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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.

DE PERFORMANCE 

DE LONGÉVITÉ

D’EFFICACITÉ 

LEISTUNG

HALTBARKEIT

EFFIZIENZ

PERFORMANCE

DURATA

EFFICIENZA

PVT PLUS

3933_BR MO ADV PVT PLUS EC24 AGENDA 2021 def.indd   23933_BR MO ADV PVT PLUS EC24 AGENDA 2021 def.indd   2 27/07/20   12:0727/07/20   12:07



3AUTOMOTIVE NEWS | NOVEMBRE 2021 SETTORE

La terza edizione della fiera digitale di SAG 

ha dimostrato che un'offerta attraente con 

strumenti moderni può attirare un pubblico 

crescente. Il feedback positivo degli espo-

sitori e delle officine, così come l'aumento 

sostanziale del 17%, ne sono una prova 

inequivocabile.

SAS digital, edizione autunno 2021 – la retrospettiva

Grande interesse  
per i nostri webinar

L’SAS digital ha avuto luogo a settembre e ha 

superato tutte le aspettative. La navigazione 

ottimizzata della piattaforma ha reso l'esperien-

za della fiera virtuale ancora più attraente per il 

cliente.

Le soluzioni digitali hanno guadagnato consen-

so in questi tempi turbolenti – perché le nuove 

conoscenze sono indispensabili e anche il biso-

gno di divertimento non è scomparso

L'offerta non ha lasciato nulla a desiderare: 160 

espositori hanno presentato le loro soluzioni in 

11 sale virtuali, e l'auditorium si è rivelato una 

vera grotta di Ali Baba. I professionisti delle au-

tofficine e gli specialisti della carrozzeria hanno 

potuto assistere ad eventi «dal vivo» e webinar 

o di visionare tutorial o altri video di formazio-

ne. Il grande interesse dimostra quanto gli utenti 

siano interessati a scoprire nuove tecnologie e 

prodotti.

Il numero registrato di stand visitati rispetto alla 

seconda edizione di SAS digital nella primavera 

del 2021 mostra un aumento del 17%, e anche 

il tempo medio di visita è aumentato.

La stretta collaborazione con i nostri espositori 

ha avuto un effetto immediato. Il loro feedback 

dopo la prima e seconda edizione ha contribuito 

direttamente all'ottimizzazione della piattaforma 

online. 

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare i 

nostri clienti per il loro interesse. Siamo lieti che 

si siano sentiti a loro agio durante la loro visita 

all’SAS digital e che siano rimasti più a lungo 

con noi per acquisire nuove conoscenze, appro-

fittare delle nostre offerte speciali valide durante 

l’SAS digital e parlare con noi online. 

Siamo lieti di informarvi che la prossima edizione 

dell’SAS digital è già in fase di pianificazione. Si 

svolgerà a marzo 2022. Se la situazione epide-

miologica lo permette, la prossima edizione fisi-

ca del SAS avrà finalmente luogo l'anno prossi-

mo, il 26 e 27 agosto 2022 al Forum Fribourg. 

Sia online che faccia a faccia nelle nostre 

filiali: Siamo sempre a vostra disposizione 

con consigli e supporto.
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Derendinger e Technomag partecipano 

aftermarket.ch – dal  
10 al 13 novembre 2021

Dopo dieci edizioni di successo della fiera 

svizzera dei veicoli commerciali, il comitato 

organizzatore ha deciso, in risposta a nu-

merose richieste, di estendere la sezione 

aftermarket alle autovetture. La fiera sviz-

zera dei veicoli commerciali, la fiera svizze-

ra dell’aftermarket e la fiera del settore del-

la carrozzeria saranno presentati in sette 

padiglioni su più di 250 stand con oltre 720 

marchi. Le aziende della SAG partecipano 

prime due esposizioni con i loro rispettivi 

stand.

La fiera aftermarket.ch si terrà alla BERNEXPO 

dal 10 al 13 novembre. È considerata la fiera 

parallela della fiera dei veicoli commerciali tran-

sport-CH. In uno stand attraente, Derendinger 

e Technomag presenteranno su una superficie 

di 800 m2 (padiglione 4.1, stand B010) una pa-

noramica della gamma di prodotti e dei servizi 

corrispondenti nella sezione aftermarket.ch di 

questa grande fiera.

Come sempre, Matik sarà presente alla fiera dei 

veicoli commerciali di successo transport.ch 

(padiglione 2.0, stand B002).

Riuniti
Pezzi di ricambio, accessori, attrezzature per 

officina, utensili e tutti i servizi correlati – l’inte-

ro settore svizzero dell'automobile, dei veicoli 

commerciali e della carrozzeria sarà riunito per 

la prima volta sotto lo stesso tetto. 

Potete aspettarvi momenti emozionanti e infor-

mativi in un'atmosfera vivace. Non vediamo l'ora 

di darvi il benvenuto e di mostrarvi le tante inno-

vazioni e le offerte speciali che abbiamo messo 

insieme per voi.

Se volete saperne di più sull'evento, che si 

svolgerà sotto il motto Insieme - Ensem-

ble - Zusammen, visitate i siti web tran-

sport-CH.com e aftermarket-CH.com. Vi 

troverete anche il piano di esposizione cor-

rispondente.
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La mobilità elettrica sta guadagnando im-

portanza e quota di mercato. Per il lavoro 

quotidiano dei proprietari di officine auto-

mobilistiche, questo porterà nuovi compi-

ti, nuove esigenze e ulteriori opportunità 

di fatturato. Tuttavia, il progresso tecnico 

nell'ingegneria automobilistica richiede an-

che un aggiornamento in termini di forma-

zione del personale e di attrezzature dell’of-

ficina. Per questo è stato creato ev-service 

– il modulo di competenza esclusivo per i 

partner dei concetti di Derendinger e Tech-

nomag.

Per permettere ai partner dei concetti Derendin-

ger e Technomag di assistere e riparare veicoli 

con sistemi di propulsione alternativi (interamen-

te elettriche, ibridi in tutte le forme), da settembre 

2021 è disponibile un modulo di competenza 

adeguato. ev-service è un modulo di competen-

za con un profilo di requisiti certificati che è stato 

testato e approvato sia dagli organismi specia-

lizzati del settore che dalle autorità.

Cosa significa ev-service?
I centri di assistenza ev-service sono specializ-

ev-service – il modulo di competenza esclusivo

Vantaggi per partner  
di concetto Derendinger  
e Technomag

zati nel campo dei veicoli elettrici e dei veicoli 

con propulsori alternativi a base elettrica (ibridi, 

plug-in, celle a combustibile, ecc.) e hanno le 

conoscenze necessarie.

Con il certificato del reparto tecnico di Derendin-

ger e Technomag, le officine che offrono il mo-

dulo di competenza nel loro catalogo di servizi 

dimostrano di aver frequentato i corsi rilevanti 

(«Tecnico alta tensione», «Sicurezza alta tensio-

ne», «Esperto alta tensione») e di avere l'attrez-

zatura necessaria nella loro officina.

Le officine con un certificato ev-service sono in 

grado di eseguire tutti i lavori necessari sui veicoli 

elettrici menzionati. L’attrezzatura necessaria in-

clude: assortimento di attrezzi isolati (per esem-

pio il set di utensili VDE della SW Stahl), tester 

alta tensione Bosch FSA050 (copre tutte le aree 

necessarie), stazione di ricarica (stazione di rica-

rica rapida: combinazione AC/DC / a partire da 

18 KW: mobili o installati), casco di protezione 

del viso, guanti protettivi elettricamente isolanti, 

attrezzatura per la messa a terra dell’impiegato, 

cartelli informativi (ad es. alta tensione, regole di 

sicurezza, primo soccorso, ecc.), segnale di av-

vertimento tetraedrico, pali a catena, nastro di 

barriera (se l’utilizzazione di pali a catena non è 

possibile).

I partner dei concetti di Derendinger e Techno-

mag possono richiedere il modulo per la loro 

azienda.

Non siete ancora un partner dei concetti e 

siete interessato a una partnership per otti-

mizzare il futuro della vostra attività? Con-

tattate il vostro consulente di vendita. Vi 

presenterà i vantaggi di una cooperazione 

e vi presenterà anche il modulo concettuale 

ev-service, che è disponibile esclusivamen-

te per i partner dei concetti.
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Lavorare sul sistema di raffreddamento del 

motore richiede un'attenzione speciale. 

Questo vale non solo per il cambio del re-

frigerante, ma anche per la sostituzione dei 

componenti difettosi, dei tubi che perdono 

o delle connessioni. Un lavoro accurato ha 

la massima priorità.

I lavori sul sistema di raffreddamento fanno par-

te dei compiti quotidiani in un’autofficina: sosti-

tuzione del liquido di raffreddamento secondo 

le specifiche del costruttore, sostituzione della 

pompa dell'acqua, sostituzione 

del termostato, del radiato-

re o dei tubi, così come la 

successiva installazione 

di un riscaldamento 

autonomo. I problemi 

nel e con il sistema di 

Potete contare su Mahle 

Manutenzione del sistema 
di raffreddamento

TEMA PRINCIPALE | RAFFREDDAMENTO

raffreddamento e le loro cause possono essere 

molteplici.
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Il lavaggio è essenziale
Quando si sostituisce il liquido di raffreddamento, non è più sufficiente 

svuotare e riempire. Sostituendo il vecchio refrigerante, è necessario esa-

minarlo e controllare che non ci siano impurità. Materiale estraneo o parti-

celle come olio, ruggine, calce e particelle di alluminio indicano un danno 

ai componenti del sistema di raffreddamento. In questo caso, il sistema di 

raffreddamento deve essere lavato.

Fondamentalmente, vale quanto segue: i costruttori automobilistici speci-

ficano la procedura e il mezzo di lavaggio utilizzato, a seconda del grado 

di contaminazione. In alcuni sistemi di raffreddamento moderni, a causa 

del loro design, alcune parti devono essere sostituite perché non possono 

più essere lavate.

Nota: quando si sostituiscono i componenti dopo aver aperto i collega-

menti dei tubi e dei tappi, assicurarsi di sostituire tutte le vecchie guarni-

zioni. Questo è spesso trascurato perché, per esempio, con molti attacchi 

rapidi degli alloggiamenti dei termostati, questi si trovano nella controparte 

del tubo di collegamento e non sono direttamente visibili dall’esterno.

Un vantaggio considerevole: Accessori come O-ring, guarnizioni o 

viti sono già inclusi nella fornitura dei prodotti per la gestione termica di  

MAHLE con il marchio SIMPLE FIT.

Audiovisivi Come eseguire correttamente la manutenzione. Guardate il video su mpulse.mahle.com o sul canale YouTube di MAHLE.

Causa(e)

• Bolle d’aria dovute a uno sfiato inadeguato.

• Perdita di refrigerante, ad esempio a causa di un danno al radiatore 

(scheggiatura, incidente, corrosione).

• Scambio di calore insufficiente dovuto alla contaminazione esterna  

o interna del radiatore (foglie, sporcizia, insetti, depositi di calcare).

• Acqua di raffreddamento contaminata o troppo vecchia.

• Pompa del refrigerante difettosa.

• Termostato inceppato, ad esempio a causa di corpi estranei.

• Valvola difettosa nel tappo del serbatoio di espansione.

Problema(i)

• Temperatura del motore troppo alta o troppo bassa.

• Ebollizione del refrigerante.

• Ventola del radiatore costantemente in funzione.

• Prestazioni insufficienti del riscaldatore.

RAFFREDDAMENTO | TEMA PRINCIPALE

Aspirazione e riempimento
Il metodo classico di riempimento attraverso il serbatoio di espansione 

o il tappo del radiatore non funziona più da un punto di vista puramente 

fisico. Questo perché il radiatore o altri componenti sono spesso situati al 

livello del motore del veicolo o addirittura sotto di esso. Inoltre, i sistemi di 

raffreddamento delle auto moderne sono così intrecciati che il refrigerante 

non può fluire da solo in ogni angolo. La comparsa di bolle d'aria nel siste-

ma è inevitabile; queste riducono notevolmente la circolazione del liquido 

di raffreddamento, il che può portare al surriscaldamento del motore e 

quindi a gravi danni.

Pertanto, l’unico metodo professionale e sicuro è quello di riempire il siste-

ma di raffreddamento sotto vuoto. Il vantaggio: se la pressione negativa 

nel circuito di raffreddamento non è sufficiente, questo è già un'indicazione 

che qualcosa non funziona correttamente. I dispositivi di spurgo a vuoto 

aspirano tutta l’aria dal sistema di raffreddamento tramite un ugello Venturi 

e l’aria compressa.

In seguito a ciò, il nuovo refrigerante approvato dal costruttore viene aspi-

rato nel circuito di raffreddamento dal vuoto senza bolle. Il rapporto cor-

retto di acqua e refrigerante è anche importante in questo processo. Si 

raccomanda di mescolare il liquido di raffreddamento con il 50% di acqua 

distillata per una sufficiente protezione antigelo. È importante seguire le 

istruzioni del costruttore del veicolo e non mescolare diversi refrigeranti.

A proposito: il vuoto durante l’aspirazione estrae solo l’aria dal sistema, 

non il refrigerante. Il sistema di raffreddamento non può essere svuotato 

con il vuoto.
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condizioni di funzionamento.

Se nel veicolo con cambio automatico si veri-

ficano inspiegabili fluttuazioni di temperatura e 

il motore non si scalda più come dovrebbe, la 

causa può essere un termostato dell’olio di tras- 

missione difettoso. Poiché il termostato regola 

la temperatura dell’olio della trasmissione attra-

verso il circuito di raffreddamento del veicolo, il 

motore non arriva alla temperatura di funziona-

mento correttamente se il termostato non fun-

ziona bene.

Specialmente nei veicoli con cambio diretto 

(DSG), è necessario dare un’occhiata più da vi-

cino – il termostato dell’olio del cambio è spesso 

dimenticato durante le riparazioni. Dato che di 

solito è ben nascosto direttamente nel tubo del 

radiatore dell’olio della trasmissione, può essere 

facilmente trascurato. Quando si reinstalla, ri-

cordarsi di prestare attenzione alla direzione di 

installazione corretta.

Se rilevate temperature fluttuanti del liqui-

do di raffreddamento in veicoli con trasmis-

sioni automatiche, specialmente i modelli 

con cambio diretto (DSG), è necessario 

controllare anche il termostato dell’olio del-

la trasmissione.

I moderni circuiti di raffreddamento sono si-

stemi molto complessi e consistono in decine 

di componenti che si abbinano con precisione 

l’uno con l’altro. Solo in questo modo possono 

garantire in modo affidabile una temperatura ot-

timale del motore e della trasmissione in tutte le 

Potete contare su Mahle

Il termostato dimenticato

L’importanza della ventilazione

Quando si lavora sul sistema di raffredda-

mento, assicurarsi sempre della corretta 

ventilazione. Se i problemi di temperatura del 

refrigerante persistono nonostante il nuovo 

termostato, le sacche d’aria nel sistema di 

raffreddamento sono di solito la causa.

Il termostato è integrato nel tubo che porta allo 

scambiatore di calore (sotto la scatola del filtro 

dell’aria).

Importante quando si inserisce il termostato: 

osservare la direzione di installazione (freccia)!

NRF si distingue per la sua gamma completa di 

ventole di raffreddamento in combinazione con 

radiatori o condensatori. NRF offre ventole di 

raffreddamento per autovetture e veicoli com-

merciali leggeri anziani e nuovi. A causa delle 

norme europee sulle emissioni Euro4, Euro5 ed 

Euro6, sempre più automobili sono dotate di una 

ventola di raffreddamento con unità di controllo. 

Questa unità di controllo comunica con la cen-

tralina del motore (ECU). Con l'aiuto dell'ECU, i 

livelli di temperatura nel motore sono monitorati 

e comunicati alla centralina della ventola di raf-

freddamento. Il risultato è un gas di scarico pulito 

e il rispetto delle norme europee sulle emissioni.

Vantaggi dei ventilatori NRF:

• Vestibilità perfetta.

• Prestazioni corrispondenti.

• Completo di telaio/cappello.

• Alternativa al 100% per OE.

NRF

Ventole  
di raffreddamento

TEMA PRINCIPALE | RAFFREDDAMENTO
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Il guasto dell’intercooler è spesso asso-

ciato al danno del turbocompressore. La 

sostituzione del turbocompressore com-

porta diversi rischi se non viene effettuata 

secondo le istruzioni di montaggio. I detriti 

del turbo possono facilmente intasare l’in-

tercooler, specialmente l’olio, ma anche al-

tre particelle e parti rotte del turbo.

Un intercooler che perde è spesso dovuto all’al-

ta pressione del sistema, che alla fine può por-

tare alla deformazione del serbatoio di plastica, 

causando la perdita dell’intercooler. Se i residui 

rimangono nel sistema dopo un’installazione, 

c’è il rischio di intasamento, che porta ad un 

aumento della pressione nel sistema. Pertan-

to, l’intercooler deve sopportare una pressione 

molto più alta di quella per cui è stato costruito, 

il che può portare a un guasto dell’intercooler. 

Lo stesso problema può verificarsi quando si 

aumenta manualmente la potenza di un turbo-

compressore. L’alta pressione mette ulteriore 

stress sull’intercooler e intensifica il rischio di 

rottura dell'intercooler.

Se un meccanico installa un nuovo turbocom-

pressore senza prima ispezionare l’intercooler, 

il sistema funzionerà in una sequenza ad alta 

pressione dove l’olio e le particelle che si sono 

accumulate nell’intercooler possono essere sof-

fiate nella camera di combustione. Se questi 

Nissens Technical Bulletin 1

Sostituzione dell’intercooler dopo 
un danno al turbocompressore

depositi entrano nella camera di combustione, 

c'è un alto rischio di danni al motore.

La soluzione di Nissens
Per evitare danni al motore, sostituite sempre 

l’intercooler dopo un guasto al turbocompres-

sore per assicurarvi che sia privo di detriti, come 

olio, metallo o altre particelle. Dopo aver instal-

lato un nuovo turbocompressore, tutti i compo-

nenti del sistema devono essere accuratamente 

ispezionati per assicurarsi che non siano bloc-

cati da olio o detriti metallici. Indipendentemen-

te dalla causa del guasto o della sostituzione 

dell’intercooler, la causa del danno dovrebbe 

sempre essere localizzata la causa prima di in-

stallare un nuovo componente del sistema. Le 

parti periferiche (turbocompressore, ventilazio-

ne del carter, ricircolo dei gas di scarico, aspi-

razione dell'aria nel turbocompressore, sistema 

di scarico, ecc.

Quando si sostituisce l’intercooler
• Controllare il percorso dell’aria tra il turbo-

compressore e l’intercooler per assicurarsi 

che non ci siano impurità/particelle/intasa-

menti/sezioni trasversali ridotte.

• Controllare il flusso d’aria tra l’intercooler e il 

collettore di aspirazione per assicurarsi che 

non ci siano impurità/particelle/intasamenti/

riduzioni della sezione trasversale. 

• Pulire/sostituire i condotti dell'aria e le parti di 

montaggio danneggiati, inceppati o sporchi. 

• Se necessario, sostituire tutte le guarnizioni 

della guida dell'aria, le connessioni del refri-

gerante (per i raffreddatori dell'aria di carica 

raffreddati ad acqua). 

• Assicurarsi che tutti gli elementi di collega-

mento siano stretti, che non ci siano perdite 

e che non venga aspirata “aria secondaria”. 

• Dopo aver montato un nuovo turbocompres-

sore, l’intercooler, i tubi e le manichette, usare 

sempre un tester di perdite tra il turbocom-

pressore e l’aspirazione. 

• Controllare la pressione di alimentazione con 

un manometro o un connettore OBD.

I residui d'olio intasano l'intercooler, causando-

ne il malfunzionamento.

Una pressione eccessiva del sistema può cau-

sare la deformazione del serbatoio di plastica.

Le alette si distruggono per mancanza di 

pressione. Questo difetto è spesso attribuito a 

un difetto dei tubi. L'eccessiva quantità di olio 

sull'intercooler indica un guasto alla pressione 

del sistema.

RAFFREDDAMENTO | TEMA PRINCIPALE
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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
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NRF espande la sua struttura di prova 

Banco di prova per  
la frizione della ventola
La frizione della ventola è un componente 

essenziale nel controllo della temperatura 

di funzionamento del motore. NRF offre più 

di 200 frizioni per ventole specifiche per 

camion, attrezzature per il movimento ter-

ra e applicazioni agricole. Come fornitore 

leader dell'aftermarket, NRF offre frizioni 

per ventole della massima qualità e durata. 

Per garantire i suoi elevati standard di qua-

lità, NRF ha investito in uno speciale banco 

di prova per le frizioni per ventole. Questo 

banco di prova è usato per valutare i nuovi 

pezzi (per assicurare una qualità e una pre-

stazione costanti). Inoltre, il banco di prova 

è utilizzato per esaminare le frizioni di ven-

tole nei casi di garanzia.

Frizione della ventola: come funziona
La frizione della ventola è una parte essenzia-

le del sistema di raffreddamento. Accende e 

spegne la ventola del motore e aiuta il motore 

a mantenere la temperatura di funzionamento 

ottimale con velocità variabili. Il risultato è un 

consumo di carburante più basso, una risposta 

più veloce ai limiti di temperatura superiore e in-

feriore, livelli di rumore del motore più bassi e 

una migliore efficienza A/C.

Le frizioni a controllo elettronico sono sempre 

più utilizzate per le applicazioni su camion. La 

portata dell'olio attraverso la porta d'ingresso 

è controllata da un'elettrovalvola azionata dal-

la modulazione di larghezza di impulso (PWM). 

Inoltre, questo tipo di applicazione controlla la 

velocità per mezzo di un sensore Hall.

Il ventilatore è controllato  
da varie informazioni
• Temperatura del refrigerante del motore.

• Temperatura dell'olio motore.

• Pressione del refrigerante dell'aria  

condizionata.

• Temperatura ambiente.

• Velocità del veicolo.

• Segnale del sensore Hall (velocità della 

ventola).

Poiché la frizione della ventola è un componente 

complesso, deve essere accuratamente testato 

prima di essere commercializzato. Per questo 

motivo, NRF ha ampliato la sua struttura di pro-

va per includere un banco di prova per la frizione 

della ventola. È simile a quello che usano i pro-

duttori di camion.

Nuova attrezzatura di prova – banco 
di prova della frizione della ventola
NRF ha investito in un banco di prova speciale 

per le frizioni delle ventole. Questo è usato per 

valutare i nuovi pezzi per garantire una qualità e 

una prestazione costanti. Inoltre, il banco di pro-

va viene utilizzato per esaminare le frizioni delle 

ventole in caso di reclamo in garanzia. NRF può 

eseguire rapidi test funzionali, ma anche lunghi 

test di performance per simulare la guida in di-

verse condizioni.

NRF testa le frizioni delle ventole se-
condo 3 criteri diversi
• La temperatura.

• La velocità del motore.

• La velocità della ventola.

Questi criteri sono testati  
in diverse fasi
• Fase di avvio.

• Fase di controllo.

• Fase di attivazione della frizione.

• Fase di disattivazione della frizione.

Rapporto di prova specifico  
per frizione della ventola
Ogni test si traduce in un rapporto di prova det-

tagliato che include un diagramma di prova. Inol-

tre, NRF indica se ogni fase è stata completata 

con successo. Tutto questo si riassume in un 

test di funzionalità globale.

Gamma NRF
La gamma consiste in più di 200 frizioni vento-

la di alta qualità per tutte le marche comuni di 

camion: DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault 

Trucks, Scania e Volvo.

RAFFREDDAMENTO | TEMA PRINCIPALE
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Nissens Technical Bulletin 2

Montaggio del radiatore 
dell'olio  
La pompa dell’olio in un’automobile è di 

solito azionata dal motore. Distribuisce il 

lubrificante con pressione e lo fa circolare 

nel sistema. Poiché la velocità della pom-

pa aumenta con la velocità del motore, si 

genera tipicamente un eccesso di flusso di 

lubrificante e di pressione. Per controllare 

e bilanciare quest’eccesso, le pompe han-

no una valvola di scarico della pressione 

all'uscita. La valvola di scarico della pres-

sione dell'olio assicura che la pressione 

del lubrificante applicata rimanga la stessa 

indipendentemente dalla velocità del mo-

tore. Si apre quando una certa pressione 

dell’olio è raggiunta e permette a una parte 

del flusso di ritornare nel carter, proteggen-

do il sistema dalla sovrapressione.

I malfunzionamenti della valvola sono una delle 

ragioni principali dei problemi di pressione 

dell’olio nel sistema. I suoi componenti mobili 

devono avere un gioco estremamente preciso. 

Altrimenti, possono bloccarsi e causare un mal-

funzionamento nel controllo del flusso.

Una pressione errata porta a una pericolosa 

mancanza d'olio e al possibile grippaggio dei 

componenti interni del motore. Una pressione 

eccessiva del lubrificante è molto pericolosa 

perché espone i canali, le guarnizioni e i compo-

nenti del sistema di lubrificazione a condizioni di 

funzionamento anormali, che a loro volta portano 

a difetti gravi e prematuri. In particolare, il gruppo 

radiatore/filtro dell'olio, montato vicino all'uscita 

della pompa, può essere danneggiato da una 

pressione eccessiva. Alla fine, l’eccessiva pres-

sione del lubrificante porterà a gravi perdite nel 

sistema. Che si tratti di uno scoppio interno del 

radiatore dell'olio che provoca l'ingresso di lubri-

ficante nel circuito di raffreddamento, o di una 

massiccia perdita d'olio da guarnizioni difettose 

del sistema, tutte queste si tradurranno in una 

perdita di lubrificante e in un inevitabile difetto 

del motore e dei suoi componenti.

La soluzione di Nissens
Sostituire l'olio e il filtro dell'olio regolarmente e 

secondo il programma di manutenzione del vei-

colo. Assicurarsi che il sistema di lubrificazione 

sia pulito. Accumuli di particelle metalliche, spor-

cizia, carbonio o morchia d'olio devono essere 

rimossi perché possono ridurre il flusso del lu-

brificante e causare il grippaggio della valvola di 

sicurezza. Assicuratevi di ispezionare i punti che 

sono potenzialmente esposti a una concentra-

zione di contaminanti: Vasca dell'olio, pompa/

filtro dell'olio e gruppo filtro dell'olio. Assicurarsi 

che non ci siano contaminanti. Sciacquare il mo-

tore se necessario.

In caso di difetto o di sostituzione del radiatore 

dell'olio, assicuratevi di misurare la pressione 

del lubrificante nel sistema. Confrontare con la 

documentazione del veicolo per assicurarsi che 

siano entro le tolleranze. Controllate le condizioni 

della valvola di scarico della pressione e pulitela 

o sostituitela se sospettate un difetto. La cau-

sa effettiva di un danno al radiatore dell'olio in 

passato potrebbe essere un guasto alla valvola.

Il design usuale di una valvola di sicurezza è un 

pistone mobile. Questo è suscettibile di conta-

minazione.

Lubrificante mescolato al refrigerante alle uscite del radiatore dell’olio. Una delle conseguenze più 

comuni della sovrapressione del lubrificante e uno scoppio interno del radiatore dell’olio.

TEMA PRINCIPALE | RAFFREDDAMENTO
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Novità nell’assortimento SAG

Pompe acqua elettriche 
ausiliarie Metelli  
Con la continua evoluzione tecnologica, 

sempre più vetture montano pompe acqua 

ausiliarie che vengono impiegate per di-

versi scopi: a supporto per il riscaldamen-

to dell’abitacolo per veicoli dotati di Start/

Stop; per raffreddare le batterie nelle vettu-

re elettriche/ibride; per raffreddare il turbo 

compressore; per raffreddare il cambio.

La tecnologia di queste pompe si differenzia 

molto dalle pompe acqua primarie, per peso, di-

mensioni, materiale e per componenti elettronici 

contenuti al loro interno. 

Metelli, dopo uno studio approfondito, ha deci-

so di mettere a disposizione della propria rete 

di distributori, con i marchi Metelli, Graf e KWP, 

una gamma di circa 25 riferimenti con i quali è in 

grado di coprire la maggior parte dei modelli di 

vetture (circa 400) di nuova generazione attual-

mente in circolazione che richiedono una migliore 

efficienza. 

Si tratta principalmente di Mercedes, Volkswa-

gen, Audi, BMW ma anche vetture con cilindrate 

medio/piccole come Renault, Citroën, Peugeot, 

Ford, Opel, ecc. 

Poiché alcuni veicoli sono dotati di più pompe au-

siliarie per assolvere diverse funzioni e gli intervalli 

di manutenzione sono in linea con quelle tradizio-

nali meccaniche, sarà sempre più importante per 

la rete distributiva offrire ai propri clienti soluzioni 

di questo tipo.

RAFFREDDAMENTO | TEMA PRINCIPALE
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Dalla sua creazione da parte di Edgar B. 

Frank nel 1927, il gruppo Vernet sviluppa 

prodotti innovativi che soddisfano le aspet-

tative delle più importanti case automobili-

stiche. Vernet è un produttore di termostati 

per apparecchiature originali. 

Il compito del termostato è di regolare e man-

tenere la temperatura del motore controllando 

il flusso del liquido di raffreddamento secondo 

un semplice principio: l'espansione di una cera 

sotto l'effetto del calore. Oggi, il computer di 

bordo è sempre più importante nella gestione 

del motore. L'elettronica è stata introdotta e i 

termostati hanno dovuto adattarsi a queste nuo-

ve tecnologie: Sono nati i termostati controllati 

o elettronici. Non è più il solo termostato che 

controlla e gestisce la temperatura del motore, 

ma il computer di bordo che tiene conto di tutti 

i parametri (ambiente, stile di guida...) per an-

ticipare e offrire una soluzione migliore. La sua 

tecnologia si basa ancora sullo stesso principio, 

l'espansione di una cera ma sotto l'effetto di un 

impulso elettrico.

Calorstat, un marchio del gruppo Vernet, è oggi 

uno dei migliori riferimenti nell'aftermarket. L'a-

zienda si è affermata come un punto di riferi-

Calorstat

Qualità e sicurezza  
per l'aftermarket

mento mondiale nell'aftermarket automobilistico 

con i più grandi produttori di automobili. L'ampia 

gamma di ricambi sviluppata per il ciclo di vita 

dei prodotti è focalizzata sull'innovazione e sulle 

alte prestazioni.

La gamma Calorstat soddisfa le alte aspettative 

dei più grandi produttori di automobili, offrendo 

loro soluzioni su misura per le loro esigenze. Il 

marchio Calorstat si basa sull'innovazione co-

stante e sulla ricerca senza compromessi della 

qualità ed è la migliore garanzia di prestazioni, 

efficienza e sicurezza. L'esperienza dell'azienda 

va oltre il settore automobilistico e si estende a 

vari mercati come l'industria dei camion e l'a-

gricoltura.

Tuttavia, il termostato è solo una parte dell'intero 

sistema di raffreddamento del motore. Calorstat 

offre un gran numero di gamme di prodotti, la 

maggior parte dei quali hanno un ruolo nel raf-

freddamento dei motori, e più di 4000 riferimen-

ti. Il marchio è certificato Tecalliance e offre una 

copertura superiore al 90%.  

Calorstat by Vernet offre una vasta gamma 

di prodotti come:

• Termostato.

• Termostato impostato.

• Interruttore della temperatura dell'aria.

• Interruttore della luce del freno.

• Cavo per la velocità del minimo.

• Interruttore di pressione dell'olio.

• Interruttore per la luce di retromarcia.

• Interruttore di temperatura.

• Interruttore della temperatura dell'acqua.

• Sensore di pressione.

• Sensore albero a camme / albero motore.

• Sensore di posizione della valvola a farfalla.

• Sonda lambda.

• Scatola di scarico dell'acqua.

• Tubo flessibile di raffreddamento.

TEMA PRINCIPALE | RAFFREDDAMENTO
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Liquidi di raffreddamento nell’assortimento SAG

Informazioni generali sui 
liquidi di raffreddamento 

surriscaldamento, mentre l'elettronica, il mo-

tore elettrico e il pacco batterie funzionano a 

temperature molto più basse. Prodotti come 

SAG G40, G64/G65 lavorano efficacemente su 

un'ampia gamma di temperatura, fornendo un 

eccellente trasferimento di calore e protezione 

dalla corrosione sia nel circuito di raffreddamen-

to ad alta temperatura del motore a combustio-

ne interna che in quello a bassa temperatura del 

pacco batterie.

Veicoli con motori a combustione
Per ridurre il consumo di carburante e le emis-

sioni dei motori a combustione interna, vengono 

sviluppati motori più compatti, più leggeri e più 

caldi, e vengono utilizzati nuovi materiali nei loro 

sistemi di raffreddamento del motore. Di conse-

guenza, si possono osservare problemi nei mo-

derni sistemi di raffreddamento, come depositi, 

ridotta funzionalità dello scambiatore di calore e 

maggiore corrosione. Queste sfide tecniche ri-

chiedono nuove tecnologie di raffreddamento. 

I nostri prodotti SAG G64 e GLYSANTIN G65 

stabiliscono qui un nuovo standard per la prote-

zione sostenibile dei motori moderni.

La temperatura giusta
Anche se le tecnologie dei motori a combustione 

interna sono sempre in evoluzione, c'è un nume-

ro crescente di veicoli elettrici (BEV), unità a celle 

a combustibile (FCV) e tecnologie ibride (FHEV & 

PHEV). Questo porta a un mix abbastanza vario 

di tecnologie di propulsione. Tuttavia, qualunque 

sia la tecnologia che utilizzate, abbiamo sempre 

il liquido di raffreddamento giusto per voi nella 

nostra gamma SAG – prodotti provati e testati.

Veicoli a batteria  
completamente elettrici
Una parte considerevole dei liquidi di raffredda-

mento SAG è già utilizzata con successo nei vei-

coli elettrici. Prodotti come SAG G30, G40, G48 

e G64 e G65 aiutano a mantenere i veicoli elet-

trici e le loro batterie nella gamma di temperatura 

ideale, permettendo così un'autonomia ottimale. 

Questi prodotti non solo forniscono un'eccellen-

te stabilità alle alte temperature, ma prevengono 

anche efficacemente la corrosione su un'ampia 

gamma di temperatura. Inoltre, BASF sta svilup-

pando una linea speciale di prodotti per i veicoli 

elettrici per soddisfare i requisiti di sicurezza, 

prestazioni e durata della rispettiva tecnologia 

di azionamento. I liquidi di raffreddamento del-

la linea di prodotti ELECTRIFIED™ offrono una 

bassa conduttività elettrica oltre alla ben nota 

protezione. Questa è una misura essenziale per 

migliorare le prestazioni di sicurezza, ma anche 

un prerequisito per nuovi concetti di raffredda-

mento del motore.

Veicoli ibridi
I veicoli ibridi presentano la sfida più comples-

sa dal punto di vista della gestione termica. 

Il motore a combustione richiede liquidi di raf-

freddamento con un'eccellente protezione dal 

RAFFREDDAMENTO | TEMA PRINCIPALE
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La nostra gamma di liquidi di raffreddamen-

to è stata ampliata con un nuovo prodotto 

per tutta la gamma Mini & BMW dal 2019.

Liquido di raffreddamento HT12 
premium per i moderni motori ad alte 
prestazioni
Antifreeze SAG HT-12 è il più moderno concen-

trato antigelo premium della gamma FROSTOX® 

a base di glicole monoetilenico. La tecnologia di 

protezione contro la corrosione Si-OAT su cui si 

basa è priva di acidi monocarbossilici e soddisfa 

i requisiti degli standard più moderni per la pro-

tezione contro la corrosione dei motori ad alte 

prestazioni in termini di stress termico, stabilità 

a lungo termine e protezione dalla corrosione a 

lungo termine.

Autotyp

Nuovi liquidi di raffreddamento nell’assortimento 
di Derendinger, Technomag e Matik

Antifreeze SAG HT-12 è privo di nitri-

ti, ammine, fosfati, molibdati e borati. 

Particolarmente degne di nota sono 

l'alta stabilità ai silicati e l'alta tolle-

ranza ai residui di flusso.

• Il colore di Antifreeze SAG HT-12 

è verde.

Ufficialmente approvato per

• VW TL 774L (G12evo).

• BMW LC18.

• MAN 324 SiOAT evo.

Antifreeze SAG HT-12 5

TEMA PRINCIPALE | RAFFREDDAMENTO
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Scoprite i nostri nuovi prodotti  
e approfittate delle offerte  

promozionali!

Scoprite i nostri nuovi prodotti  
e approfittate delle offerte  

promozionali!
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Dal 1927 

Liquido di raffreddamento 
Prestone 

Come gli esseri umani, le auto hanno bi- 

sogno di liquidi per dissipare il calore. Spe-

cialmente ad alte temperature, è necessario 

prestare attenzione alla quantità corretta.

• Se il livello del liquido di raffreddamento è 

troppo basso, è indispensabile rabboccare.

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

mento qualsiasi sono una buona scelta.

Per non danneggiare il motore, è importante os-

servare le istruzioni del costruttore. Consultare 

il manuale d'uso del rispettivo veicolo per pren-

dere nota del liquido di raffreddamento definito 

oppure: fidarsi della formula Prestone!

Da oltre 90 anni Prestone sviluppa prodotti per 

la protezione dei sistemi di raffreddamento dei 

veicoli e dei motori. Sebbene l'industria automo-

bilistica abbia subito cambiamenti fondamentali 

da quando Prestone è stata introdotta nel 1927, 

l'impegno dell'azienda a mantenere i veicoli al 

massimo livello non è mai diminuito – mentre, allo 

stesso tempo, sono proseguiti i progressi della 

tecnologia automobilistica.

Questo refrigerante Holt Lloyd 

viene utilizzato come primo riem-

pimento da Ford, General Motors 

e Toyota in tutto il mondo. È sta-

to certificato dall’organizzazione 

DEKRA e può essere utilizzato 

come unico refrigerante in tutte le 

autovetture e i veicoli commerciali 

leggeri del mercato. 

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

essere aggiunto a qualsiasi liquido refrige-

rante – sia blu che rosso – già presente nel 

sistema. Prestone soddisfa o supera tutte le 

specifiche nazionali e internazionali e OEM.

• Prestone offre una garanzia di 10 anni o circa 

240'000 km – il periodo di garanzia più lungo 

offerto da qualsiasi produttore al mondo.

Offrendo una formula refrigerante/antigelo che 

può essere utilizzata in tutte le marche e tutti i 

modelli di veicoli e che può essere facilmente 

miscelata con il refrigerante/antigelo già pre-

sente nel sistema, Prestone è ora riconosciuto 

come uno standard industriale. 

Formula originale brevettata negli Stati Uniti

• Può essere miscelato con qualsiasi refrigeran-

te colorato

• Protegge da -37 °C a + 129 °C

• Fornisce una protezione anticorrosione fino a 

240'000 chilometri o fino a 10 anni
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Un'alta percentuale di guasti sulla strada è 

dovuta a problemi di raffreddamento: per-

dite di liquido, raffreddamento insufficiente 

a causa di incrostazioni del sistema. I 4 ad-

ditivi Justice Brothers (JB) sono ottime so-

luzioni per prevenire questi tipo di problemi.

Sigillante per radiatore  
Il sigillante per radiatore (art. RSL2C) elimina le 

perdite nel sistema di raffreddamento e nel bloc-

co motore. Previene le infiltrazioni di refrigerante 

nelle teste dei cilindri. Rende utilizzabili le valvole 

di riscaldamento resinificate. Lubrifica la pompa 

dell'acqua e fornisce una protezione efficace 

contro la corrosione e la formazione di depositi. 

È compatibile con tutti i tipi di refrigerante. Una 

lattina (296 ml) è sufficiente per un sistema di 

raffreddamento da 4 a 12 litri.

Espansione della gamma

Additivi JB per il sistema  
di raffreddamento 

Detergente per radiatori
Il detergente per radiatori (art. RC3P) rimuove i 

depositi e le incrostazioni dai sistemi di raffred-

damento. Dissolve le sostanze grasse e oleose. 

Permette la pulizia allo stato montato: lo smon-

taggio degli aggregati non è necessario. È com-

patibile con tutti i tipi di termostati e valvole di 

riscaldamento. È anche compatibile con i tubi, le 

guarnizioni e tutti i metalli del sistema di raffred-

damento e di riscaldamento. Una lattina (443 ml) 

è sufficiente per un sistema di raffreddamento 

da 4 a 12 litri.

Additivo per il trattamento  
del sistema di raffredamento
Questo prodotto (art. RC22P) aiuta a prevenire 

il surriscaldamento del motore, riduce le tempe-

rature della testa del cilindro e migliora il tras-

ferimento di calore. Previene la formazione di 

ruggine e di acido. Previene l'elettrolisi e quindi 

ritarda la corrosione del sistema. Previene anche 

la formazione di ruggine e di acido.

Additivo per la protezione  
del sistema di raffreddamento
Questo prodotto (art. CSP1P) protegge l'intero 

sistema di raffreddamento dalla corrosione e dai 

depositi di calcare. Lubrifica la pompa dell'ac-

qua e il termostato. Previene efficacemente il 

riscaldamento del sistema di raffreddamento e 

l'ossidazione.

TEMA PRINCIPALE | RAFFREDDAMENTO
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It all starts with
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ECE/Gamma

D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE

• 10 anni di garanzia OSRAM3
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ECE/Gamma
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ECE/Gamma
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ECE/Gamma2

H4, H7

ECE/Gamma

H1, H4, H7, H8, H11, H15, HB3, HB4, 

HIR2, W5W, WY5W, PY21W

ECE/Gamma

H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W,  

R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

ECE/Gamma

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

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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Nuovi carrelli portattrezzi Facom JET

La risposta a tutte  
le vostre esigenze! 
Superficie di lavoro più grande  
e più forte...
Rispetto alla vecchia gamma, i carrelli portattrez-

zi JET offrono un piano di lavoro più grande del 

25%. La superficie è anche più durevole. Una 

piastra di alluminio di 2 mm copre una tavola di 

legno di 15 mm. Il piano può essere dotato di 

una morsa ed è resistente agli urti e agli idro-

carburi, nonché a un carico statico di 900 kg 

(versione M3), 1000 kg (versione M4) o 1100 kg 

(versione M5).

... con spazio per molti accessori
Le guide in alluminio del piano di lavoro sono 

state progettate come un sistema integrato di 

fissaggio degli accessori. L'installazione degli 

accessori è rapida e sicura. Una vasta gamma 

di accessori vi permetterà di personalizzare il 

vostro carrello in base alle vostre esigenze e ren-

derlo una vera e propria stazione di lavoro. 

Cassetti ad apertura totale
I cassetti possono essere aperti completamente 

grazie alle guide montate su cuscinetti a sfera. 

I cassetti possono essere dotati di tutti i mo-

duli termoformati o in schiuma del programma  

Facom Modular System. Il sistema di autochiu-

sura di alta qualità assicura la chiusura e aumen-

ta la sicurezza. I paracolpi in elastomero sui 4 

angoli e sui cassetti assicurano un buon assor-

bimento degli urti.

Qualità superiore
La gamma di carrelli portattrezzi JET è prodot-

ta in Francia secondo le più alte specifiche e 

standard di produzione. Ogni modello è accu-

ratamente testato per valutare e convalidare le 

sue prestazioni e viene fornito con una garanzia 

di cinque anni. I cassetti sono testati su 50.000 

cicli di apertura/chiusura, cioè 10 anni di utilizzo.

 Jet.8M3A

Jet.7NM4A 

PRODOTTI
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Carrello M3:  

un concentrato di prestazioni

• 3 moduli per cassetto.

• Disponibile nelle versioni a 6, 7, 8  

e 9 cassetti.

• Dimensioni del piano di lavoro:  

605 x 461 mm.

• Capacità di carico statico: 900 kg.

• 4 ruote di 125 mm di diametro, 2 fisse,  

2 girevoli (1 con freno).

Carrello M4: il miglior compromesso tra 

spazio di stoccaggio e superficie di lavoro

• 4 moduli per cassetto.

• Disponibile nelle versioni a 6, 7 e 8 cassetti.

• Dimensioni utili del piano di lavoro:  

797 x 461 mm.

• Capacità di carico statico: 1000 kg.

• 4 ruote di 125 mm di diametro, 2 fisse,  

2 girevoli (1 con freno).

Carrello portattrezzi M5: capacità  

di stoccaggio incomparabile  

• 5 moduli per cassetto.

• Disponibile nelle versioni a 7 e 8 cassetti.

• Dimensioni del piano di lavoro:  

987 x 461 mm.

• Capacità di carico statico: 1100 kg.

• Manovrabilità eccezionale grazie a 6 ruote, 

diametro 160 mm, 2 fisse, 4 girevoli  

(2 con freno).

1000 kg

900 kg

1100 kg

PRODOTTI



26 NOVEMBRE 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

PB Swiss Tools è sinonimo di utensili di 

precisione e durata ineguagliabili. Non per 

niente gli specialisti di oltre 70 paesi scel-

gono PB Swiss Tools quando il loro lavoro 

deve soddisfare i massimi standard di qua-

lità.

 

Sia nell'industria aerospaziale che nella tecnolo-

gia medica: dove le condizioni non ammettono 

guasti, vengono utilizzati utensili e strumenti di 

PB Swiss Tools. 

Il segreto del successo di questa azienda fami-

liare risiede nella sua costante attenzione alla 

qualità e all'innovazione.

Una produzione interna al cento per cento e un 

monitoraggio costante della qualità rendono fa-

cile per l'azienda offrire una garanzia a vita sui 

difetti di materiale e di fabbricazione. Grazie a 

un numero di serie su ogni utensile e strumento, 

tutte le fasi di produzione possono essere rin-

tracciate fino alla materia prima utilizzata.

La qualità è decisiva
Il fattore decisivo per il funzionamento di un paio 

di pinze è la loro precisione: senza precisione 

non si può avere un taglio, una presa e una pie-

gatura affidabile, ma anche un movimento sen-

za gioco. Tolleranze strette, che sono rispettate 

utilizzando la moderna tecnologia di produzione, 

permettono di soddisfare le rigorose specifiche 

di qualità.

 

Knipex raggiunge queste specifiche attraverso 

misurazioni rigorose e vari test, dopo le singole 

fasi di produzione e alla fine dell'intero processo. 

A tal fine, Knipex utilizza le più moderne tecnolo-

gie di misurazione e sistemi di test di resistenza, 

ma anche test pratici di routine a mano.

 

Innovazioni del think tank
Pinze sempre migliori - questo è il principio che 

guida la competenza e la creatività di Knipex nel-

la realizzazione. Knipex sviluppa nuove pinze e 

ottimizza i modelli esistenti per rendere il lavoro 

ancora più efficiente e facile.

PB Swiss Tools

Work with the best

Knipex

Gli specialisti delle pinze 

«Swissness» al 100%
Per comunicare i propri standard di qualità e la 

propria origine, dal 2006 l'azienda ha assunto il 

nome PB Swiss Tools. Swissness è più di una 

parola d'ordine nell'Emmental. Nonostante il 

franco forte, l'azienda rimane fedele ai suoi siti di 

produzione svizzeri. PB Swiss Tools è una del-

le poche aziende orientate all'esportazione che 

sviluppa e produce il 100% dei suoi prodotti in 

Svizzera. L'alto livello di formazione e la stret-

ta collaborazione con esperti di rinomati istituti 

superiori elvetici sostengono lo spirito innovativo 

dell'azienda. 

Questo è ciò che spinge Knipex a proporre sem-

pre soluzioni non convenzionali che stabiliscono 

degli standard: nuovi modi di trasmettere la for-

za, un funzionamento più semplice e veloce, la 

combinazione di varie funzioni in un solo utensile 

e soluzioni ingegnose per la risoluzione dei pro-

blemi di applicazioni specifiche. Questo consen-

te di risparmiare energia e tempo e di ottenere 

migliori risultati di lavoro con meno sforzo.

PRODOTTI
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Kit di cambio olio ZF

Qualità originale  
per la vostra trasmissione 
ZF vi fornisce tutti i componenti necessari 

per il cambio dell'olio, dal fluido di trasmis-

sione di alta qualità ZF LifeguardFluid ai kit 

completi di cambio dell'olio per le singole 

trasmissioni automatiche. Così potete es-

sere sicuri che il cambio dell'olio della tras-

missione può essere eseguito senza alcun 

problema – sia per i veicoli convenzionali 

che per i moderni modelli ibridi.

Kit di cambio olio di ZF
Risparmiatevi la ricerca dell'ultimo anello di te-

nuta corrispondente! I kit di cambio olio ZF per 

trasmissioni automatiche per auto e furgoni 

contengono tutto il necessario per un cambio 

olio professionale, abbinato in modo ottimale al 

tipo di trasmissione in questione. I nostri kit di 

cambio olio sono disponibili per ZF 5HP, 6HP, 

8HP e altre marche.

Ambito di applicazione dei kit di cambio olio ZF 

per automobili e veicoli di trasporto:

• Cambio dell'olio della trasmissione  

con sostituzione del filtro.

• Perdite nella coppa dell'olio  

o nell'alloggiamento.

• Perdite nel radiatore dell'olio.

• Sostituzione del convertitore di coppia.

• Sostituzione della meccatronica.

Tutti i componenti ZF in qualità di primo equi-

paggiamento sono immediatamente disponibili, 

il che fa risparmiare tempo in officina e riduce i 

tempi di attesa per il proprietario del veicolo.

Ambito di fornitura a seconda del tipo  

di trasmissione:

• Filtro dell'olio separato e guarnizione così 

come le viti necessarie

• Coppa dell'olio in plastica con filtro  

dell'olio integrato e relativa guarnizione  

e tappo a vite.

• Olio di trasmissione ZF LifeguardFluid  

(la quantità necessaria in contenitori da  

1 litro).

Panoramica dei vantaggi dei kit di cambio  

olio ZF:

• Approvvigionamento e ricerca di parti  

semplificati.

• Tutte le parti in un unico pacchetto a portata 

di mano.

• Nessun rischio di ritardi o tempi morti dovuti 

a parti sbagliate o mancanti.

• Tutte le parti in qualità di equipaggiamento 

originale.

Oli di trasmissione ZF LifeguardFluid 
Ogni trasmissione è appositamente progettata 

per soddisfare i requisiti del veicolo in questione. 

Allo stesso modo, ogni fluido di trasmissione ZF 

con i suoi additivi speciali è perfettamente abbi-

nato alla rispettiva trasmissione.

PRODOTTI
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mega macs X di Hella Gutmann

La rivoluzione nella  
diagnostica automobilistica 

hardware operativa vogliono utilizzare a tale fine. 

Il nuovo mega macs X si adegua dall’oggi al do-

mani alle vostre esigenze. È solo una questione 

di configurazione del mega macs.

La massima libertà di scelta: 
l’hardware ...
mega macs X offre la massima flessibilità 

e innumerevoli possibilità di selezione al 

livello dell’hardware e del software. Spetta 

a voi scegliere se utilizzare il mega macs 

X con il vostro tablet o PC, o se preferite 

il resistente tablet firmato Hella Gutmann: 

Il mega macs X funziona con una grande 

varietà di dispositivi e sistemi operativi (Win-

dows, Android, Linux o Apple). E se le vostre 

esigenze cambiano, basta modificare il setup 

del mega macs X.

… e il software
Il mega macs X non è solo un miracolo di flessi-

bilità in termini di hardware: grazie ai moduli soft-

ware X1– X5 è possibile selezionare l’entità delle 

prestazioni che si adatta al meglio alle esigenze 

dell’officina. E se la vostra situazione cambia, 

potete facilmente cambiare il modulo software 

e la licenza. In questo modo mega macs X può 

essere utilizzato come secondo strumento con 

l’opzione di amplificare le funzioni secondo le 

specifiche necessità. Tutto è possibile. Tutto e 

ancora di più: l’investimento iniziale è molto pro-

ficuo in quanto l’acquisto di un modulo software 

include già il primo anno di licenza.

Design elegante, funzioni smart
La decentralizzazione funziona anche in termini di 

design dei dispositivi: l’intera logica del

mega macs X è concentrata in un piccolo cor-

po compatto. Il touchscreen piuttosto delicato 

è stato invece installato separatamente. Questa 

soluzione potrebbe rilevarsi particolarmente 

utile in caso di difetto del vostro dispositivo 

di visualizzazione.

Già l’aspetto esteriore del 

mega macs X si dis-

tingue dalle prece-

denti soluzioni 

di diagnosi 
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mega macs X lascia dietro di sé ciò che è conos-

ciuto rivoluzionando il lavoro e la comunicazione 

con i veicoli. La soluzione di diagnosi più flessibile 

mai proposta da Hella Gutmann è all’avanguar-

dia per tecnica e maneggevolezza. E il meglio: si 

adatta a tutte le dimensioni di officine.

La diagnosi reinventata
Plasmare il futuro con successo richiede inven-

tiva e il coraggio di abbandonare vecchi sentieri. 

Proprio questo spirito pionieristico ha trasforma-

to in poco tempo i telefonini semplici della prima 

generazione in sofisticati mezzi di comunicazione 

ormai diventati indispensabili per tutti noi. Il set-

tore automobilistico sta vivendo uno di questi 

momenti di trasformazione. Collegato in rete, le 

funzioni sono disponibili in funzione della confi-

gurazione delle app e dei sistemi avanzati di as-

sistenza alla guida di cui è dotato il veicolo. La 

scelta individuale spetta all’automobilista. L’ins-

tallazione delle app è parzialmente automatizzata 

e l’utilizzo delle funzioni è autoesplicativo.

La piena libertà di scelta
In funzione della tecnologia automobilistica cam-

bia anche la comunicazione con le varie centra-

line. Per questo, Hella Gutmann ha completa-

mente ripensato il mondo di dati e di diagnosi e 

ha sviluppato mega macs X: il traduttore all-in-

one. Come gli automobilisti, anche le officine de-

vono avere la possibilità di poter decidere indivi-

dualmente di quali moduli di funzioni e tipi di dati 

hanno bisogno per la diagnosi multimarca e quale 
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in quanto non ha ne display ne tastiera. Ma quello 

che, con il suo connettore CARB collegabile via 

cavo e con la sua illuminazione a LED integra-

ta sembra essere un VCI sovradimensionato di 

moderno design, rappresenta la soluzione di 

diagnosi più flessibile e orientata al futuro mai 

proposta da Hella Gutmann.

Il concetto ingegnoso del mega macs X si ri-

specchia nei suoi dettagli tecnici come il canale 

cavo avvolgibile e una superficie a magnete per il 

fissaggio del connettore CARB nella corretta po-

sizione. Grazie alla sua struttura, mega macs X 

diventa un’unità compatta che, se non viene uti-

lizzata, viene riposta nel suo supporto di ricarica e 

si ricarica per induzione. Durante la diagnosi una 

barra di progresso a LED verde sulla superficie 

anteriore e posteriore dello strumento conferma 

che la comunicazione con il veicolo è attiva. 

Non resta che iniziare!
L’avvio della diagnosi diventa particolarmente 

facile con il pacchetto completo composto da 

mega macs X e tablet Hella Gutmann. L’evoluto 

tablet android è dotato di una stazione di ricarica 

e di numerose interfacce (HDMI, Ehternet, ecc.). 

Abbiamo scelto il tablet con cura, facendo par-

ticolare attenzione alla velocità, affidabilità e ro-

bustezza, ed è stato sincronizzato per la diagnosi 

con il mega macs X.
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Gamma di stazioni di climatizzazione Texa Konfort Touch

Un grande display  
per grandi risultati 
Commercializzando i prodotti Konfort  

Touch, Texa offre una nuova gamma di sta-

zioni di climatizzazione caratterizzate da 

un'eccezionale qualità costruttiva, facilità 

d'uso, velocità di funzionamento e migliore 

connettività.

Le stazioni Texa Konfort Touch sono equipag-

giate con un display multi-TOUCH a colori da 

10 pollici, che conferisce loro grande usabilità 

e consente di avere sempre una visione chiara 

delle operazioni da portare a termine. L’innova-

tiva interfaccia grafica, inoltre, è stata sviluppa-

ta per assicurare un’esperienza di fruizione del 

software davvero intuitiva, facilitando una rapida 

lettura dei dati visualizzati.

Tante modalità di connessione
La grande praticità d’uso della linea Konfort 

Touch e il suo approccio smart, risiedono anche 

nella possibilità di utilizzare la connettività Wi-Fi, 

per una serie di attività, come:

• Stampa report in formato A4

• Ricezione aggiornamenti software e firmware 

in real time

• Assistenza tecnica remota

• Connessione al portale myTEXA

• Connessione con l’APP Mobile Konfort.

Il modulo Bluetooth, inoltre, permette di collega-

re le stazioni con differenti accessori, come ad 

esempio il kit efficienza climatizzatore. È presen-

te anche una pratica presa USB, utilizzabile per 

effettuare backup dei report dei servizi effettuati 

e dell’intero sistema.

Interfaccia utente semplice e intuitiva 
L’interfaccia è stata progettata per fornire, in 

un’unica schermata, tutte le informazioni ne-

cessarie all’utente, così da poter avere accesso 

diretto alle operazioni più utili. In poco tempo si 

passa dalle fasi iniziali di attivazione della stazio-

ne fino all’esecuzione del servizio.

Il menù, all’interno del quale è possibile navigare 

con grande facilità, sfrutta l’ampio display e ridu-

ce al minimo i «passaggi» per dare l’avvio a un 

servizio di ricarica.

APP Konfort
Grazie ad una APP dedicata, le stazioni si inter-

facciano con gli smartphone Android ed iOS, per 

poter seguire, anche a distanza, l’avanzamento 

delle procedure di manutenzione e ricarica.

Il tecnico riceve la notifica di eventuali anomalie 

e viene informato quando il servizio è concluso. 

Con la nuova APP, inoltre, è possibile visualizza-

re e gestire agevolmente i servizi di manutenzio-

ne eseguiti anche se la stazione è spenta.

PRODOTTI
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Herrmann AG

Ponti sollevatori  
sottopavimento
La Herrmann AG è un'azienda meccanica 

di medie dimensioni fondata da Johannes 

Herrmann nel 1971, che si è posizionata 

sul mercato come produttore innovativo e 

orientato al cliente di ponti sollevatori per 

auto.

Con sede in Baviera e altre due sedi nella Re-

pubblica Ceca e negli Stati Uniti, l'azienda pro-

duce ponti sollevatori per officine automobili-

stiche. L'attenzione qui si concentra sull'area 

dei ponti sollevatori sottopavimento per auto 

e veicoli commerciali. La concentrazione su 

quest'area specifica permette un aumento con-

siderevole delle conoscenze e delle competenze 

di fabbricazione.

Il ponte sollevatore è uno degli strumenti 

più importanti e fa parte dell'attrezza-

tura di base di ogni officina automobi-

listica nel mondo. Che si tratti di lavori 

di manutenzione o di riparazione – per 

un servizio attento e veloce, il ponte sollevatore 

è indispensabile. Le esigenze relative a un ponte 

sollevatore sono molto alte – e questo è esatta-

mente ciò che la Hermann AG ha preso a cuore 

nello sviluppo dei suoi prodotti.

La Herrmann AG ha più di 40 anni di esperienza 

pratica nello sviluppo di sollevatori per veicoli e 

continua a perfezionare i suoi prodotti. In qualità 

di innovatore leader mondiale nella tecnologia 

dei sollevatori per veicoli, la Herrmann AG af-

fronta costantemente nuo- v e 

sfide, ma senza perdere 

di vista le basi del solleva-

mento. Non si tratta dei si-

stemi più complessi possibili, 

ma di sistemi che aiutano il proprietario 

del garage a raggiungere i suoi obiettivi.

Gamma completa di sollevatori  
sottopavimento
I sollevatori sottopavimento Herrmann hanno 

dato prova di sé nelle officine di tutto il mondo. 

Le capacità di carico disponibili vanno da 3,5 a 

6,5 tonnellate. Grazie ai vari design e sistemi di 

sollevamento disponibili, è possibile soddisfare 

le esigenze più diverse:

• Sollevatori a 1 montante con trave piatta 

(trave ad H)

• Sollevatori a 1 montante con bracci  

orientabili (bracci a X)

• Sollevatori a 2 montanti con trave piatta 

• Sollevatori a 2 montanti con bracci orientabili

• Sollevatori a 2 montanti con bracci orientabili 

a doppio snodo

• Sollevatori a 2 montanti con piste

• Sollevatori a 2 montanti con piste  

e sollevatore ausiliario

• Sollevatori a 4 montanti con piste

• Sollevatori a 4 montanti con piste  

e sollevatore ausiliario
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HaynesPro WorkshopData

Schemi di cablaggio  
completi in VESA  
L'applicazione VESA, parte della sezione 

elettronica di WorkshopData, è da tempo 

molto apprezzata dai tecnici del settore au-

tomobilistico. Al centro di VESA ci sono gli 

schemi elettrici localizzati o sintetici, che 

sono un’esclusiva di HaynesPro.

Nella maggior parte delle situazioni, questi schemi 

sintetici rendono molto più semplice la diagnosi 

dei guasti. Tuttavia, in alcuni casi si rende neces-

saria una panoramica dell'intero sistema. Alcuni 

tecnici, in particolare gli specialisti di elettronica 

e diagnosi, possono avere l’esigenza di vede-

re schemi elettrici di interi sistemi. Per soddis- 

fare questa esigenza, il cablaggio può ora essere 

visualizzato in VESA sia come schema sintetico 

che come schema completo.

All'interno di qualsiasi sistema elettronico VESA, 

l'utente può passare facilmente da una visualiz-

zazione all’altra utilizzando il pulsante «Schema 

elettrico esteso» o «Sintetico». I sistemi trattati da 

VESA includono la gestione del motore, i freni, la 

trasmissione, lo sterzo e la climatizzazione.

Un'offerta unica che consolida i punti 
di forza di entrambe le modalità 
Con lo stesso aggiornamento HaynesPro ha an-

che aggiunto la possibilità per l'utente di eviden-

ziare qualsiasi filo. Questo renderà il tracciamen-

to di ogni filo molto più semplice.

Questa funzione è disponibile sia nella vista sin-

tetica che in quella estesa.

Per riassumere:

•  VESA II funziona esattamente come prima. 

L'utente può seguire percorsi diagnostici logi-

ci guidati, dall'immissione dei codici di guasto 

agli schemi elettrici sintetici che mostrano i 

valori di test. È ancora possibile navigare at-

traverso il cablaggio del sistema facendo clic 

su ciascun componente di volta in volta.

• Nuova caratteristica: L'utente può, in qualsia-

si momento durante la visualizzazione di uno 

schema sintetico, cambiare vista per visualiz-

zare lo schema elettrico dell'intero sistema.

• Nuova funzionalità: possibilità di evidenziare 

un singolo percorso di cablaggio semplice-

mente facendoci clic sopra.

Schema del circuito esteso

Schema del circuito compatto
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RUDComfort CENTRAX

Montaggio ancora  
più semplice
Ancora oggi, a molti anni dal lancio sul 

mercato, il fatto che una catena da neve si 

posiziona all’avvio in modo indipendente 

continua a stupire gli utenti.

Con l’introduzione sul mercato della «CENTRAX», 

il produttore di prodotti di fascia alta RUD può 

prendersi il merito di aver eliminato la paura 

del montaggio delle catene da neve. All’avvio, 

la catena brevettata a montaggio rapido viene 

spinta senza assistenza dall’esterno verso il bat-

tistrada del pneumatico. Fino ad ora, tuttavia, il 

conducente doveva scegliere il perno adeguato 

al cerchio al momento del montaggio della cate-

na e assicurare il pre-montaggio. L’autista doveva 

scegliere tra sei perni. Questi sono ora stati com-

binati in due singoli perni di diversa lunghezza, 

il che ha ridotto il numero di parti e ha reso più 

facile la scelta del perno corretto.

Come per altri prodotti, l’esperto di catene da 

neve RUD utilizza per questo modello maglie 

particolarmente sottili, il che corrisponde ai pas-

saruota oggi generalmente più stretti. Inoltre, la 

RUDcomfort CENTRAX può essere montata, 

grazie alla completa assenza di contatto il lato 

interno del pneumatico, su veicoli per i quali le 

catene standard non potrebbero essere utiliz-

zate. Inoltre, non va sottovalutato l’effetto di 

aderenza: le barre di trazione nella rete posizio-

nata sul pneumatico garantiscono la massima 

trazione.

CENTRAX, una catena che è diventata ancora 

più user-friendly, senza perdere i vantaggi che la 

rendono eccezionale. Molti automobilisti saran-

no felici di saperlo, perché «montare la catena 

senza sforzo» è il desiderio di tutti. 

La «nuova CENTRAX», che non richiede alcuna 

manipolazione sul lato interno della ruota, ha 

bisogno di un minor numero di perni per il pre-

montaggio e offre quindi al conducente un mon-

taggio ancora più semplice.
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Kumho Ecsta HS52

Kumho Tyre: nuovo pneu-
matico ad alte prestazioni  
Con il nuovo Ecsta HS52, Kumho Tyre in-

troduce un pneumatico ad alte prestazioni 

orientato al comfort e allo stesso tempo 

molto sportivo, per veicoli dalla classe 

compatta a quella medio alta. Il pneumati-

co combina comfort, maneggevolezza pre-

cisa, brevi spazi di frenata e buone caratte-

ristiche ambientali. Gli ingegneri di Kumho 

Tyre hanno sviluppato nuove mescole, una 

struttura del pneumatico completamente 

nuova e un disegno del battistrada dal roto-

lamento confortevole, con un conseguente 

miglioramento significativo della maneg-

gevolezza, della resistenza al rotolamento, 

del chilometraggio e del comfort rispetto al 

modello precedente.

Nello sviluppo del nuovo Ecsta HS52, gli esperti 

di mescole di Kumho Tyre hanno trovato solu-

zioni che consentono progressi significativi nei 

singoli parametri del pneumatico senza sacrifi-

care elevate riserve di sicurezza – il conflitto di 

obiettivi nello sviluppo dei pneumatici, che pone 

sempre grandi sfide agli ingegneri di sviluppo, è 

stato risolto nel miglior modo possibile. Questo 

include, per esempio, una mescola ad alta ade-

renza ottimizzata per spazi di frenata estrema-

mente brevi su strade bagnate in tutti i segmenti 

di veicoli, in modo che la maggior parte delle mi-

sure HS52 raggiunga la massima valutazione A 

nell'etichetta dei pneumatici UE per il criterio di 

aderenza sul bagnato. 

I chimici e gli ingegneri hanno anche adottato 

un nuovo approccio per quanto riguarda le pre-

stazioni di corsa, la resistenza al rotolamento e 

i requisiti di comfort notevolmente aumentati. 

Hanno combinato una mescola polimerica ot-

timizzata per l'abrasione con un nuovo design 

ottimizzato del battistrada. Come risultato, il 

nuovo Ecsta HS52 aumenta il chilometraggio 

fino al 30% rispetto al suo predecessore, mentre 

allo stesso tempo il rumore interno ed esterno 

del pneumatico è stato significativamente ri-

dotto. Oltre agli elevati requisiti di sicurezza e 

comfort, la maneggevolezza sportiva era anche 

un punto estremamente importante nelle spe-

cifiche. A tal fine, è stato sviluppato un nuovo 

concetto di spalla in combinazione con una geo-

metria ottimizzata e asimmetrica della nervatura 

del battistrada con tre scanalature longitudina-

li (larghezza del pneumatico fino a 185 mm) o 

quattro scanalature e scanalature trasversali di 

nuova concezione per un migliore drenaggio 

dell'acqua.

Con il nuovo Ecsta HS52, Kumho Tyre ha svi-

luppato un pneumatico che supera chiaramen-

te il suo predecessore Ecsta HS51 in termini 

di sicurezza, comfort, maneggevolezza e nei 

criteri rilevanti per l'ambiente di chilometraggio 

e resistenza al rotolamento. L'Ecsta HS 51 ha 

ottenuto il primo posto come miglior prodotto su 

un totale di 53 pneumatici testati nel grande test 

di pneumatici estivi Auto Bild 2021 nella misura 

205/55 R16 91V e ha ricevuto l’eccellente va-

lutazione “esemplare”. Nel test dei pneumatici 

estivi dell'ADAC di quest'anno, l'Ecsta HS51 è 

arrivato anche nel gruppo di testa e ha ottenuto 

un eccellente quinto posto complessivo, a pari 

merito con il quarto pneumatico classificato. 

Dall'autunno 2021, 46 misure da 14 a 18 pollici 

con sezioni da 45 a 65 e larghezze di battistrada 

da 175 a 245 mm saranno disponibili su ordi-

nazione nelle gamme di velocità H, V e W. La 

produzione inizierà nel quarto trimestre del 2021 

e la fornitura al commercio inizierà all'inizio del 

2022. 
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