stato sviluppato per le au-

tovetture con attributi sportivi fino alle auto su-

persportive. La gamma di veicoli è ampia: L'Al-

fa Romeo Giulia Quadrifoglio ne fa parte tanto 

quanto la serie RS di Audi e le BMW sportive di 

M GmbH. Sono incluse anche le compatte, come 

la Ford Focus III RS o la Mini Cooper S Clubman.

ASSORTIMENTO
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Pneumatici estivi Kumho Ecsta HS51 e PS71

Kumho Tyre ha vinto il test 
dei pneumatici estivi 2021
Nella dimensione più venduta di pneu-

matici 205/55 R16, adatta alle auto 

compatte come l'Audi A3 o la VW 

Golf, un totale di 53 modelli di 

pneumatici attuali è stato te-

stato dalla più grande rivista 

automobilistica europea 

Auto Bild. Solo i 20 pneu-

matici migliori si sono 

qualificati per il gran fina-

le, che alla fine è stato 

vinto dal Kumho Ecsta 

HS51 come vincitore 

assoluto e miglior 

pneumatico nel test.

Il pneumatico Kumho 

ha convinto i tester di 

Auto Bild soprattutto 

in tutti i test su strade 

bagnate. L'Ecsta HS51 

è tra i migliori battistrada 

sul campo, non solo in si-

tuazioni di aquaplaning, ma 

anche a livello maneggevo-

lezza, guida laterale e frenata. 

Anche in condizioni di asciutto, il 

Kumho ha ottenuto spazi di frenata 

molto brevi ed è stato anche uno dei 

migliori pneumatici in termini di maneggevo-

lezza. Con 42'160 chilometri, il Kumho Ecsta 

HS51 è uno dei pneumatici di prova con il più 

alto chilometraggio e offre agli automobilisti un 

eccezionale rapporto qualità-prezzo. Il Kumho 

Ecsta HS51 è disponibile in 48 misure da 14 a 

18 pollici. 

ASSORTIMENTO

Nel test dei pneumatici estivi 2021 condotto 

dal TCS, il Kumho Ecsta PS71 nella misura 

225/50 R17 98Y ha ricevuto una valutazione 

complessiva di «buono», ottenendo l’eccellente 

terzo posto assoluto. Un totale di 17 modelli 

di pneumatici attuali nella dimensione 225/50 

R17 per veicoli come l'Audi A4 o la VW Passat 

sono stati testati. Solo quattro pneumatici hanno 

ricevuto una valutazione complessiva di buono, 

tra cui il Kumho Ecsta PS71, che ha convinto i 

tester del TCS con le sue prestazioni molto equi-

librate e si trova al terzo posto. 

Il TCS ha attestato le prestazioni eccellenti  

Kumho Ecsta PS71 in tutte le discipline bagnate, 

soprattutto in aquaplaning longitudinale e latera-

le, inoltre brevi distanze di frenata in condizioni 

di asciutto. Il Kumho Ecsta PS71 è disponibile in 

un totale di 85 misure da 16 a 20 pollici. Il pneu-

matico è stato premiato con l'iF Design Award 

per il suo eccezionale design, e il battistrada è 

usato anche come equipaggiamento originale, 

per esempio sulla nuova Skoda Octavia.
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Pirelli

Rinnovo della gamma  
ScorpionTM per SUV
Con più di 2000 omologazioni estive e ol-

tre 690 omologazioni all-season in tutto il 

mondo, l'azienda tradizionale Pirelli, che 

quest'anno celebra il suo 150° anniversario, 

sta perseguendo con successo la sua stra-

tegia di primo equipaggiamento per soddi-

sfare la domanda delle case automobilisti-

che di pneumatici esclusivi e tecnicamente 

innovativi.  

Negli ultimi anni, i SUV hanno sempre più domi-

nato il mercato automobilistico e stanno anche 

guidando le nuove immatricolazioni nei segmen-

ti dei veicoli ibridi ed elettrici. Con l'introduzione 

della nuova gamma ScorpionTM, Pirelli offre un 

portafoglio di prodotti sostenibili con sviluppi 

tecnologici versatili.

L'ultimo prodotto estivo ScorpionTM si distingue 

grazie agli ultimi sviluppi tecnologici in materia 

di sicurezza, efficienza, sostenibilità e comfort. 

La gamma di introduzione ScorpionTM raggiunge 

costantemente i migliori risultati A e B nelle classi 

dell'etichetta UE per la frenata sul bagnato, la 

resistenza al rotolamento e le emissioni di rumo-

re. Con un totale di 26 articoli da 18 a 21 pollici, 

lo ScorpionTM offre ai moderni SUV i pneumatici 

giusti ed è anche dedicato al segmento in rapida 

crescita dei SUV ibridi ed elettrici con 10 articoli 

«Elect».

Questi pneumatici «Elect» offrono molti vantag-

gi che rispondono alle esigenze specifiche delle 

auto ibride ed elettriche: resistenza al rotolamen-

to molto bassa per la massima autonomia, spe-

ciale isolamento acustico per il massimo comfort 

e una massima aderenza per trasferire con suc-

cesso le forze del veicolo alla strada.

Pirelli presenta anche l'ultimo SUV all-season 

ScorpionTM All Season SF2 (SF per fiocco di 

neve), indirizzando la domanda delle aree urba-

ne. Il pneumatico all-season è conforme a tutti i 

regolamenti sui pneumatici invernali e offre un'e-

sperienza di guida sicura in tutte le condizioni 

meteorologiche. Lo ScorpionTM All Season SF2 

sarà disponibile in 33 versioni da 17 a 21 pollici.

Con l'introduzione dei nuovi prodotti ScorpionTM, 

Pirelli presenta una linea di prodotti High Perfor-

mance SUV perfezionata, sviluppata con i prin-

cipali produttori di veicoli per offrire prestazioni 

eccellenti ai moderni SUV.

ASSORTIMENTO
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Gamma completa prodotti

Luci da lavoro LEDriving® Luci abbaglianti addizionali LEDriving®Luci posteriori LEDriving® 

Cura del pneumatico Purificatore d’ariaLuci d’ispezione Cura della batteria Fotocamere da cruscotto

1)  Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R112 2) Disponibile anche in versione NIGHT BREAKER® LASER e NIGHT BREAKER® SILVER in 

un’ampia gamma prodotti 3) Tutte le informazioni su www.osram.com/am-guarantee 4) Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto 

non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L’uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della  

carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l’uso di questi prodotti. Si prega di 

contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Lampade di ricambio LEDriving® – Illuminazione LED
OSRAM offre un’ampia gamma di lampade di ricambio LED per varie applicazioni. Il portfolio LEDriving® RETROFIT 
comprende luci LED abbaglianti e anabbaglianti, fendinebbia, luci di segnalazione e per l’illuminazione dell’abitacolo.

Dai proiettori alle retromarce – Dalle xeno alle alogene
In media circa 200 lampade sono installate in ogni auto, 
significa che per 200 volte OSRAM, leader mondiale  
nelle soluzioni di illuminazione per l’interno e l’esterno  
del tuo veicolo, offre la sua qualità eccellente. OSRAM è 

leader nell’innovazione e nella tecnologia e vende il più 
alto volume di lampade nel mercato OEM in continuo  
sviluppo, nonché nel mercato AFTERMARKET in forte 
espansione. 

La gamma completa 
e tutte le novità su: 

Scegli OSRAM – il numero 1 al mondo 
nell’illuminazione automotive

          Prepara i tuoi clienti a essere pronti sulla strada!

Apparecchi OSRAM LEDriving® – Sistemi di illuminazione
OSRAM trasforma la notte in giorno da oltre 110 anni. 
Con una storia di tecnologia pionieristica e un futuro di 
innovazioni all’avanguardia, puoi fare affidamento sulle 
comprovate prestazioni dei prodotti OSRAM LEDriving®. 
Guidati dal nostro impegno per l’innovazione e la qualità, 
stiamo ridefinendo l’illuminazione automotive. In OSRAM 

non c’è nessun compromesso quando si tratta di qualità 
e prestazioni. La combinazione del design individuale 
con l’innovativa tecnologia dell’illuminazione incontra la 
massima efficienza ed efficacia. OSRAM offre la migliore 
illuminazione al tuo veicolo e sulla strada.

Attrezzature e cura dell’auto 
Le nostre soluzioni automotive hanno aiutato gli automo-
bilisti ad affrontare l’imprevisto. Ora andiamo oltre la luce 
con una nuova gamma di prodotti pensati per supportare 
ogni tipologia di conducente in tutte le situazioni. Dal 
nostro moderno purificatore d’aria UV alle fotocamere da 
cruscotto ai prodotti per la cura dei pneumatici o della 
batteria e altro ancora: il nostro portfolio di attrezzature e 
cura dell’auto supporterà i conducenti in modo che siano 
ben preparati per ogni viaggio.

numero 1
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• Luce extra bianca per un look LED

XENARC® ORIGINAL

• Ricambi originali
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• 4 anni di garanzia OSRAM3

ORIGINAL
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LEDriving® RETROFIT4

• Luminosità superiore
• Temperatura di colore fino a 6.000 K 

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

• Fino al +200 % di luce1

NIGHT BREAKER® 200

• Fino al +200 % di luce1
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e prestazioni. La combinazione del design individuale 
con l’innovativa tecnologia dell’illuminazione incontra la 
massima efficienza ed efficacia. OSRAM offre la migliore 
illuminazione al tuo veicolo e sulla strada.

Attrezzature e cura dell’auto 
Le nostre soluzioni automotive hanno aiutato gli automo-
bilisti ad affrontare l’imprevisto. Ora andiamo oltre la luce 
con una nuova gamma di prodotti pensati per supportare 
ogni tipologia di conducente in tutte le situazioni. Dal 
nostro moderno purificatore d’aria UV alle fotocamere da 
cruscotto ai prodotti per la cura dei pneumatici o della 
batteria e altro ancora: il nostro portfolio di attrezzature e 
cura dell’auto supporterà i conducenti in modo che siano 
ben preparati per ogni viaggio.

numero 1

XENARC® COOL BLUE® INTENSE 
NextGen

• Luce extra bianca per un look LED

XENARC® ORIGINAL

• Ricambi originali

COOL BLUE® INTENSE NextGen

• Luce extra bianca per un look LED

ULTRA LIFE

• 4 anni di garanzia OSRAM3

ORIGINAL

• Ricambi originali

LEDriving® RETROFIT4

• Luminosità superiore
• Temperatura di colore fino a 6.000 K 

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

• Fino al +200 % di luce1

NIGHT BREAKER® 200

• Fino al +200 % di luce1
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Candelette di preriscaldamento di NGK SPARK PLUG 

Potenza mirata  
al momento giusto  
L’esperienza di NGK Spark Plug nel cam-

po delle candelette di preriscaldamento è 

apprezzata dai proprietari di veicoli diesel e 

dalle case automobilistiche di tutto il mon-

do. Le candelette di preriscaldamento NGK 

sono prodotte per le condizioni più difficili.

Soprattutto in inverno, la qualità e l'affidabilità 

delle prestazioni delle candelette di preriscalda-

mento dipendono direttamente dalla qualità del 

loro sviluppo e della loro fabbricazione. Oliver 

Posati del servizio tecnico DACH di NGK Spark 

Plug conferma: «Si raccomanda vivamente di 

utilizzare candelette di preriscaldamento di un 

produttore originale collaudato. Dagli anni ‘60, 

NGK Spark Plug convince con la sua competen-

za e la sua esperienza nel preriscaldamento del 

motore e fornisce le principali case automobili-

stiche del mondo – con le prestazioni e il rispetto 

dell'ambiente sempre al centro dell’attenzione.

Per fornire ai concessionari, alle officine e agli 

automobilisti la candeletta di preriscaldamento 

di ricambio ideale per le loro esigenze in qual-

siasi condizione atmosferica, l'azienda offre due 

gamme di successo sotto il suo marchio NGK 

Ignition Parts: la Yellow Line e, per alcuni merca-

ti, la D-Power. La gamma comprende più di 260 

candelette di preriscaldamento per autovetture, 

che coprono la maggior parte del parco veicoli 

europeo.

Molti di questi, compresi i tipi NHTC e AQGS, 

sono forniti direttamente dalle applicazioni OE 

all’aftermarket. Di conseguenza, offrono un 

avviamento affidabile a basse temperature am-

bientali, emissioni ridotte durante il riscaldamen-

to e un funzionamento del motore più fluido. Il 

robusto guscio in nitrito di silicone di ogni can-

deletta di preriscaldamento è stato apposita-

mente progettato dal produttore per un eccel-

lente trasferimento di calore, tenuta ermetica, 

alta coppia di taglio e protezione della bobina 

di riscaldamento. Un rivestimento speciale sulla 

guaina aumenta la resistenza alla corrosione.

Per soddisfare le crescenti richieste, NGK Spark 

Plug investe continuamente in ricerca, tecnolo-

gia e sviluppo, e non solo continua ad ampliare 

il suo portafoglio, ma anche la gamma esistente. 
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NGK Spark Plug 

Il numero uno nella tecnologia 
dell’accensione e dei sensori  
NGK Spark Plug è uno dei principali for-

nitori dell’industria automobilistica e della 

ceramica tecnica. Con sede a Nagoya, in 

Giappone, l’azienda ha uffici di vendita e 

impianti di produzione in tutto il mondo. 

La divisione automobilistica dell’azienda è 

specializzata nella tecnologia dell’accen-

sione e dei sensori e fornisce i produttori di 

apparecchiature originali in tutto il mondo. 

Il portafoglio di prodotti aftermarket consiste in 

candelette di accensione e di preriscaldamento, 

bobine di accensione e cavi di accensione sotto 

il marchio NGK Ignition Parts, così come sensori 

di pressione del collettore di aspirazione e senso-

ri di flusso dell’aria di massa, sonde lambda, sen-

sori di temperatura dei gas di scarico, sensori di 

velocità e posizione e valvole di ricircolo dei gas 

di scarico sotto il marchio NTK Vehicle Electro-

nics. Con più di 16'400 dipendenti, le divisioni 

automotive e ceramica tecnica raggiungono un 

fatturato annuo totale di circa 3,7 miliardi di euro 

in tutto il mondo. NGK Spark Plug è rappresen-

tata in tutti i continenti con 60 società, 35 siti di 

produzione, cinque centri tecnici e tre laboratori 

di ricerca.

Sviluppate per l’affidabilità – candelet-
te di accensione NGK Spark Plug 
La massima precisione è necessaria per pro-

durre candelette estremamente durevoli. Ecco 

perché NGK Spark Plug, con oltre 80 anni di 

esperienza, è la prima scelta per molti produttori 

di veicoli.

Oggi, l’azienda produce più di 1000 tipi diversi di 

candelette per tutti i tipi di veicoli, così come per 

moto, moto d’acqua, sport motoristici e molte 

altre applicazioni. La gamma di prodotti NGK 

offre il prodotto giusto per quasi ogni motore e 

ogni esigenza!

• Il design unico garantisce le migliori prestazio-

ni possibili

• Ampia gamma di caratteristiche termiche di-

verse per un’elevata stabilità termica

• Candelette ad alte prestazioni per le ultime 

tecnologie dei motori

• Più di 1500 numeri di parte per il mercato eu-

ropeo

• 93% di copertura del parco veicoli europeo 

(fonte: TecDoc).
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Candele di accensione di Denso

Tecnologia e prestazioni  
leader del mercato 

Gamma estremamente compatta

• La gamma Iridium TT, altamente consolidata, 

serve la maggior parte della popolazione eu-

ropea di veicoli e offre prestazioni eccellenti 

per una vasta gamma di applicazioni. 

Nickel TT –  
Alta efficienza, basso costo
La candela Nickel TT, una novità mondiale per 

Denso, presenta un elettrodo centrale in nichel e 

un unico elettrodo di massa «Twin» da 1,5 mm di 

diametro. Offre un'efficienza di accensione ec-

cezionale senza l'uso di costosi metalli preziosi.

Prestazioni eccezionali

• Con un elettrodo centrale in nichel e un elet-

trodo di massa di 1,5 mm di diametro ciascu-

no, le candele Nickel TT producono una scin-

tilla più forte e una combustione più efficiente 

della miscela aria-carburante. Questo migliora 

le prestazioni del motore.

Maggiore affidabilità

• Il diametro dell'elettrodo di massa, che è più 

piccolo della maggior parte delle spine al ni-

chel, richiede una tensione di accensione in-

feriore per avviare il motore. Questo permette 

un avviamento più veloce e sicuro, anche in 

condizioni climatiche estreme.

Minor consumo di carburante

• Il design unico «Twin Tip» permette un'accen-

sione eccellente come quella delle candele al 

platino e una riduzione del consumo di carbu-

rante grazie a una combustione più completa 

della miscela nel cilindro.

Gamma estremamente compatta

• La gamma Nickel TT, altamente consolidata, 

mette a disposizione dell'aftermarket tecno-

logie di punta e la più alta qualità e serve la 

maggior parte delle applicazioni 

dei veicoli europei.

misura solo 0,4 mm di diametro, e un elettro-

do di massa spesso 0,7 mm. Questa gamma 

aftermarket all'avanguardia offre a una gamma 

ancora più ampia di veicoli l'accesso alla qualità 

OE leader a un prezzo interessante.

Prestazione eccezionale

• L'elettrodo centrale più fine del mondo, spes-

so solo 0,4 mm (-30% più piccolo del concor-

rente più vicino) produce una scintilla più forte 

e più compatta, assicurando una più rapida 

diffusione del fronte di fiamma per prestazioni 

ottimali del motore.

Efficienza del carburante migliorata

• Due elettrodi ad ago producono una scintilla 

a 360 gradi che ottimizza l’accensione delle 

miscele magre aria-carburante, riducendo il 

consumo di carburante.

Durata insuperabile

• L'esclusiva lega iridio-rodio di Denso, con il 

più alto contenuto di iridio sul mercato nell'e-

lettrodo centrale, offre una durata ineguaglia-

ta di 120'000 km, che soddisfa e supera le 

specifiche del produttore per gli intervalli di 

sostituzione.

La differenza Denso: solo DENSO offre 

tecnologie pionieristiche per le candele di 

accensione, prestazioni eccellenti e scel-

ta tra tutte le marche. Dal 1959, Denso ha 

costantemente stabilito degli standard nel 

campo della tecnologia delle candele di ac-

censione.

Denso sviluppa tutte le gamme di prodotti 

in-house e produce nelle proprie fabbriche cer-

tificate QS 9000 e ISO 9000 in tutto il mondo. 

Con l'aderenza ai più alti standard di qualità e 

l'impegno nella continua ricerca e sviluppo, i 

prodotti Denso sono sinonimo di prestazioni 

eccezionali del motore. Il programma unico di 

candele di Denso porta le tecnologie di primo 

equipaggiamento all'aftermarket. La gamma di 

qualità del primo equipaggiamento include Twin 

Tip (TT), Iridium, Platinum, Nickel e Super Spark 

Plugs (SIP).

Iridium TT –  
Prestazioni che fanno tendenza
La pionieristica candela Iridium TT di Denso of-

fre un'efficienza di accensione superiore grazie 

all'elettrodo centrale più piccolo del mondo, che 
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Emissioni ridotte

• Una migliore efficienza del motore può aiutare 

a ridurre il consumo di carburante. Riducendo 

le emissioni di CO2 e altre emissioni nocive, 

questo aiuta anche la conformità alle norma-

tive sempre più severe sulle emissioni, tra cui 

Euro 5 ed Euro 6.

Design durevole

• L'iridio e il platino utilizzati nelle gamme di 

candele Iridium e Super aumentano la durata 

e l'affidabilità di queste candele e garantisco-

no una lunga durata senza manutenzione fino 

a 150'000 km.

Prima scelta dei costruttori di veicoli

• Usate come equipaggiamento originale da 

Lexus, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota, 

Subaru e Volvo, le candele Denso Iridium e 

Super rappresentano la massima qualità e af-

fidabilità sul mercato.

Design durevole

• La resistenza superiore alla corrosione e al 

burn-off delle candele al platino Denso assi-

cura un'accensione affidabile.

Aumento della vita di servizio

Durata prolungata fino a 100'000 km.

Avvio perfetto del motore

• Con il loro elettrodo centrale in platino da 1,1 

mm e l'elettrodo di massa con punta in plati-

no, le candele al platino Denso garantiscono 

prestazioni ottimali del motore grazie alla scin-

tilla più forte e all'avviamento più dolce.

Design a risparmio di carburante

• Le candele al platino di Denso riducono anche 

il consumo di carburante perché il design più 

fine dell'elettrodo centrale richiede una tensio-

ne di accensione inferiore e migliora l’accen-

sione delle miscele magre di aria e carburante.

Super Spark Plugs (SIP) e Iridium Plu-
gs – Prestazioni innovative, tecnologia 
rivoluzionaria
Le rivoluzionarie tecnologie Super Spark Plug 

(SIP) e Iridium di Denso per il primo equipag-

giamento offrono la massima qualità per ogni 

esigenza. Popolari come equipaggiamento ori-

ginale con molti produttori di veicoli, le due gam-

me offrono una capacità di accensione estre-

mamente elevata e prestazioni del motore con 

un consumo di carburante ridotto e emissioni 

inferiori grazie alle tecnologie avanzate di Denso.

Uscita di potenza migliorata

• Le candele Super hanno un elettrodo centrale 

all'iridio da 0,55 mm e un elettrodo di massa 

con punta al platino da 0,7 mm che ottimizza 

la volontà di accensione della scintilla per au-

mentare la potenza del motore.

Standard – Tecnologie leader per le 
normali applicazioni automobilistiche
La gamma di candele standard di Denso è ca-

ratterizzata da tecnologie pionieristiche OE 

brevettate da Denso che offrono un'affidabilità 

eccezionale, una maggiore durata e prestazioni 

eccezionali del motore.

Maggiore affidabilità

• La gamma di candele standard utilizza la tec-

nologia brevettata Denso con scanalatura «a 

forma U» che può accendere miscele più ma-

gre e minimizzare l'inceppamento.

Prestazioni più forti

• La scanalatura a U permette una scintilla più 

grande con la spina di nichel standard, poiché 

la scintilla può diffondersi fino alla depressione 

creata dalla forma a U, aumentando la poten-

za in uscita.

Design durevole

• Le candele di precisione Denso hanno la 

stessa durata di servizio raccomandata dagli 

OEM, con la possibilità di passare facilmente 

a un'alternativa di lunga durata.

Ampia gamma di calore

• La gamma di candele standard di Denso of-

fre la migliore copertura del valore termico 

di qualsiasi marca, senza compromettere la 

qualità o le prestazioni.

Gamma compatta

• La gamma altamente consolidata comprende 

un minor numero di codici che coprono una 

gamma di valori termici più ampia rispetto alle 

candele di altri produttori, riducendo così i li-

velli di stock.

Platino – Tecnologia a lunga durata
Le candele al platino di Denso massimizzano la 

durata di servizio e la resistenza con il loro desi-

gn unico resistente al burn-off per una maggiore 

durata e prestazioni elevate. Il platino resistente 

al burn-off è stato applicato agli elettrodi centrali 

e di massa per massimizzare la durata di servizio 

e di vita delle candele.
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Ulteriore sviluppo del tergicristallo Aerotwin della Bosch

Con nuova  
connessione AeroClip   

Bosch ha ulteriormente sviluppato e miglio-

rato il collaudato tergicristallo Aerotwin. Il 

nuovo Aerotwin con AeroClip, un collega-

mento aerodinamicamente ottimizzato tra 

il tergicristallo e il braccio del tergicristallo, 

aumenta la pressione di contatto sul para-

brezza e impedisce così che il tergicristallo 

venga sollevato dalla corrente d'aria. 

Il risultato è un migliore risultato di pulizia anche 

a velocità più elevate. Inoltre, l'Aerotwin con 

connessione AeroClip ha la collaudata gomma 

tergicristallo Power Protection Plus (PPP) con 

rivestimento brevettato e la formula Longlife. Un 

additivo speciale nella gomma del tergicristallo 

lo rende più resistente all'abrasione, più robusto 

contro le influenze ambientali e quindi ancora più 

durevole. 

AeroClip – Sempre più riferimenti 
disponibili per l'aftermarket
Alcune case automobilistiche usano già l'Ae-

rotwin con connessione AeroClip di Bosch 

come equipaggiamento originale. Per questi 

veicoli, il tergicristallo ulteriormente sviluppato 

con il nuovo adattatore aerodinamico viene of-

ferto anche nell'aftermarket. Nei prossimi mesi, 

Bosch continuerà ad ampliare la gamma per le 

officine e il commercio di veicoli con versioni per 

altri tipi di veicoli. 

Come tutti i tergicristalli Aerotwin in aftermar-

ket, anche l'Aerotwin con connessione AeroClip 

è dotato di gomma tergicristallo Longlife. Con 

l'aggiunta di un additivo speciale, la gomma 

del tergicristallo è resistente alle influenze am-

bientali come i raggi UV e l'ozono e mostra una 

maggiore resistenza all'abrasione dello sporco 

sul parabrezza. Rispetto alle gomme per ter-

gicristalli convenzionali, l'abrasione è inferiore. 

Il conducente beneficia così più a lungo delle 

prestazioni di tergitura ottimizzate dell'Aerotwin.
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Spazzole tergicristallo ibride Denso

Facile montaggio  
sul gancio a U   

• Prestazioni di pulizia eccellenti, senza striature 

e residui grazie alla gomma del tergicristallo 

rivestita di grafite 

• Nessun congelamento dei giunti delle forcelle 

– quindi migliori prestazioni di pulitura a tem-

perature fredde 

• Maggiore durata grazie alla protezione della 

gomma contro i raggi UV e altre influenze at-

mosferiche.

Le spazzole tergicristallo ibride Denso sono 

adatte ai veicoli con sistema di aggancio a 

U. Approfittate del potenziale di aggiorna-

mento con ogni 2° veicolo.

La combinazione di spazzola e braccio del ter-

gicristallo integrata e completamente coperta si 

distingue per un design avanzato con un profilo 

ultrasottile. Nell'alloggiamento del tergicristallo, i 

segmenti pretensionati e diversamente curvi lun-

go l'intera lunghezza della spazzola forniscono 

una pressione di contatto superiore con il para-

brezza, mentre la gomma rigida del tergicristallo 

rivestita di grafite offre prestazioni di tergitura flu-

ide e più efficienti.

Panoramica delle spazzole  
tergicristallo ibride  
• Si adattano al 98% di tutti i classici sistemi di 

montaggio a gancio a U 

• Design elegante e piatto 

• Migliore pressione di contatto grazie allo 

spoiler variabile e ai segmenti pretensionati e 

diversamente curvi lungo la spazzola del ter-

gicristallo 

Sviluppate nel 2005 per il primo equipag-

giamento, le spazzole tergicristallo ibride 

Denso combinano le prestazioni superiori 

dei tergicristalli standard con l'eleganza e 

l'aerodinamica delle spazzole piatte. Colpi-

scono anche per le loro prestazioni supe-

riori alle alte velocità e la loro eccellente ef-

ficacia. Ecco perché sempre più costruttori 

di veicoli scelgono l'innovativa tecnologia 

ibrida di Denso. 

Tecnologia avanzata, materiali di alta qualità e 

design futuristico: contribuiscono alla popola-

rità mondiale delle spazzole tergicristallo ibride 

della Denso. I principali produttori di automobi-

li si affidano già a loro come equipaggiamento 

originale. Ma anche l'aftermarket beneficia di 

questi vantaggi: la gamma aftermarket Denso, 

prodotta secondo gli stessi requisiti rigorosi, è 

la prima ad essere lanciata da un produttore di 

equipaggiamento originale. Questo dà a voi e ai 

vostri clienti un accesso senza precedenti alla 

tecnologia dei tergicristalli del futuro.

Il giunto standard offre una migliore 

presa sul parabrezza

Custodia nera opaca 

rivestita, elegante  

e aerodinamica 

Lama rigida in gomma  

rivestita di grafite per  

prestazioni di pulizia superiori  

e più silenziose 

Estremamente facile  

da collegare al braccio  

del tergicristallo 

Sistema di connessione 

integrato

Basso profilo, 

forma discreta 
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Quando il vostro cliente ha bisogno di nuove spazzole per tergicristalli?

Argumentario per  
la sostituzione delle  
spazzole tergicristallo  

prima cosa controllate, stringendo o allentando i 

bracci del tergicristallo, se la spazzola ha sempli-

cemente bisogno di essere regolata. Se il cigolio 

persiste dopo la regolazione, sostituire le spaz-

zole del tergicristallo.   

4. Finestre sporche
A causa della pellicola di sporco e dell'abrasio-

ne, le spazzole del tergicristallo non poggiano 

correttamente sul parabrezza, per cui grandi 

aree non vengono pulite. Questo si traduce in 

una scarsa visibilità per il conducente. 

Se le spazzole dei tergicristalli causano ancora 

delle macchie sui vetri dopo la pulizia del para-

brezza, è necessario sostituirle. 

5. Danni 
Oltre ai segni descritti, le spazzole del tergicri-

stallo possono essere danneggiate, influenzan-

do le prestazioni di tergitura e la vostra visibilità. 

Controllare se la gomma è danneggiata o non è 

più attaccata correttamente al braccio del tergi-

cristallo. Controllate anche che non si tratti di un 

meccanismo danneggiato: i tergicristalli piegati 

o danneggiati devono essere sostituiti immedia-

tamente.

2. Striature   
Se appaiono delle striature sul parabrezza, 

spesso è sufficiente pulire le spazzole del tergi-

cristallo con un panno morbido e rimuovere lo 

sporco e i detriti. Se le striature continuano ad 

apparire, è un segno che le spazzole del tergicri-

stallo sono usurate e devono essere sostituite. 

Raccomandiamo i tergicristalli piatti, per esem-

pio il tergicristallo HydroConnect™ di Valeo Ser-

vice per l'aftermarket o il tergicristallo originale 

Valeo Silencio™.

Mentre le spazzole tergicristallo convenzionali 

sono in contatto solo in quattro a otto punti di 

pressione, i tergicristalli piatti come Valeo Hy-

droConnect™ hanno diverse centinaia di punti 

di contatto. Questo significa che una pressione 

uniforme viene esercitata su tutta la lunghezza 

delle spazzole del tergicristallo. Questo rende i 

tergicristalli più lisci, più silenziosi e più uniformi, 

specialmente alle alte velocità e nell'uso intenso 

– quando ne abbiamo più bisogno!

3. Cigolio  
I tergicristalli che cigolano non sono solo fasti-

diosi, ma sono anche un segno di installazione 

errata o di usura. In entrambi i casi, la gomma 

del tergicristallo non poggia correttamente sul 

parabrezza e non può pulirlo correttamente. Per 

Le spazzole dei tergicristalli sono una par-

te soggetta a usura a cui di solito non si 

presta molta attenzione. Tuttavia, poiché la 

scarsa visibilità gioca un ruolo importante 

negli incidenti stradali, è essenziale inve-

stire in spazzole tergicristallo di qualità e 

sostituirle regolarmente. 

Questo articolo descrive i 5 segni tipici che, nella 

maggior parte dei casi, segnalano la necessità di 

sostituire le spazzole dei tergicristalli:

1. Instabilità   
Se le spazzole dei tergicristalli non drenano l'ac-

qua in modo uniforme, questo è un segno di 

uso poco frequente piuttosto che di usura. L’in-

stabilità si verifica spesso in climi caldi e secchi, 

dove la gomma del tergicristallo è deformata in 

una direzione e indurita dalla luce del sole, im-

pedendole di piegarsi avanti e indietro durante 

la pulizia. 

In questo caso, le spazzole del tergicristallo de-

vono essere sostituite. Si consiglia di utilizzare 

spazzole tergicristallo fatte di una miscela di 

gomma naturale e sintetica. A differenza della 

gomma naturale, la gomma sintetica è più resi-

stente alla luce del sole e all'indurimento.
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Quale tergicristallo scegliere?  
Valeo è il leader mondiale nei sistemi di tergicri-

stalli e fornisce sia il mercato del primo equipag-

giamento che l'aftermarket. Come specialista 

leader dell'aftermarket, Valeo Service ha una 

gamma completa di spazzole per tergicristalli 

anteriori e posteriori in una varietà di stili, com-

presi i già citati Valeo HydroConnect™ e Valeo 

First, così come la gamma premium Valeo Silen-

cio™ per ricambi di qualità 100% OE. 

Qualunque sia il vostro bisogno,  
Valeo Service ha le spazzole  
tergicristallo adatte
Troverete facilmente il modello di ricambio giusto 

– ogni confezione di spazzole tergicristallo Valeo 

Service indica la loro compatibilità (marche/mo-

delli di veicoli). Inoltre, tutte le confezioni hanno 

un codice QR con un link a un'applicazione onli-

ne che vi permette di trovare facilmente la giusta 

spazzola tergicristallo.  

I tergicristalli Valeo Service sono progettati 

per la massima sicurezza stradale. Affida-

tevi a Valeo per i vostri tergicristalli!

Con la tecnologia brevettata AquaBlade™ 

di Valeo, il liquido di pulizia riscaldato viene 

distribuito direttamente attraverso le spaz-

zole del tergicristallo sul parabrezza, piut-

tosto che attraverso gli ugelli sul cofano.

La tergitura è istantanea, lungo la spazzola del 

tergicristallo, indipendentemente dalla velocità 

del veicolo. Questo assicura una visibilità ottima-

le e costante. Il sistema di tergicristalli offre an-

che un migliore campo visivo per le telecamere 

da cruscotto.

 

Secondo uno studio condotto dall'istituto in-

dipendente Fraunhofer IOSB di Karlsruhe con 

7500 test, i conducenti che utilizzano i tergi-

cristalli Valeo AquaBlade® reagiscono 315 mil-

lisecondi più velocemente dei conducenti con 

Tergicristalli Valeo Aquablade™

Come guadagnare 4 metri nella distanza di arresto
prodotti tradizionali. Trasferendo questo risultato 

allo spazio di frenata nel traffico cittadino a 50 

km/h, ciò corrisponde a una riduzione di 4 metri.

Lo sapevate?  

Valeo è il leader mondiale dei sistemi di 

tergicristalli! Valeo produce più di 350'000 

spazzole tergicristallo ogni giorno!

PEZZI DI SERVIZIO | TEMA PRINCIPALE
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Rilevatore di perdite presto

Trovate il guasto
Le macchie sotto il veicolo di solito non 

sono un buon segno. Il problema può por-

tare a una riparazione costosa. A volte, 

però, la situazione può essere risolta in 

modo rapido e poco costoso. Spesso, i di-

fetti nei tubi e negli aggregati collegati sono 

la causa di una perdita d'olio. Una guarni-

zione della testata danneggiata, guarnizio-

ni difettose sui coperchi delle valvole, sulla 

coppa dell'olio o sull'albero motore potreb- 

bero anche essere la causa delle perdite 

d'olio. Le viti possono allentarsi nel corso 

degli anni, le guarnizioni possono diventare 

porose. 

La sfida nella riparazione è sempre quella di 

trovare la perdita. Questo è di solito minuscolae 

anche ben nascosta nello sporco del motore o 

del cambio, il che la rende difficile da trovare. 

Il nuovo rilevatore di perdite presto rende la 

risoluzione dei problemi molto più facile. 

Per prima cosa, l'area sospetta deve essere pu-

lita dalla vecchia sporcizia, per esempio con il 

detergente motore presto. In seguito può essere 

applicato il rilevatore di perdite presto. Dopo un 

breve giro di prova, l'olio motore nero o l'olio di 

trasmissione marrone si mostrerà chiaramente 

sullo strato di polvere bianca che si forma. 

Anche altri liquidi lasciano le loro tracce sullo 

strato di polvere. In questo modo, è possibile 

trovare rapidamente l'area danneggiata e ripa-

rare la perdita. 

Il rilevatore di perdite presto può quindi essere 

utilizzato universalmente per localizzare perdite 

di olio, carburante o altri liquidi; è facile da rimuo-

vere dopo l'uso. 

Panoramica dei vantaggi 
• Senza grasso e senza silicone. 

• Resistente alle alte temperature. 

• Non infiammabile dopo l'evaporazione  

dei solventi e dei propellenti. 

• Alto rendimento.

• Applicazione facile e veloce. 

• Facilita la ricerca di perdite.

• Non attacca le vernici, la gomma e la plastica.

Rilevatore di perdite, spray 

Contenuto: 400 ml

No d'articolo: 529832
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DIE BESTEN TEAMS 
ARBEITEN ALS EINE EINHEIT
Riemenantriebskomponenten verschleißen unterschiedlich schnell. Ersparen Sie dem System die damit 
zusammenhängende Belastung und tauschen Sie alle Antriebskomponenten gleichzeitig aus, als eine Einheit.  
Wenn es an der Zeit ist, den Riemen auszutauschen, empfehlen Sie eine komplette Überholung mit den Kits Micro-V® 
und PowerGrip® von Gates. Zuverlässige Erstausrüsterqualität, weniger Reklamationen, zufriedenere Kunden. 

MICRO-V® UND POWERGRIP® KITS VON GATES 
TEAMWORK FÜR MOTOREN
WWW.GATES.COM

Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes différents. Evitez les surtensions du système 
en remplaçant simultanément tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. Lorsqu’arrive le 
moment de remplacer la courroie, recommandez un remplacement complet du système avec 
les kits Micro-V® et PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte, 
moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®  
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
WWW.GATES.COM

I componenti di un sistema di trasmissione a cinghia si usurano in tempi diversi. 
Sostituendo tutti i componenti, come se fossero una singola unità, si evita  
che si verifichino sollecitazioni al sistema. Quando è il momento di sostituire  
la cinghia, si consiglia una revisione completa con i kit Micro-V® e PowerGrip®  
di Gates. Qualità OE affidabile, meno resi e clienti più soddisfatti. 

KIT MICRO-V® E POWERGRIP® GATES 
LAVORO DI SQUADRA PER I MOTORI
WWW.GATES.COM

70A097_E6_E1_E3_KITS_210x297mm_Master.indd   1 13/06/2019   10:04
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I tappi di scarico dell’olio devono essere 

sostituiti dopo ogni cambio d’olio, visto che 

in caso di riutilizzo di solito non sigillano 

più correttamente. Herth+Buss presenta la 

soluzione ideale per la sostituzione dei tap-

pi di scarico dell’olio sotto forma di un set.  

Il set, fornito in una pratica valigetta, contiene 

tutti gli strumenti necessari. L’impugnatura a 

T inclusa e i tre diversi adattatori possono es-

sere usati per allentare e stringere i tappi di 

scarico dell'olio. Il set include anche alcuni dei 

più comuni tappi di scarico dell’olio in plastica, 

che possono essere ordinati singolarmente da  

Herth+Buss. Il set è adatto a BMW, Ford, PSA e 

VAG ed è unico nella sua composizione attuale.  

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.

Set di tappi di scarico dell’olio con strumenti appropriati di Herth+Buss

Per un cambio d’olio perfetto 
Altri prodotti per il cambio dell’olio
Herth+Buss offre anche altri prodotti per un 

cambio d’olio perfetto. Per esempio, filtri dell’olio 

di alta qualità e gli strumenti appropriati per il 

cambio. Utile: gli attrezzi adatti, come 

le chiavi per i filtri dell’olio, sono 

linkati ai filtri dell’olio nel catalogo 

in linea Herth+Buss.  

Herth+Buss 

offre anche 

imbuti e ca-

ricatori di olio 

di trasmissione. 

Quindi nulla ostacola un cambio d’olio perfetto.

Lo specialista dei ricambi Herth+Buss fornisce 

ulteriori informazioni sul set di tappi di scarico 

dell’olio sul suo canale YouTube:

https://youtu.be/BkBkC07zqvY

SAG offre le tasche per filtri AIC Germany nella 

sua gamma per vari modelli di Citroën, Peugeot, 

BMW Mini, Toyota, Mazda, Mitsubishi e Ford.

No d'articolo: 

95922006
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I veicoli con motori a combustione devono 

avere il loro olio cambiato regolarmente, di 

solito ogni due anni. Se questo non viene 

fatto, il risultato è un'usura significativa-

mente maggiore del motore. 

Quando si cambia l'olio del motore, l'olio vecchio 

può essere facilmente rimosso. Svitando il tappo 

di scarico dalla coppa dell'olio, l'olio vecchio può 

defluire da solo. Una volta che l'olio è drenato, è 

importante cambiare il tappo di scarico prima di 

riempire con olio nuovo. Si raccomanda di non ri-

utilizzare il vecchio tappo di scarico dell'olio, per-

ché di solito non è più stagno. Se la vecchia vite 

viene riutilizzata, il rischio di perdite d'olio aumen-

ta. La coppia di serraggio corretta si trova nelle 

istruzioni per l'uso o nel manuale di riparazione. 

Il coperchio della testata è parte della te-

sta del cilindro di un motore a quattro tem-

pi. Protegge le valvole di aspirazione e di 

scarico, le molle, gli elementi di controllo e 

l'albero a camme. In alcuni coperchi delle 

testate la valvola di ventilazione del carter 

è integrata.

Lo scopo è quello di evitare che l'olio lubrificante 

fuoriesca e che l'aria entri nel motore, per pro-

teggere il motore dallo sporco e da altre influen-

ze esterne. È importante che il coperchio della 

testata rimanga sempre ben collegato alla testa-

ta e che sia garantita una tenuta ottimale. Oggi, 

la guarnizione è quasi esclusivamente di gomma 

o di plastica. Questo assicura che ci sia elasticità 

tra la testa del cilindro e il coperchio della testa-

ta, il che impedisce che altre parti siano messe 

in movimento dal motore.

Cause dell'usura del coperchio della testata

AIC Germany è sempre al vostro servizio

Tappi di scarico dell'olio – impermeabili?

AIC Germany spiega l'importanza di una sostituzione
Lo specialista dei pezzi di ricambio AIC Germany 

ha il pezzo di ricambio giusto nella sua gamma. 

Contattate la SAG – troverete quello che vi serve.  

 

I coperchi delle testate difettosi sono facilmente 

riconoscibili da un motore instabile, un odore di 

olio quando il motore è in funzione, o una perdi-

ta di olio. La ragione di ciò è molto spesso una 

guarnizione che perde, valvole bloccate per la 

ventilazione del carter o danni agli alloggiamenti 

dei coperchi delle teste dovuti all'età o al mon-

taggio errato.

Se uno dei suddetti danni è visibile sul coperchio 

della testata, AIC Germany ha il pezzo di ricam-

bio giusto. Basta contattare la SAG.

PEZZI DI SERVIZIO | TEMA PRINCIPALE
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Il filtro dell'olio del cambio 
È un vero e proprio cavallo di battaglia ... perché 

mantiene efficienti le trasmissioni automatiche 

complesse per molto tempo. I filtri dell'olio del 

cambio Mahle rimuovono in modo affidabile l'a-

brasione dalla trasmissione e quindi la proteggo-

no efficacemente dai danni. 

Consiglio tecnico: non limitatevi a cambiare 

regolarmente l'olio del cambio e il filtro dell'olio, 

ma lavate anche l’intero cambio automatico.

Lo sapevate? Oltre 300 filtri di Mahle com-

pongono la gamma di prodotti per veicoli 

con trazione alternativa, che viene gradual-

mente ampliata per altri modelli di veicoli.

Filtro dell'abitacolo 
Merita l’attenzione ... Il filtro impedisce, per 

esempio, che pollini e polveri sottili entrino 

nell'abitacolo e assicura che i finestrini non si 

appannino. Così i passeggeri possono respirare 

profondamente in ogni momento. 

Consiglio tecnico: anche se i filtri dell'abitaco-

lo intasati non causano un guasto immediato del 

veicolo, dovreste comunque raccomandare ai 

vostri clienti di cambiarli regolarmente (una volta 

all'anno o al massimo dopo 15'000 chilometri). 

Questo protegge anche l'aria condizionata. 

Il filtro dell'aria  
Merita una menzione speciale, perché ... solo 

l'aria pulita assicura un processo di combustio-

ne ottimale nel motore. Il filtro dell'aria pulisce 

l'aria di aspirazione dalle particelle estranee 

come la polvere o le particelle abrasive. Questo 

previene l'usura dei componenti del motore. 

Consiglio tecnico: assicurarsi che il filtro sia 

posizionato correttamente nell'alloggiamento 

del filtro dell'aria. È l'unico modo per ga-

rantire che il motore non aspiri aria 

secondaria non filtrata. 

Prestazioni di pulizia Mahle

I filtri? Divini, ma discreti
Ben nascosti dietro la lamiera o i pannelli 

di plastica, i filtri fanno un lavoro impres-

sionante a beneficio del veicolo e dei pas-

seggeri. I filtri sono anche prodotti di sicu-

rezza. Mahle convince con l'alta qualità e la 

lunga durata – la soddisfazione del cliente 

è garantita. 

Questo rapporto vi offre una panoramica dei tipi 

di filtri Mahle con tutti i vantaggi che fanno di un 

filtro un autentico Mahle:

Il filtro del carburante
Si distingue per ... le sue prestazioni nel man-

tenere le particelle di sporco e l'acqua lontano 

dal sistema di iniezione. Se il filtro è intasato, le 

prestazioni del motore possono diminuire e il 

veicolo inizia a sobbalzare. 

Consiglio tecnico: dopo aver cambiato il filtro, 

spurgare il sistema di alimentazione e riempire il 

nuovo filtro di carburante prima del montaggio. 

Il filtro dell'olio   
Piccolo come una lattina … fa il suo lavoro in 

modo affidabile e tiene lo sporco lontano dal 

motore. 

Consiglio tecnico: sostituire sempre il filtro 

dell'olio e la guarnizione corrispondente. Si rac-

comanda anche di inumidire la guarni-

zione con olio motore fresco prima del 

montaggio. 

TEMA PRINCIPALE | PEZZI DI SERVIZIO
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Filtri dell'aria Mann-Filter in qualità OE

La differenza  
è nel dettaglio

Sicurezza
• Vello protettivo sul filtro dell'aria (pre-filtrazione 

in ambienti polverosi e separazione di acqua 

e neve). 

• Migliore protezione contro gli incendi dei vei-

coli grazie all'impregnazione ignifuga del filtro: 

dopo il contatto con una sigaretta aspirata e 

fumante, il rischio di incendio è notevolmente 

ridotto.

I filtri dell'aria Mann-Filter proteggono in modo 

affidabile il motore dall'usura e possono quindi 

evitare riparazioni indesiderate e spesso costo-

se. Sono quindi un investimento nella soddisfa-

zione e nella fiducia dei clienti a lungo termine. 

 

Mann-Filter offre più di 1670 diversi tipi di filtri 

dell'aria in qualità di primo equipaggiamento, 

coprendo quasi il 97% del parco auto e furgoni 

europeo.

Sigillatura
• Guarnizione in schiuma PUR Mann-Filter a 

tenuta stagna. 

• Si adatta perfettamente all'alloggiamento del 

filtro. 

• Contorno di tenuta adattato all'alloggiamento 

• Resistente in tutte le gamme di temperatura 

usuali.

•  Mantiene l'elasticità necessaria per tutto l'in-

tervallo di manutenzione.

Stabilizzazione
• Geometria ottimale delle pieghe e stabilità an-

che con carichi elevati.

• Speciale processo di goffratura del mezzo 

filtrante.

• Impregnazione di alta qualità con alta resi-

stenza chimica e stabilità meccanica. 

• Fornisce le migliori condizioni per un sensore 

di flusso d'aria di massa perfettamente fun-

zionante. 

• Prestazioni di filtraggio costantemente eleva-

te, anche in condizioni di umidità e bagnato.

• Stabilizzazione.

Superficialmente, ci possono essere spes-

so grandi somiglianze nei filtri. Ma se si dà 

un'occhiata più da vicino, si vedono diffe-

renze di qualità. Spieghiamo dove si trovano 

le differenze e perché è così importante af-

fidarsi ai prodotti Mann-Filter. Vi mostriamo 

perché alcuni filtri non possono mantenere 

ciò che promettono – e perché Mann-Filter 

dovrebbe essere la prima scelta.

Solo uno sguardo ravvicinato rivela di più sulla 

struttura, i materiali e le funzioni dei filtri di qua-

lità. Scoprite dettagli interessanti sui filtri aria di 

qualità OE Mann-Filter in questo articolo.  

Mezzo filtrante
• Mezzo filtrante selezionato specificamente 

per l'applicazione secondo i requisiti OE. 

• Piena capacità di filtraggio durante l'intero 

intervallo di manutenzione più la capacità di 

riserva. 

• Prestazioni del motore continuamente elevate 

• Protezione ottimale per il motore, il sensore 

del flusso d'aria di massa e altri componenti 

sensibili.

PEZZI DI SERVIZIO | TEMA PRINCIPALE
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Filtri dell'aria dell'abitacolo di Mann-Filter

Aria pulita grazie  
a FreciousPlus   

A volte ancora più pericolosa:  
l'aria cattiva all'interno    
Quello che sembra un luogo sicuro per sfuggire 

all'inquinamento dell'aria esterna è in parte an-

cora più dannoso per la salute. Il 90% del nostro 

tempo è trascorso al chiuso. Secondo uno stu-

dio della US Environmental Protection Agency 

(EPA), l'inquinamento dell'aria può essere anche 

da due a cinque volte superiore a quello ester-

no. La situazione è paragonabile negli interni dei 

veicoli. Le persone passano la maggior parte del 

loro tempo al chiuso. Non importa se a casa, a 

scuola, al lavoro o nei veicoli. Polvere fine, bat-

teri, gas nocivi, polline e allergeni sono presenti 

negli edifici proprio come nei veicoli. Differiscono 

solo nella loro natura, se vengono dall'esterno o 

se sono presenti nell'interno. 

e possono raggiungere il cervello attraverso il 

flusso sanguigno. 

Quali altri inquinanti ci sono nell'aria? 
Oltre alle particelle, ci sono anche una serie di 

inquinanti gassosi. Il biossido di azoto (NO2) è un 

punto di particolare attenzione. L'OMS ha fissa-

to un limite di 40 microgrammi per metro cubo, 

che viene spesso superato in tutto il mondo. 

Quando attraversiamo un tunnel, ci sono spesso 

concentrazioni estremamente alte di questi ossi-

di di azoto, che possono causare gravi malattie 

respiratorie. Altri inquinanti noti nell'aria ambien-

te sono l'ozono, i composti dello zolfo o l'ammo-

niaca. Soprattutto negli interni, si verificano i co-

siddetti composti organici volatili (VOC), come la 

formaldeide, che è molto presente come materia 

prima per adesivi o vernici. Sono presenti anche 

sostanze allergeniche come il polline di erbe e 

fiori, a seconda della stagione. Tutto questo si 

aggiunge alla miscela contro cui lottiamo. 

Sempre più persone nel mondo soffrono 

degli effetti dell'aria inquinata. In luoghi con 

molto traffico o forti emissioni da camini e 

poco ricambio d'aria, le concentrazioni di 

polveri sottili e di biossido di azoto sono 

particolarmente elevate. In questa inter-

vista, Martin Klein, Vice President Engine-

ering Filter Elements di Mann+Hummel, 

parla dell'inquinamento dell'aria e di come 

i filtri dell'aria dell’abitacolo Mann-Filter  

FreciousPlus possono proteggerla. 

Cosa inquina esattamente  
la nostra aria?   
Il centro della discussione è di solito il partico-

lato. In poche parole, si tratta di particelle più 

piccole di 2,5 micrometri. Cioè, da 30 a 40 volte 

più piccola dello spessore di un capello. Respi-

riamo queste particelle, entrano nei nostri pol-

moni, si depositano e possono causare malattie 

respiratorie o addirittura il cancro. Le particelle 

di fuliggine penetrano persino le pareti cellulari 
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una volta all'anno o ogni 15'000 chilometri. Rac-

comandiamo ai professionisti locali di ricordare 

regolarmente ai proprietari di veicoli l'importanza 

e i benefici del filtro d’aria dell’abitacolo. Sfortu-

natamente, la maggior parte dei conducenti non 

ne è consapevole. 

Quanti tipi di filtri d’aria dell’abitacolo 
FreciousPlus esistono?    
Offriamo più di 100 diversi tipi di filtri d'aria 

dell'abitacolo FreciousPlus in qualità di primo 

equipaggiamento, che coprono quasi il 70% 

del parco auto e furgoni europeo. I grossisti e 

le officine possono trovare maggiori informazioni 

sul FreciousPlus e le sue funzioni, nonché il filtro 

dell'abitacolo giusto per il rispettivo veicolo su 

www.frecious-plus.com.

stradale entrano nell'abitacolo dell'auto con l'a-

ria esterna attraverso il sistema di ventilazione 

e mettono in pericolo la salute del conducente 

e dei passeggeri. Per questo motivo, da molti 

decenni offriamo filtri d’aria dell’abitacolo ad alta 

efficienza per l'aria pulita nei veicoli. Per l'after-

market automobilistico, questi sono disponibili 

come Mann-Filter in qualità di primo equipag-

giamento e sono utilizzati in veicoli di tutti i tipi di 

trasmissione. Uno di questi filtri d’aria dell’abita-

colo altamente efficaci è l'innovativo Mann-Filter 

FreciousPlus. 

Cos'ha di speciale il filtro dell'aria dell’ 
abitacolo Mann-Filter FreciousPlus?   
È un cosiddetto filtro combinato che consiste 

in diversi strati di media filtranti. Contiene uno 

strato per le polveri sottili, vari strati di carbone 

attivo ed è anche dotato di uno strato di filtro 

biofunzionale appositamente sviluppato. Questo 

rivestimento innovativo lega gli allergeni e previe-

ne la diffusione di batteri e muffe nel sistema di 

climatizzazione. 

Ogni quanto tempo si dovrebbe cam-
biare il filtro dell'aria dell'abitacolo? 
Affinché un filtro dell'aria dell'abitacolo funzioni 

in modo affidabile, dovrebbe essere sostituito 

Come fa Mann+Hummel  
a garantire aria pulita?    
Le nostre risposte devono essere tanto diverse 

quanto l'inquinamento dell'aria. Siamo cono-

sciuti per i nostri filtri ad alta separazione, che 

vengono utilizzati nei veicoli o negli edifici. Ab-

biamo anche utilizzato il know-how dei filtri d'aria 

dell’abitacolo Mann-Filter per altri prodotti: Per 

migliorare la qualità dell'aria sulle strade ad alto 

volume di traffico, Mann+Hummel ha sviluppa-

to colonne filtranti fisse che riducono i livelli di 

inquinanti e aiutano a proteggere la salute delle 

persone. Dotati di un innovativo mezzo filtrante 

combinato, i Filter Cubes brevettati puliscono 

l'aria non solo dalle polveri sottili, ma anche dal 

biossido di azoto e dall'ozono.

Finora, tuttavia, l'aria inquinata è stata pulita 

solo in alcuni punti di traffico particolarmen-

te carichi con colonne filtranti stazionarie di  

Mann+Hummel. In tutti gli altri luoghi, l'inquina-

mento dell'aria rimane non filtrato. Gli alti livelli 

di biossido di azoto e di particolato del traffico 
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Negli ingorghi, nei tunnel, nei cantieri, negli 

impianti di trattamento delle acque reflue 

o nei campi appena concimati, possono 

sorgere gas nocivi di ammoniaca e zolfo 

– combinati con odori sgradevoli. Il nuovo 

filtro dell'aria per abitacolo CareMetix® pro-

tegge con la tecnologia a banda larga S5. 

Assicura che né la polvere fine, né il polline, 

né la muffa, né la fuliggine, né i batteri, né 

gli odori entrino nell'interno del veicolo.

Respirare in modo sicuro 
L'aria che respiriamo è spesso contaminata da 

sostanze nocive e allergeniche e da odori che 

i filtri convenzionali non possono eliminare. La 

soluzione: CareMetix® con tecnologia a banda 

larga S5. Cinque strati per una protezione quin-

tupla.  

L'innovativo filtro dell'aria per abitacolo con tecnologia a banda larga S5   

Mahle CareMetix® –  
Blocca le particelle  
e gli odori   

Protezione quintupla 
Durante la guida, più di 100'000 litri d'aria all'o-

ra vengono immessi nell'abitacolo del veicolo. 

L'unica barriera contro gli inquinanti: il filtro del 

sistema di ventilazione. 

CareMetix® è disponibile anche per i veicoli 

con concetti di guida alternativi. 

Protezione contro la fuliggine  

e le polveri sottili  (PM2.5 e PM1) 

Protezione contro i gas nocivi  

e gli odori sgradevoli 

Protezione contro il polline  

e gli allergeni rilasciati 

Protezione contro la muffa

Protezione contro i batteri 

Trattiene il polline, le polveri fini (PM2.5, 

PM1) e le particelle ultrafini (come la fulig-

gine diesel e la polvere dei freni)  

1

Elimina gli odori sgradevoli, protegge dagli 

allergeni e previene quasi completamente 

la crescita di batteri e muffe 

2

Elimina i gas nocivi come gli idrocarburi  

in modo molto efficace.

3

Elimina i gas nocivi come gli ossidi di 

azoto (NOx) e l'anidride solforosa (SO2) 

con alta efficienza. 

4

Contribuisce alla stabilità del filtro.5

Russ und Feinstaub 1

2

3

4

5

Strato di filtro antiparticolato ad alte prestazioni 

Strato molecolare

Strato di carbone attivo tecnico

Strato biofunzionale con carbone attivo 

Strato protettivo 

Gas nocivi e odori sgradevoli 

Polline e allergeni rilasciati 

Muffe e funghi

Batteri

Fuliggine e polveri sottili 
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Filtro dell'olio Mann-Filter in qualità OE

Precisione per massima 
performance di filtrazione
Cos'è che rende la qualità di Mann-Filter 

così alta? Non è sempre evidente dall'e-

sterno. Solo uno sguardo ravvicinato all'in-

terno rivela quanto know-how e quanto 

lavoro di precisione ci sia in ogni singolo 

filtro. Quest’articolo esamina da vicino i 

dettagli più importanti. 

I motori dei veicoli moderni sono esigenti. Affin-

ché rimangano efficienti per molto tempo, hanno 

bisogno, tra le altre cose, di olio motore pulito e 

sempre disponibile. I filtri dell'olio di alta qualità 

del marchio premium MANN-FILTER svolgono 

questo lavoro di precisione in modo particolar-

mente affidabile.  

Mezzo filtrante: Migliore geometria 
delle pieghe per la massima superficie 
filtrante  
• Geometria ottimale delle pieghe per una pres-

sione differenziale minima. 

• Alta capacità di trattenere lo sporco. 

• Massime prestazioni di filtraggio grazie a ma-

teriali di alta qualità. 

• Lunga vita di servizio. 

• Una speciale goffratura assicura una spazia-

tura uniforme delle pieghe e quindi la massi-

ma performance di filtrazione. 

• Alta capacità di carico meccanico. 

• Mezzo individuale e adattato in modo ottimale 

all'uso previsto.

Guarnizione: tenuta durevole  
grazie alla giusta guarnizione   
• Massima qualità di tenuta. 

• Sigillatura completa per tutto l'intervallo di 

cambio. 

• Nessun allentamento del filtro durante il fun-

zionamento. 

• Affidabile anche a temperature estremamente 

basse.

Coperchio filettato:  
Stabilità grazie al materiale robusto 
• Filetto che si adatta esattamente. 

• Facile montaggio e smontaggio. 

• Sede di tenuta di forma esatta per una tenuta 

sicura della guarnizione.

La valvola di non ritorno  
assicura la fornitura di lubrificante  
• Componente appositamente sagomato per 

un funzionamento affidabile. 

• Nessun drenaggio del filtro e dei condotti 

dell'olio. 

• Immediato accumulo di pressione all'avvio del 

motore.

• Massima durata di vita grazie all'elevata fles-

sibilità e durata.

La valvola di bypass lubrifica i motori 
anche a temperature sotto lo zero 
• Funzionamento preciso durante tutto l'inter-

vallo di manutenzione. 

• Pressione di apertura delle valvole adattata ai 

dati del motore. 

• Guarnizione in elastomero di alta qualità. 

• La valvola di bypass funziona anche a basse 

temperature (antigelo). 

• Affidabilità completa della tenuta. 

• Assicura un'alimentazione ottimale di olio al 

motore.

Guida dell'elemento: le piastre 
terminali stabili e il tubo di supporto 
forniscono una presa salda 
• Posizionamento assiale e radiale. 

• Impedisce il movimento dell'elemento – evi-

tando così perdite all'interfaccia tra l'elemento 

e il coperchio filettato.

Alloggiamento del filtro: tenuta nella 
prova di resistenza   
• Resistente alla pressione. 

• Sicuro in funzione. 

• Nessuna perdita. 

• Nessuna perdita d'olio. 

• Resistente alla corrosione.

Dispositivo di rilascio:  
installazione facile e veloce del filtro    
• Per una rapida sostituzione del filtro. 

• Nessun scivolamento.

• Facile distacco del filtro, anche in condizioni 

difficili e in situazioni di installazione strette.

 

I filtri dell'olio Mann-Filter proteggono in modo 

affidabile il motore dall'usura e possono quindi 

evitare riparazioni speso costose. Sono quindi un 

investimento nella soddisfazione e nella fiducia 

dei clienti a lungo termine.  

Investire in qualità  
per clienti soddisfatti    
Con una copertura di mercato di quasi il 99% 

in Europa, Mann-Filter ha nella sua gamma il 

filtro dell'olio giusto per quasi ogni modello di 

auto o furgone. L'attuale portafoglio di prodotti 

comprende più di 770 filtri dell'olio in qualità di 

primo equipaggiamento per una vasta gamma 

di applicazioni. I filtri inferiori non sono certo più 

economici. Il risparmio è circa il prezzo di ac-

quisto di un giornale. I bassi costi aggiuntivi per 

un prodotto di marca valgono per le officine e i 

concessionari, perché sono un investimento nel-

la fedeltà dei clienti a lungo termine.  
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Filtro del carburante MANN-FILTER in qualità OE

Per una guida  
fluida 
I filtri hanno un ruolo importante nel ga-

rantire la funzionalità e il funzionamento 

efficiente dei veicoli. Ma solo i prodotti di 

alta qualità proteggono il motore in modo 

ottimale dall'usura. A prima vista, anche gli 

esperti possono difficilmente distinguere la 

qualità dei filtri. Ma se si guarda più da vici-

no, si possono vedere differenze di qualità, 

perché la qualità è all'interno.  

Il prerequisito di base per una guida 
fluida è un carburante pulito  
Come ogni fluido tecnico operativo, il carburante 

è soggetto a una certa quantità di contamina-

zione da particelle che entrano nel carburante 

durante il processo di fabbricazione, durante il 

trasporto, lo stoccaggio e infine quando il vei-

colo è in funzione. Negli ultimi anni, i requisiti più 

severi della legislazione sui gas di scarico hanno 

portato a ulteriori sviluppi tecnici dei sistemi di 

iniezione per i motori a benzina e diesel e quindi 

anche a requisiti molto più elevati sulla purezza 

dei carburanti. I filtri carburante di alta qualità del 

marchio premium Mann-Filter garantiscono una 

pulizia particolarmente affidabile dei carburanti. 

Guarnizione: Tenuta durevole  
attraverso la giusta guarnizione  

Sigillatura esterna 
• Sigillatura completa del vano motore (veicolo).

• Nessun allentamento del filtro durante la gui-

da.

• Affidabile a temperature estremamente basse 

e alte.

Sigillatura interna
• Sigillatura completa del carburante filtrato.

• Previene il bypass del carburante contamina-

to. 

• Affidabile a temperature estremamente basse 

e alte. 

• Resistente ai combustibili disponibili in com-

mercio.

Tappo filettato:  
Stabilità grazie al materiale robusto  
• Posizionamento preciso grazie alla sede di te-

nuta saldamente modellata. 

• Guarnizione a camera per garantire una tenu-

ta ottimale. 

• Stabilità meccanica e dinamica grazie al  

design ideale del coperchio filettato. 

• Rivestimento superficiale ottimale per la mas-

sima protezione dalla corrosione.

Guida dell'elemento:  
fornisce una presa salda
• La guida assiale e radiale impedisce il movi-

mento degli elementi e quindi le perdite. 

Elemento
• Piastra terminale in metallo protetto dalla cor-

rosione.

• Il tubo di supporto stabile per un'alta stabilità 

di pressione porta ad un'alta capacità di cari-

co meccanico. 

• Mezzo filtrante MULTIGRADE F ad alta effi-

cienza con la massima capacità di trattenere 

lo sporco per una protezione ottimale dall'u-

sura.

• Soddisfa gli elevati requisiti dei produttori di 

veicoli per i moderni sistemi di iniezione.

• Lunga durata grazie all'elemento filtrante con 

pieghe a stella.

• La speciale goffratura fornisce una spaziatura 

uniforme delle pieghe e la loro posizione.

Alloggiamento del filtro:  
tenuta nella prova di resistenza 
• Massima protezione dalla corrosione grazie al 

rivestimento ottimale della superficie. 

• Resistenza alle alte pressioni e sicurezza delle 

pulsazioni.

• Massima affidabilità operativa.

I filtri del carburante Mann-Filter proteggono in 

modo affidabile il motore dall'usura e possono 

quindi evitare riparazioni spesso costose. Sono 

quindi un investimento nella soddisfazione e nel-

la fiducia dei clienti a lungo termine. 

Investire in qualità  
per clienti soddisfatti  
Con una copertura di mercato di quasi il 95% in 

Europa, Mann-Filter ha nella sua gamma il filtro 

carburante giusto per quasi ogni modello di auto 

o furgone. L'attuale portafoglio di prodotti com-

prende più di 740 filtri del carburante in qualità di 

primo equipaggiamento per una vasta gamma 

di applicazioni. I filtri inferiori non sono certo più 

economici. I bassi costi aggiuntivi per un prodot-

to di marca valgono per le officine e i concessio-

nari, perché sono un investimento nella fedeltà 

dei clienti a lungo termine.
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AUTOMOBILISTICA

Man mano che le risorse si esauriscono e diventano più preziose, le migliori innovazioni restituiscono  
valore. Siamo un produttore tedesco leader a livello mondiale di componenti per freni e frizioni, 
sempre all’avanguardia nella promozione della sostenibilità.

Le pinze rigenerate all’interno della nostra azienda aiutano a prolungare la vita utile dei veicoli e ad 
assicurare il futuro del nostro pianeta. Tramite la loro distribuzione dimostrerete il vostro senso di 
responsabilità e consapevolezza dei costi e, al contempo, conseguirete un vantaggio competitivo. 
Il ripristino del valore è un valore aggiunto – a vantaggio vostro, dei vostri clienti e del mondo intero.
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«Cambio automatico? Non c’è bisogno di 

un cambio d’olio!» Questa opinione persi-

ste, anche se è stata da tempo smentita. 

L’olio della trasmissione è soggetto a un 

processo di invecchiamento naturale, l’olio 

si consuma o gli additivi perdono in effica-

cia. Questo rende ancora più importante il 

cambio dell’olio: previene i danni al cambio, 

assicura che il cambio funzioni corretta-

mente e mantiene il comfort di guida.   

Il produttore di pezzi di ricambio MEYLE offre più 

di 90 kit per il cambio dell’olio che contengono 

tutti i componenti necessari: Filtri, guarnizioni, 

viti, tappi di scarico e/o di aspirazione, magneti 

così come la quantità di olio esatta.

Con i consigli Meyle, cambiare l’olio  
è ora ancora più facile:
1. Prima di cambiare l’olio del cambio, 

leggere e rispettare le istruzioni del co-

struttore sulla procedura e le specifiche 

dell’olio del cambio.

 In effetti, un olio del cambio inadeguato può 

portare a cambi di marcia implausibili e a gra-

Consigli Meyle per cambiare l’olio alle trasmissioni automatiche

Cambio dell’olio  
semplificato

vi danni alla trasmissione. 

2. Leggere e salvare la me-

moria dei guasti prima di 

cambiare l’olio del cambio.

 Leggere la memoria dei guasti 

tramite l’interfaccia diagnosti-

ca e preferibilmente stampare 

i guasti memorizzati. Questo 

aiuta a rilevare eventuali danni 

precedenti e ad evitare lavori di 

manutenzione non necessari. 

3. Sollevare il veicolo il più 

orizzontalmente possibile 

tramite il ponte sollevatore. 

 È l'unico modo per misura-

re con precisione il livello 

dell'olio. 

4. Controllare che le connessioni esterne 

della spina meccatronica non presenti-

no perdite.

 Se necessario: sostituire l’alloggiamento 

dell’otturatore con la guarnizione, serrare alla 

coppia prescritta o controllare che il blocco 

dell’otturatore sia correttamente inserito. 

Pratico: le guarnizioni e gli alloggiamenti dei 

connettori corrispondenti sono inclusi nel kit 

Meyle.

5. I bulloni della coppa dell’olio devono es-

sere sempre sostituiti.

 Spesso invece vengono installati bulloni a 

espansione non riutilizzabili dopo il cambio 

d’olio.

 Utile: i nuovi bulloni della coppa dell’olio sono 

inclusi nel Meyle-Kit.
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I KIT MEYLE fanno risparmiare tempo e denaro 

e rendono più efficiente il lavoro quotidiano in 

officina. Questo rende molto più facili e conve-

nienti la manutenzione e la riparazione, ottimizza 

le capacità in officina e garantisce clienti sod-

disfatti. Nello sviluppo dei KIT MEYLE, MEYLE 

pensa dal punto di vista dell’officina e attribuisce 

grande importanza a rendere il lavoro quotidiano 

il più efficiente e il più rapido possibile. 

Per ulteriori informazioni sui kit Meyle, visi-

tate www.meyle.com/meyle-kits. 

6. Scaricare il convertitore di coppia

 Se possibile, scaricare sempre l’olio residuo 

dal convertitore di coppia. Girare il converti-

tore di coppia nella posizione corretta. In certi 

casi è necessario rimuovere la pompa dell'o-

lio ausiliaria per accedere al tappo di scarico 

del convertitore di coppia.  

7. Riempire il convertitore di coppia.

 Far girare il motore a un regime minimo più 

alto di circa 1500-2000 giri/min in posizione 

di cambio N durante 20 secondi per riempire 

il convertitore di coppia. Questo vale anche 

per i cambi senza un tappo di scarico sul 

convertitore di coppia. 

8. Osservare la corretta temperatura 

dell’olio del cambio.

 Il corretto livello dell’olio è possibile solo 

quando si raggiunge la temperatura prescrit-

ta per l’olio del cambio. Anche qui, le speci-

fiche del costruttore devono essere rigorosa-

mente rispettate.   

 

9. Azzerare i valori di adattamento.

 Su alcuni veicoli, un adattamento del cambio 

è prescritto dal costruttore dopo un cambio 

d’olio. Questo viene effettuato su un banco 

di prova corrispondente o durante la guida, 

assistito da un menu tramite il dispositivo di 

diagnostica.  

Quale olio per quale cambio? E a quali inter-

valli di cambio? Per ottenere una panoramica, 

MEYLE offre un poster compatto da scaricare 

su www.meyle.com. 
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Significato delle classificazioni SAE, ACEA e API

Approvazioni  
e specifiche 

costruttori di veicoli per una vera approvazione. 

L'olio del motore in questione può effettivamen-

te soddisfare i requisiti del produttore del vei-

colo. Tuttavia, se si verificano danni al motore 

(per qualsiasi motivo), ci si trova in una posizione 

sfavorevole nelle trattative per le riparazioni di 

buona volontà o anche nelle richieste di garanzia 

contro la casa automobilistica.

I prodotti che non hanno un’omologazione uffi-

ciale possono avere le seguenti denominazioni:

– Approvato

– Raccomandato per l'uso in ...

– Safety & Performance

– Performance Level

– Livello di qualità 

– Livello dei requisiti

– Livello di prestazione

– Corrisponde a

Questi oli sono generalmente posizionati più fa-

vorevolmente sul mercato; la scelta degli oli di 

base e i vari additivi non sono sempre compara-

bili con gli altri.

Per trovare l'olio motore giusto per un vei-

colo, è necessario conoscere i diversi lubri-

ficanti con le loro varie specifiche e omolo-

gazioni. Cosa si trova dietro termini come 

classe SAE, ACEA e API.

Specifiche

Classificazione della viscosità
La viscosità dei liquidi è la misura del loro attrito 

interno. Nel caso degli oli per motori, la viscosità 

è classificata per mezzo delle classi SAE stan-

dardizzate a livello internazionale. SAE sta per 

«Society of Automotive Engineers». Il sistema di 

classi SAE definisce le temperature e i limiti di 

viscosità in relazione a specifiche procedure di 

prova.

Classificazione ACEA 
L'ACEA (abbreviazione di: Association des Con-

structeurs Européens d'Automobiles) è l'asso-

ciazione dei produttori di automobili europei. 

Definisce la qualità degli oli motore in base ai 

requisiti del mercato automobilistico europeo.

Le varie denominazioni delle specifiche ACEA si 

basano sulla compatibilità con il rispettivo tipo di 

motore, il post-trattamento dei gas di scarico e il 

numero che indica la prestazione dell'olio.

Classificazione API 
Oltre alle specifiche ACEA, le varie capacità pre-

stazionali degli oli motore sono anche definite 

nelle classificazioni API. API sta per «American 

Petroleum Institute». La classificazione dei lubri-

ficanti si basa su prove di motore standardizzate 

in laboratorio. Le classi API si basano sui requi-

siti statunitensi e sui criteri di qualità che un olio 

motore deve soddisfare.

Approvazioni del produttore
Oltre alle classificazioni generali dell'ACEA, le 

varie case automobilistiche hanno i loro requisiti 

per gli oli motore. Il fattore decisivo qui è la com-

posizione chimica e fisica specifica di un olio 

motore. Questo perché, a seconda del prodotto 

e del produttore, diversi oli contengono numero-

si additivi oltre all'olio base. I produttori di lubri-

ficanti ricevono un’approvazione dal produttore 

dopo aver effettuato con successo i loro test. 

Queste approvazioni sono definite in classifica-

zioni specifiche della marca, come «VW-Norm 

504.00/507.00».

Ultime approvazioni: Gruppo VW 508.00/509.00 

/ BMW LL-17FE+ / MB 229.71 / GM dexos1 

Gen2/ ...e molti altri.

Pseudo-approvazioni
Alcuni produttori sul mercato fanno a meno del-

le procedure di test molto costose richieste dai 
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Mobil ha una storia lunga e di successo in 

Europa, essendo presente dal 1886, ed è 

ora sinonimo di prestazioni, innovazione e 

competenza in tutto il mondo. Grazie alla 

loro riconosciuta qualità, molti produttori 

di apparecchiature originali (OEM) in tutto il 

mondo si affidano ai prodotti Mobil. 

I nuovi oli di trasmissione Mobil Multivehicle 

sono caratterizzati da:

• Alta copertura della flotta per ridurre lo stock.

• Profilo di attrito avanzato e prestazioni di sin-

cronizzazione provate per un cambio fluido.

• Robusta protezione contro la corrosione per 

una lunga durata delle parti.

• Mantenimento delle prestazioni anche a bas-

se temperature: particolarmente importante 

per la protezione durante l'avviamento.

• Eccellente azione di pulizia per ridurre i de-

positi che possono causare danni/perdite alle 

guarnizioni, usura e scarse prestazioni del 

cambio.

I nuovi oli multimarca Mobil sono stati specifi-

camente formulati per soddisfare tutti i requisiti.

Oli per cambi ad alte prestazioni per trasmissioni manuali, di trasferimento e differenziali

Nuovi oli di trasmissione 
Mobil Multivehicle

Mobil EP 75W-80 Multivehicle
Questo prodotto è raccomandato per una vasta 

gamma di applicazioni in Citroën, Peugeot, Re-

nault, Nissan e Mazda e generalmente dove è 

specificato un olio 75W-80, API GL-4.

Mobil 75W Multivehicle
Questo prodotto è raccomandato per una va-

sta gamma di applicazioni per BMW, Ford, Land 

Rover e il gruppo VAG e generalmente dove è 

specificato un olio 75W, API GL-4.

Mobil 75W-80 Multivehicle
Questo prodotto è raccomandato per una va-

rietà di applicazioni BMW, Opel, Mini, Land Ro-

ver, Honda, Volvo e MG e generalmente dove è 

specificato un olio 75W-80, API GL-4.

Mobil 75W-90 Multivehicle
Questo prodotto è raccomandato per una vasta 

gamma di applicazioni per Ford, Mazda, Volvo e 

il gruppo VAG e generalmente dove è specifica-

to un olio 75W-90, API GL-4.

Per assicurare la corretta selezione dell'o-

lio, controllate le raccomandazioni di appli-

cazione costantemente aggiornate nell'Oil-

Finder (D-Store e TechnoStore).
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Bardahl «360 5in1»

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

precedente (3in1), Bardahl lan-

cia l’unità di pulizia «360 5in1». 

Questa versatile unità pulisce 

l’ingresso dell’aria (benzina e 

diesel), l’iniezione, il filtro anti-

particolato e il turbocompres-

sore, e in molti casi evita costosi 

tempi di fermo macchina.

Un motore a combustione è esposto all’in-

quinamento fin dall’inizio; anche il chilome-

traggio cumulativo – soprattutto in condizioni 

difficili – fa la sua parte. Per soddisfare le cre-

scenti esigenze di prestazioni e di protezione 

dell’ambiente, i motori sono diventati più com-

plessi. Oltre agli iniettori ad alta tecnologia e ai 

turbocompressori a geometria variabile, due 

dispositivi di limitazione delle sostanze inquinanti 

svolgono un ruolo fondamentale: il filtro antipar-

ticolato (che viene sempre più spesso installato 

anche nei motori a benzina) e la valvola di ricir-

colo dei gas di scarico (EGR). Questi compo-

nenti e il circuito di aspirazione 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 addirit-

tura al guasto dovuto all’iniettore 

grippato.

I vari componenti del motore pos-

sono essere puliti in modo efficiente 

iniettando un detergente specifico per il 

rispettivo componente. Il dispositivo di pulizia 

di Bardahl, il «360 5in1», viene utilizzato per pu-

lire le parti del motore del sistema di iniezione, 

l’ingresso del carburante e del diesel (compresa 

la valvola EGR), il filtro antiparticolato e il turbo-

compressore, e può impedire la sostituzione 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 

c o n t e m p o -

raneamente. Gli svi-

luppatori hanno fatto in 

modo che il «360» sia facile 

da usare. Infatti, basta colle-

garlo e selezionare il programma: il sistema si 

avvia e fa il lavoro da solo. Un segnale acustico 

annuncia la fine del ciclo di pulizia e segnala im-

mediatamente eventuali anomalie. Il «360 5in1» 

è compatto, maneggevole ed ergonomico. In-

sieme all’unità viene fornita una custodia con 

numerosi 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 mo-

tori (ridimensiona-

mento, turbocom-

pressore, controllo 

delle emissioni) e le 

condizioni del traffico che cam-

biano (addensamento, stop&go, nuovi 

limiti di velocità), la necessità di pulizia degli 

iniettori, del turbocompressore, della valvola 

EGR, dell’ingresso e del filtro antiparticolato, 

questa soluzione si rivela un’opzione inte-

ressante 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.
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Fluido importante

L’importanza  
del liquido lavavetri
I parabrezza sporchi rappresentano un 

notevole rischio per la sicurezza. La pu-

lizia dei parabrezza dei veicoli non è solo 

una questione di estetica, è una misura di 

sicurezza assoluta nel traffico stradale per 

evitare incidenti dovuti alla scarsa visibilità. 

Una leggera pellicola di grasso sul para-

brezza può causare una “guida alla cieca” 

per diversi secondi. Un liquido lavavetri può 

dunque essere classificato come un fluido 

essenziale, che rimuove lo sporco rapida-

mente e senza striature.

Tutti i liquidi lavavetri Autotyp 

possono essere mescolati tra 

loro. Tuttavia, lo sconsigliamo 

perché possono verificarsi stria-

ture sul parabrezza e blocchi 

sugli ugelli a causa della 

flocculazione. Pertanto, è 

meglio svuotare prima il ser-

batoio e poi riempirlo con il 

detergente adatto per la sta-

gione. Il liquido lavavetri inver-

nale non è adatto per l’estate e 

viceversa (i prodotti sono abbi-

nati alle gamme di temperatura 

corrispondenti).

I liquidi lavavetri invernali 

contengono sostanze pulen-

ti per rimuovere rapidamente i 

residui di sale e la fanghiglia di 

neve. Contengono antigelo per 

evitare che l'acqua del parabrezza 

si congeli e, a causa della loro com-

posizione, di solito contengono COV 

(COV sta per composti organici vola-

tili; questi composti hanno un basso 

punto di ebollizione, il che significa 

che evaporano facilmente). Sono 

ovviamente più costosi di un prodotto 

usato in estate.

I liquidi lavavetri estivi hanno sos-

tanze pulenti per rimuovere rapidamente 

i resti di insetti, le gocce di resina, l'abrasione 

della gomma, la fuliggine e la polvere della stra-

da. Questi pulitori molto efficaci devono quindi 

soddisfare diversi requisiti.

Concentrato di miscelazione: è importante 

rispettare il corretto rapporto di miscelazione. 

Se viene aggiunto troppo concentrato, o se il 

concentrato viene addirittura usato non diluito, 

le prestazioni di pulizia ne risentiranno. Le strisce 

rimarranno sul parabrezza, compromettendo la 

visibilità.

Quanto segue si applica a tutti i buoni de-

tergenti per parabrezza:

• Pochi movimenti sono sufficienti per rimuo-

vere lo sporco in inverno/estate (vetro senza 

striature).

• Compatibilità con la plastica, le lenti dei fari, la 

vernice e gli ugelli. 

• Una fragranza piacevole, non penetrante 

(odore non «chimico»).

Il liquido lavavetri non è semplicemente 

acqua colorata. La formula 

chimica si adatta ai di-

versi usi e alle diverse 

temperature. Si tratta di 

un fluido essenziale per 

la sicurezza di cui bene-

ficiano tutti i partecipanti 

al traffico stradale. Racco-

mandiamo quindi di evitare 

prodotti scadenti ed econo-

mici che possono causare 

danni (lenti dei fari) e il cui 

effetto pulente lascia spesso 

molto a desiderare.
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Chiave per il cambio dell’olio D.48 e chiave per filtro dell’olio C.48

Facom semplifica  
il cambio dell'olio 
Il cambio dell'olio è una delle operazioni più co-

muni nelle autofficine. Durante questa operazio-

ne, i meccanici si bruciano a volte togliendo o 

sbloccando il tappo con la mano. A volte hanno 

anche difficoltà ad allentare il filtro dell'olio. Fa-

com propone due strumenti semplici ed efficaci 

che facilitano le operazioni di cambio dell'olio.

Chiave per il cambio  
dell'olio D.48
Per rispondere alle preoccupazioni 

dei professionisti e migliorare le loro 

condizioni di lavoro, Facom propo-

ne la chiave universale per il cambio 

dell'olio D.48, che permette di rimuo-

vere senza sforzo i tappi dell'olio, evitando 

qualsiasi contatto con l’olio caldo e quindi qual-

siasi rischio di ustioni.

Basta applicare la chiave in posizione orizzonta-

le per allentare il tappo senza sforzo. In seguito, 

il professionista mette la chiave in posizione ver-

ticale per svitare il tappo. Il cambio di posizione 

della chiave è assicurato da una molla nel giunto 

centrale per evitare qualsiasi rischio di scivola-

mento.

Gli inserti magnetici che accompagnano la nuo-

va chiave per il cambio dell’olio Facom evitano 

la caduta dei tappi nei raccoglitori d'olio grazie 

alla loro ritenzione magnetica. Un azionamento 

da 3/8" con espulsore facilita la rimozione dei 

tappi, anche se sono coperti d'olio. È sufficiente 

spingere via il cappuccio di protezione.

La nuova chiave per il cambio dell'olio Facom è 

disponibile da sola (D.48) o in un suppor-

to di lavor competo che comprende la chiave, 9 

inserti magnetiche (esagonali, quadrati o Torx) e 

6 bussole (D.48-KIT). Questa soluzione permet-

te di avere tutti gli strumenti a portata di mano. Il 

supporto può essere fissato direttamente al rac-

coglitore d'olio o può essere posto su un carrello 

o su un banco.

Chiave per filtri C.48
Le due principali difficoltà incontrate dai profes-

sionisti cambiando un filtro dell'olio sono:

• Accesso limitato all’interno del vano motore 

sempre più compatto;

• Allentamento di filtri che a volte sono pratica-

mente saldati al motore.

Con la sua gamma di chiavi C.48, Facom offre 

una soluzione che ottimizza l'allentamento dei 

filtri dell'olio. L'ingegnoso design dell'at-

trezzo fornisce un accesso frontale 

ai filtri a cartuccia, ideale per allen-

tare i filtri difficilmente accessibili. 

Compatta e robusta, la chiave si 

blocca automaticamente in posi-

zione al contatto con il filtro. 

• La gamma è costituita da tre chiavi e un set 

di 2 chiavi:

• C.48-1: per filtri dell'olio di dimensioni  

60-80 mm.

• C.48-2: per filtri dell'olio di dimensioni  

80-100 mm.

• C.48-3: per filtri dell'olio di dimensioni  

100-120 mm.

• C48-J2PB: Set composto dalle chiavi  

C.48-1 e C.48-2.
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In diversi modelli di auto, per esempio i model-

li Renault con motori K9K, i filtri dell'olio sono 

situati molto vicino all'alternatore o al motorino 

di avviamento. Se il filtro dell'olio viene azionato 

con una chiave standard per filtri dell'olio, non si 

può escludere un corto circuito.

 

Una chiave con un rivestimento protettivo non 

conduttivo, come la chiave per filtri olio 2169-

76B di Hazet, rende l'applicazione più sicura. Si 

usa per azionare filtri dell'olio con un diametro 

di 76 mm e 12 scanalature; installati tra gli altri 

nei modelli Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Mer-

Chiave per filtri olio 2169-76B di Hazet

Cambio sicuro del filtro dell'olio nel vano motore
cedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Honda, 

Opel, Suzuki, VW, Seat e Skoda. Il colore visto-

so del rivestimento della chiave del filtro 

dell'olio riduce il rischio di dimenticarla 

nel vano motore dopo il lavoro.

Di solito, cambiare le candele non è niente di 

speciale. Tuttavia, alcuni motori presentano una 

sfida inaspettata. 

La presa per candele con snodo di Hazet ha un 

design compatto che facilita l’utilizzazione. Il suo 

doppio profilo esagonale gli permette di acco-

gliere candele esagonali e dodecagonali. Poiché 

ha una testa articolata flessibile, è adatta a tutti 

i motori che hanno candele di difficile accesso. 

Chiave per candele 4766-3 di Hazet

L'aiutante per cambiare le candele
Poiché la presa è stata sviluppata appositamen-

te per cambiare le candele, ha una molla a coro-

na per una presa sicura con cui la candela può 

essere rimossa (e reinstallata) in modo sicuro.

La sostituzione dei bracci dei tergicristalli usurati, 

piegati e rotti spesso richiede una soluzione fles-

sibile, visto che di solito gli elementi di fissaggio 

sono fortemente corrosi e anche un antiruggine 

è di poco aiuto. In questo caso, è meglio usare 

un estrattore di tergicristalli. Si raccomanda un 

modello con un'apertura ad artiglio regolabile, 

poiché è adatto all'uso universale.

L'estrattore di bracci di tergicristalli SW-Stahl re-

golabile, è ideale per un lavoro flessibile su vari 

modelli di auto e anche di camion.

Estrattore per tergicristalli 10124L di SW-Stahl 

Perfetto per sostituire i bracci dei tergicristalli
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Gli oli motore della classe SAE 0W-20 sono i nuovi 5W-30

Tendenza verso oli per  
motori a bassa viscosità
Gli obiettivi climatici dell'UE stabiliscono 

un limite massimo di emissioni di CO2 per 

tutta la flotta di 95 g/km per ogni casa auto-

mobilistica. Dal 2021, il rispetto del valore li-

mite è obbligatorio. Dal momento che quasi 

nessun costruttore automobilistico rientra 

nella gamma di emissioni massime di 95 g/

km a causa del boom dei SUV e dell'abban-

dono dei motori diesel per via dello scanda-

lo diesel, i costruttori sono ora minacciati 

di multe. Per questo motivo, i costruttori 

di automobili si concentrano sempre più 

sull'elettrificazione parziale o totale del sis-

tema di guida del veicolo. Tuttavia, si cerca 

anche di ridurre il consumo di carburante 

dei veicoli convenzionali minimizzando l'at-

trito del motore e della trasmissione, il che 

equivale a ridurre le emissioni di CO2.

Gli oli motore a bassa viscosità sono utilizzati 

per ridurre l'attrito interno del motore. Molti cos-

truttori favoriscono la viscosità SAE 0W-20. Per 

l'anno 2021, si ritiene che la quota di mercato 

di questi oli per motori a bassa viscosità sia già 

stata di oltre il 10%. ACEA ha preso in conside-

razione questa tendenza con le specifiche degli 

oli motore ACEA C5 e C6.

Mentre l'attuale generazione di oli motore, di so-

lito in classe di viscosità SAE 5W-30, potrebbe 

ancora essere usata per i veicoli più vecchi fino 

a un anno di costruzione alla fine degli anni '90, 

a seconda del tipo di olio motore, i nuovi oli del-

la classe di viscosità SAE 0W-20 e SAE 5W-20 

non sono considerati retrocompatibili. I motori 

devono avere caratteristiche speciali in modo 

che possano sopportare l'uso di tali oli motore 

a bassa viscosità senza danni. I rivestimenti dei 

pistoni aiutano a generare migliori proprietà di 

funzionamento in caso di emergenza. Il passag-

gio dall'accoppiamento ad attrito a quello a rulli 

nel treno valvole riduce al minimo l'usura cau-

sata dal sottile film lubrificante, e l'uso di qualità 

di superficie più elevate e di distanze di instal-

lazione inferiori assicura che lo spazio di lubrifi-

cazione possa essere riempito completamente 

anche da questi oli motore sottili.

Pertanto, gli oli motore possono essere utilizzati 

solo in motori la cui progettazione è destinata 

anche a questo scopo. Il Gruppo Volkswagen, 

per esempio, ha colorato il suo nuovo olio mo-

tore (VW 508 00/509 00) di verde bluastro in 

modo che ci sia una differenza visiva con l'olio 

motore precedente (VW 504 00/507 00) e che 

si possa evitare il più possibile un riempimento 

errato. Un marcatore chimico nella formulazione 

dell'olio permette a VW di rilevare il riempimento 

errato delle vecchie generazioni di motori.

Per i veicoli nuovi, è quindi imperativo controllare 

in anticipo i documenti di servizio e assicurarsi 

che un veicolo sia adatto all'uso di questi oli mo-

tore a bassa viscosità. Le seguenti specifiche/

approvazioni, per esempio, indicano l'idoneità:

• Gruppo VW: VW 508 00/509 00 /  

Porsche C20

• BMW / Mini: BMW Longlife 14 FE+ /  

Longlife 17 FE+

• Mercedes: MB-Approval 229.71 / 229.72

• Opel: OV0401547

• Ford: WSS M2C947-B1 / M2C952-A1 / 

M2C956-A1

• Renault / Dacia: RN17 FE

• Peugeot / Citroën: PSA B71 2010

• Fiat / Alfa Romeo: Fiat 9.55535-DSX / 

9.55535-GSX

• Jeep: Chrysler MS 6395 / Fiat 9.55535-CR1

• Jaguar / Land Rover: STJLR.51.5122

• Volvo: VCC RBS0-2AE

• Produttori asiatici: API SN-RC /  

API SP-RC / ILSAC GF-5 / ILSAG GF-6A

ASSORTIMENTO



41AUTOMOTIVE NEWS | MARZO 2022

L'armadio è composto da un corpo esterno, 

3 ripiani e 2 porte. Il corpo esterno è saldato e 

convincente per la sua robustezza. Le dimensio-

ni generose (1250 x 500 x 1950 mm – L x P x 

H) e la capacità di carico di 500 kg permettono 

di stoccare da 250 a 350 litri di lubrificante o altri 

liquidi. I ripiani, realizzati in acciaio galvanizzato, 

hanno una capacità di carico di 100 kg ciascuno 

e permettono di riporre 4 bag-in-box o bidoni da 

20 litri. Le porte sono dotate di fessure di ventila-

zione e di una serratura di sicurezza con 2 punti 

di chiusura.

L'armadio può essere equipaggiato con una 

vasca di raccolta in lamiera d'acciaio galvanizza-

ta e saldata per garantire una perfetta tenuta in 

conformità con la StawaR (direttiva tedesca sui 

serbatoi in acciaio). Il serbatoio è fornito con un 

certificato di conformità. L'armadio può anche 

ospitare uno o più ripiani aggiuntivi.

Nuovo armadio Thur Metall per lubrificanti e altri liquidi 

La garanzia di uno stoccaggio pulito e sicuro
Il mobile è disponibile in 3 colori:

• Corpo: antracite  (RAL 7016)  

porte: grigio chiaro (RAL 7035).

• Corpo e porte: nero (RAL 9005).

• Corpo e porte: blu (RAL 5003).

Il personale di Derendinger, Tech-

nomag e Matik sarà lieto di fornirvi 

ulteriori informazioni.

ASSORTIMENTO
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Soluzione di sollevamento per officine con soffitti bassi 

Ponte di sollevamento  
Rotary SPOA3LX
Il ponte di sollevamento a 2 colonne SPO-

A3LX è un sollevatore elettro-idraulico ap-

positamente progettato per le officine che 

hanno un soffitto basso. Due potenti unità 

idrauliche permettono un sollevamento e 

un abbassamento veloce e un funziona-

mento facile. 

Due cilindri idraulici verticali trasmettono la po-

tenza mediante catene di carico reindirizzate, 

con il risultato che nessun cilindro opera o si 

estende oltre la colonna, rendendo così possi-

bile l’altezza minima strutturale di 2908 mm. Gli 

arpioni di sicurezza meccani integrati su entram-

bi i lati si attivano automaticamente.

L’altezza minima di costruzione delle colonne 

ed il passaggio cavi regolabile consentono un 

adattamento ottimale alle circostanze locali. La 

massima larghezza di passaggio con dimensioni 

esterne minime e la costruzione senza base di 

base garantiscono un'accessibilità ottimale.

Grazie al design intelligente dei bracci, l’SPO-

A3LX è adatto ad una vasta gamma di veicoli 

che va dalle SMART a grandi furgoni (ad esem-

pio VW T6 Passo lungo).

Il sollevatore SPOA3LX è dotato di un secondo 

pannello di controllo come standard, offrendo un 

vero vantaggio in termini di ergonomia e produt-

tività.

Portata: 3,5 T

ASSORTIMENTO
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Sistemi di sterzo attivo dell'asse posteriore ZF

Un milione di unità  
prodotte
Lo sterzo attivo dell'asse posteriore AKC 

(Active Kinematics Control) di ZF si è affer-

mato come un prodotto di successo: un mi-

lione di unità sono state prodotte dal 2013. 

AKC offre agilità, sicurezza e comfort sup-

plementari in numerose situazioni di guida.

«Questa cifra conferma l’importanza del nos-

tro prodotto», dice il dottor Peter Holdmann, 

capo della divisione auto alla ZF. «Continuiamo 

a vedere un forte aumento della domanda per i 

nostri sistemi di sterzo attivo dell'asse posterio-

re, poiché la tecnologia offre vantaggi decisivi in 

relazione alle sfide della mobilità moderna.»

Con il sistema di sterzo attivo dell'asse poster-

iore AKC, l'angolo di convergenza delle ruote 

posteriori può essere modificato, ottenendo una 

funzione di sterzo. Sterzando le ruote posteriori 

in direzioni opposte a basse velocità, la manov-

rabilità è aumentata durante il parcheggio e nel 

traffico cittadino. Il raggio di sterzata del veicolo 

si riduce fino al 10%, rendendo più facile la ma-

novra dell'auto. Lo sterzo delle ruote posteriori 

nella stessa direzione, invece, stabilizza il veico-

lo alle alte velocità a partire da circa 60 km/h, 

soprattutto durante le manovre di evasione e di 

cambio di corsia.

Il boom della mobilità elettrica  
come motore di crescita
La trasformazione dell'industria verso la mobilità 

elettrica aumenterà ulteriormente la domanda 

di sterzo sull'asse posteriore, dato che i veicoli 

a batteria (BEV) in particolare beneficeranno di 

questa tecnologia. Poiché la batteria nelle auto-

vetture elettrificate è di solito posta tra gli assi, 

di solito hanno un passo più lungo. Questo ha 

un effetto negativo sull'agilità e sul raggio di 

sterzata del veicolo. «Questo effetto è particolar-

mente evidente negli ambienti urbani e soprat-

tutto quando si parcheggia», spiega Holdmann. 

«Qui, il nostro sterzo sull'asse posteriore è una 

soluzione eccellente per garantire che il veicolo 

rimanga facilmente manovrabile. Inoltre, i clienti 

beneficiano di una maggiore stabilità e sicurezza 

grazie alla sterzata nella stessa direzione a velo-

cità più elevate.»

Pronti per la mobilità del futuro  
con la seconda generazione AKC
Con la seconda generazione AKC, introdotta nel 

2020, anche i SUV e le berline di lusso raggiun-

gono una manovrabilità simile a quella di veicoli 

più compatti. Una forza di azionamento di 11 

kilonewton permette di utilizzarlo in veicoli fino 

a 3,5 tonnellate. Grazie a queste prestazioni e 

al suo sistema «steer-by-wire», l'attuale versio-

ne del sistema di sterzo dell'asse posteriore si 

adatta perfettamente alle esigenze della mobilità 

automatizzata ed elettrificata.

A seconda delle esigenze e dello spazio d'instal-

lazione disponibile, ZF offre ai produttori il siste-

ma AKC – che viene prodotto nella sede ZF di 

Lebring, in Austria – in due varianti: con attuazio-

ne duale e centrale. Con i doppi attuatori, ogni 

ruota è sterzata individualmente da un attuatore 

separato. Questa variante è ideale per le auto 

sportive, poiché risparmia spazio prezioso per 

l'installazione nella parte centrale dell'asse post-

eriore. La variante con attuatore centrale è posi-

zionata centralmente nell'asse con un attuatore 

più grande; è installata principalmente in berline, 

pick-up o SUV.
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