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SAS digital

Scoprite la 3ª edizione 
della fiera virtuale 

Sei mesi dopo la seconda edizione dell' 

«SAS digital», siamo lieti di annunciare il 

terzo meeting. Dal 6 al 30 settembre 2021, 

le porte virtuali dell’SAS digital saranno 

aperte ai garage svizzeri. 150 espositori 

presenteranno i loro prodotti e servizi. 

Poiché abbiamo notato un particolare 

interesse da parte delle aziende di veicoli 

commerciali, stiamo espandendo ulterior-

mente questa offerta digitale. 

Il Covid-19 e le misure per contenere la pandemia 

continuano a pesare sul settore automobilistico, 

anche se c'è qualche sollievo in vista grazie 

al programma di vaccinazione intensificato. 

Ciononostante, anche quest'autunno puntiamo 

sulla versione digitale della nostra fiera per 

garantire la continuità.

Dopo la valutazione della seconda edizione di 

marzo e molte discussioni con i nostri clienti, 

abbiamo deciso di sviluppare ulteriormente 

l'area tematica dei veicoli commerciali. Una sala 

supplementare sarà dedicata alle loro esigenze. 

Dato che il settore motociclistico è meno al 

centro dell'attenzione in autunno, non è previsto 

un padiglione separato per questo settore per la 

terza edizione dell’SAS digital.

Durante lo Swiss Automotive Show «fisico» 

dal 2016 al 2019, prima a Niederbipp e più 

recentemente al Forum di Friburgo, che ha 

attirato fino a 8000 visitatori, la formazione è 

sempre stata un tema importante. Nell’ambito 

del «TechForum», Techpool e vari partner 

hanno fornito ai garage interessati informazioni 

approfondite e aggiornate su vari argomenti. 

Anche la formazione continua ha il suo posto 

nell’SAS digital: numerosi webinar e video di 

formazione vengono proposti nell'«Auditorium».

Proprio come in una vera fiera, anche per 

l’SAS digital il contenuto è il fattore decisivo di 

successo. E i visitatori della fiera devono sentirsi 

a proprio agio. Sulla base delle esperienze 

della prima edizione, avevamo completamente 

ridisegnato la nostra piattaforma web. Il feedback 

dei partecipanti mostra che le ottimizzazioni 

hanno fatto centro. E ne siamo lieti!

Per quanto buono possa essere lo sviluppo 

dell’SAS digital, una fiera che si visita con 

un browser web non potrà mai sostituire 

completamente una fiera fisica con le sue 

opportunità di interazione, contatti personali e 

anche incontri con colleghi del settore. 

Tuttavia, siamo lieti di offrirvi un entusiasmante 

viaggio alla scoperta di una grande quantità di 

nuovi prodotti e di fornirvi informazioni per non 

farvi mancare nulla, anche in tempi di pandemia. 

Potete accedere tramite il nostro shop online e 

iniziare la vostra visita. Teniamo a sottolineare 

che abbiamo messo insieme, come sempre 

prima dell’SAS, un pacchetto impressionante di 

promozioni interessanti per voi.
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Formazione continua in tempi di pandemia

Le cose stanno andando 
avanti!  
L’aggiornamento regolare è importante. 

La TechPool Academy sta facendo tutto il 

possibile per fornire ai professionisti del 

settore automobilistico conoscenze ag-

giornate, anche in tempi turbolenti. Questo 

articolo riassume la situazione. Le cose 

stanno migliorando.

Il programma dei corsi della TechPool Academy 

viene costantemente adattato alla situazione e 

ai regolamenti del COVID-19. Dopo l’abolizione 

del divieto dei corsi faccia a faccia nella forma-

zione continua in marzo, i corsi possono essere 

composti poco a poco. L’obiettivo è quello di 

raggiungere un ritmo stabile nell’offerta dei cor-

si. L’amministrazione adegua costantemente 

l’offerta e le date dei corsi sulla piattaforma di 

registrazione online. Questo significa che i clienti 

possono sempre trovare il programma dei corsi 

più aggiornato sui siti web di Derendinger, Tech-

nomag e Matik cliccando sul pulsante «TechPool 

Academy». Dalla ripresa dei corsi, l’Academy ha 

goduto di un aumento costante del numero di 

iscrizioni ai corsi.

Va da sé che gli organizzatori si attengono rigo-

rosamente al concetto di protezione con regole 

di igiene e distanza (in parte riducendo il nume-

ro di partecipanti). Questo porta a restrizioni di 

capacità e all’uno o all’altro rinvio. La TechPool 

Academy ringrazia i suoi clienti per la loro com-

prensione e fiducia.

Nuovi corsi in offerta
I veicoli di oggi vengono costantemente mi-

gliorati. I sistemi esistenti vengono aggiornati a 

intervalli sempre più brevi. Non c’è più dubbio: 

l’automobile sta cambiando. Le officine si trova-

no di fronte a nuove sfide e hanno bisogno di 

stare al passo con le ultime tecnologie attraver-

so la formazione. È così che le officine possono 

continuare a mantenere e riparare i veicoli mo-

derni in modo efficiente anche in futuro.

Il programma e il contenuto dei corsi sono 

costantemente aggiornati per soddisfare 

al meglio le esigenze delle officine e delle 

carrozzerie. Quest’anno, per esempio, ven-

gono offerti i corsi «Manutenzione 2.0». Questi 

coprono argomenti attuali come l’attivazione 

dell’accesso sicuro alla diagnostica (Security 

Gateway / Carwall), le piattaforme dei costruttori 

per l’inserimento dei record di servizio digitali, 

ecc. Nell’area dei permessi e delle autorizzazio-

ni speciali, è stato aggiunto il corso di tecnico 

di alta tensione con un certificato riconosciuto 

a livello federale (UPSA). Questo significa che i 

clienti possono ora seguire i corsi per la sicu-

rezza dell’alta tensione e di tecnico alta tensione 

con certificato federale (UPSA) ed esperto alta 

tensione con certificato TechPool presso la 

TechPool Academy. Questi corsi forniscono la 

base ideale per lavorare nel campo della sicurez-

za sul lavoro e il know-how su veicoli e sistemi 

ad alta tensione.

È gratificante notare che la domanda di forma-

zione continua ad aumentare nonostante il CO-

VID-19. Gli organizzatori sono stati lieti di accet-

tare la sfida di adattare il programma dei corsi e 

di riorganizzare la partecipazione della clientela 

per le nuove date. L’amministrazione dei corsi 

dà un contributo importante in questo senso, in 

modo che ad ogni partecipante possa essere 

offerto un posto nel corso desiderato.

PRODOTTI
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Motorini di avviamento e alternatori Bosch

Estensione del periodo  
di garanzia da 2 a 3 anni 

Bosch è un esperto sviluppatore di com-

ponenti automobilistici e uno dei principali 

fornitori del mercato del primo equipag-

giamento. Questo particolare know-how 

caratterizza anche la gamma di motorini di 

avviamento e alternatori di alta qualità.

Come segno di fiducia nella qualità dei suoi pro-

dotti e per contribuire ad aumentare la soddis-

fazione dei clienti, Bosch ha esteso il periodo di 

garanzia per i motorini di avviamento e gli alter-

natori da due a tre anni. Questo cambiamento 

è effettivo dal 1° giugno 2021 e si applica sia 

al nuovo programma di ricambi (comprese le 

parti di ricambio) che al programma di scambio 

Bosch (eXchange). Il periodo di garanzia di tre 

anni inizia dalla data di installazione. Il processo 

di garanzia rimane invariato.

Motorini di avviamento Bosch
Elevatissima affidabilità di avviamento e durata 

particolarmente lunga anche nelle condizioni più 

avverse: i motorini di avviamento Bosch sono 

adattati alle esigenze del veicolo e identici per 

idoneità e prestazioni ai motorini di primo equi-

paggiamento.

Caratteristiche e vantaggi:

•  Design robusto e compatto: performance ec-

cellente anche in condizioni ambientali estre-

me

• Gli stessi rigorosi standard di produzione e 

collaudo impiegati per il primo equipaggia-

mento: garanzia di qualità Bosch

• Impiego di componenti di alta qualità (come le 

spazzole ottimizzate): numero elevato di cicli 

di avvio ed eccezionale durata utile.

Alternatori Bosch
Sviluppati e testati per l’erogazione affidabile di 

energia al sistema elettrico di bordo del veicolo 

anche nelle condizioni più avverse: gli alternato-

ri Bosch sono adattati alle specifiche esigenze 

elettriche del veicolo e identico per idoneità e 

prestazioni agli alternatore di primo equipaggia-

mento.

Caratteristiche e vantaggi:

• Design robusto e compatto: prestazioni ec-

cellenti anche in condizioni ambientali estreme

• Gli stessi rigorosi standard di produzione e 

collaudo impiegati per il primo equipaggia-

mento: per garantire la collaudata qualità 

Bosch e cicli di vita estremamente lunghi

• Elevata potenza del motore anche ai bassi re-

gimi: efficienza elevata

• Regolatore e raddrizzatore con diodi high 

tech: protezione dell’impianto elettrico di bor-

do dai danni causati dai picchi di tensione.

PRODOTTI
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Dr. Sascha Rigol, responsabile dello svilup-

po di Mobil EV: «Le batterie sono termica-

mente molto sensibili e non devono essere 

troppo fredde o troppo calde per funzionare 

in modo ottimale.» 

 

In un veicolo elettrico, solo la trasmissione 

ha ancora bisogno di essere lubrificata. I 

requisiti di raffreddamento della batteria e 

del motore sono l’obiettivo principale. Mobil 

EV ha i prodotti giusti. Con l’introduzione di 

Mobil EV, ExxonMobil ha lanciato una nuova 

gamma di fluidi e lubrificanti per veicoli elet-

trici di tutti i tipi in tutto il mondo. Leggete 

l’intervista con il Dr. Sascha Rigol, respon-

sabile dello sviluppo globale di Mobil EV.    

Dr. Rigol, la domanda piuttosto bassa di lubri-

ficanti per veicoli elettrici giustifica lo sviluppo 

di una nuova gamma di prodotti aggiuntivi con 

quattro gruppi di prodotti?

Dr. Sascha Rigol: «Ci sono diversi livelli di mo-

bilità elettrica: veicoli ibridi, ibridi plug-in, veicoli 

elettrici a batteria e auto a celle a combustibile. 

A livello globale, i sistemi si stanno espanden-

do rapidamente. Con i nostri prodotti Mobil 

EV, forniamo lubrificanti e fluidi avanzati ad alte 

prestazioni per i vari tipi di trazione. L’applica-

zione è diversa. Per il motore a combustione, si 

tratta soprattutto di lubrificazione e pulizia. Nel 

caso dell’azionamento elettrico, la necessità di 

lubrificazione è meno pronunciata. L’attenzione 

si concentra invece sul raffreddamento e sul-

la compatibilità dei materiali. Nel veicolo 

elettrico puro, solo la trasmissione e 

i cuscinetti hanno ancora bisogno di 

lubrificazione.»

Perché la batteria deve essere  

raffreddata?

Dr. Sascha Rigol: «Le batterie sono 

termicamente molto sensibili e non 

devono essere né troppo fredde né 

troppo calde per funzionare in modo 

ottimale. Ciò significa che nel cir-

cuito di raffreddamento e con l’aiu-

to del liquido di raffreddamento si 

deve sempre raggiungere una tem-

peratura ottimale di funzionamento da 20 a 40 

gradi Celsius. I refrigeranti idrocarburici hanno il 

vantaggio, rispetto all’acqua glicolata, di poter 

essere utilizzati nelle immediate vicinanze del 

motore elettrico e della batteria grazie alle loro 

proprietà elettriche più favorevoli. Questo è un 

vantaggio chiave che sostiene i prodotti Mobil 

EV.».

Non sono sistemi chiusi, senza bisogno  

di riempimento?  

Dr. Sascha Rigol: «Non possiamo rispondere a 

questa domanda oggi. Siamo partner tecnolo-

gici nello sviluppo di azionamenti OEM. La mo-

bilità elettrica sta crescendo rapidamente. C’è 

ancora molto da imparare insieme. Noi soste-

niamo questo come esperti. Forniamo prodotti 

efficienti, ma impariamo anche man mano che 

procediamo. Oggi non possiamo ancora dare 

una risposta seria a ciò che questo significa per 

l’aftermarket. Basta guardare quello che viene 

detto sugli oli di trasmissione. Troverete diverse 

dichiarazioni. Da una parte ci sono le otturazioni 

a vita, dall’altra ci sono gli intervalli di cambio 

prescritti. Il lubrificante è noto per essere impor-

tante per il tasso di efficienza di un’officina.»

Perché quattro gruppi di prodotti?  

Dr. Sascha Rigol: «Il termine e-mobility copre 

una varietà di sistemi. A livello globale, i sistemi 

di azionamento si stanno espandendo rapida-

mente. Con i nostri prodotti Mobil EV, forniamo 

lubrificanti e fluidi avanzati ad alte prestazioni per 

diverse applicazioni. Gli azionamenti elettrici ri-

chiedono meno lubrificazione. Qui, è tutta una 

questione di raffreddamento.»

 

Quindi non è ancora possibile fare una dichiara-

zione sulle future esigenze di refrigeranti e lubri-

ficanti dei veicoli elettrici? 

Dr. Sascha Rigol: «La durata esatta dei refrige-

ranti per batterie non è ancora stata determinata 

in modo definitivo. Stiamo conducendo dei test 

con diversi produttori per determinare i futuri in-

tervalli di sostituzione». 

Quali prodotti offrite attualmente? 

Dr. Sascha Rigol: «Non abbiamo un solo pro-

dotto principale. Offriamo fluidi con proprietà 

di raffreddamento, applicazioni di olio di 

trasmissione, oli di trasmissione elettrificati 

e grassi per varie applicazioni di veico-

li elettrici. I prodotti sono stati sviluppati 

o ottimizzati per il profilo modificato dei 

requisiti dei veicoli elettrici. Questi inclu-

dono, per esempio, la compatibilità dei 

materiali con substrati conduttivi o me-

talli non ferrosi. I fluidi devono essere non 

conduttivi per evitare cortocircuiti. Nel 

caso del raffreddamento, l’attenzione 

si concentra sull’ottimizzazione della 

dissipazione del calore. Questo era un 

approccio di sviluppo completamente 

nuovo.» 

Lubrificanti per auto elettriche

Un’applicazione  
diversa 

PRODOTTI
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La base dei vostri prodotti sono gli idrocarburi? 

Dr. Sascha Rigol: «Esatto. ExxonMobil è il più 

grande produttore mondiale di oli di base a base 

di idrocarburi, e quindi ha un alto livello di com-

petenza nello sviluppo di oli di raffreddamento 

per qualsiasi applicazione.»

Esistevano prodotti simili prima? 

Dr. Sascha Rigol: «No. C’erano piattaforme par-

zialmente esistenti che abbiamo perfezionato. 

Tuttavia, non c’erano prodotti con le proprietà 

richieste oggi. La gamma Mobil EV Therm è sta-

ta sviluppata interamente da zero. Attualmente 

non esiste nulla di paragonabile.»

Può sorprendere, ma la giusta lubrificazione 

è importante anche per i veicoli elettrici. Per 

garantire che la batteria, il motore elettrico, 

la trasmissione e così via funzionino corret-

tamente, la ExxonMobil ha sviluppato una 

gamma di prodotti speciali per i veicoli con 

trazione elettrica o parzialmente elettrica. 

Coloro che si aspettano che i veicoli elettrici 

funzionino senza manutenzione o riparazione 

devono solo ricordare ciò che è stato detto su 

altre innovazioni, come il turbocompressore o la 

sonda lambda, per esempio. È vero che i motori 

elettrici hanno meno probabilità di guastarsi e 

probabilmente richiedono meno manutenzione. 

Ma il futuro dei veicoli elettrici in termini di servizi 

non è ancora chiaro.  

Una nuova gamma di prodotti di ExxonMobil 

mostra che l’olio come generatore di entrate per 

le officine continua a giocare un ruolo significa-

tivo, anche per i veicoli elettrici. I nuovi prodotti 

Mobil EV sono progettati per aiutare a estendere 

l’autonomia dei veicoli elettrici, prolungare la vita 

dei componenti della trazione e migliorare la si-

curezza e soddisfano le esigenze sia dei produt-

tori che dei conducenti. ExxonMobil ha introdot-

to quattro gruppi di prodotti: 

• Mobil EV Therm: fluidi per la dissipazione del 

calore. Sono progettati per prolungare la vita 

delle batterie, dei motori elettrici e dell’elettro-

nica di potenza. 

• Mobil EV Drive: lubrificanti per i riduttori dei 

Come si definiscono le proprietà del prodotto?

Dr. Sascha Rigol: «Abbiamo tre obiettivi per 

i nostri prodotti Mobil EV: further, longer and 

safer. Further. Further significa che i prodot-

ti Mobil EV forniscono la massima autonomia 

grazie alle loro efficienti proprietà di raffredda-

mento e lubrificazione. Con longer, intendiamo 

una lunga durata per tutte le parti che entrano in 

contatto con Mobil EV. Con la promessa safer, 

intendiamo che un migliore controllo termico è 

rappresentato dall’attenzione alla compatibilità 

dei materiali e alla conduttività. La misura in cui 

queste promesse sono influenzate dalle condi-

zioni operative o dall’invecchiamento, o possono 

essere mantenute, deve essere verificata insie-

me ai nostri partner. Le conoscenze acquisite in 

questo processo saranno ovviamente incorpo-

rate nello sviluppo futuro dei nostri prodotti.»

Dr. Rigol, grazie per il suo tempo. 

Lubrificanti per veicoli elettrici

Gli oli appropriati   

veicoli elettrici. Sono appositamente formula-

ti per proteggere gli ingranaggi e i cuscinetti 

dall’usura. 

• Mobil EV Cool Drive: fluidi per i riduttori dei 

veicoli elettrici con motori elettrici integrati. I 

fluidi sono progettati per lubrificare gli ingra-

naggi e i cuscinetti mentre raffreddano il mo-

tore e l’elettronica di potenza. 

• Mobil EV Grease: Una varietà di prodotti 

progettati per proteggere i motori elettrici, i 

cuscinetti, i giunti omocinetici, ecc. e aumen-

tare le loro prestazioni e affidabilità.

Raffreddare invece di lubrificare 
Non tutti i veicoli elettrici sono uguali. Per quanto 

diversi siano i sistemi di trazione – dagli ibridi e 

dagli ibridi plug-in ai veicoli puramente alimen-

tati a batteria e alle auto a celle a combustibile 

– lo sono anche le applicazioni dei nuovi lubri-

ficanti. «Con i nostri prodotti Mobil EV, forniamo 

lubrificanti e fluidi avanzati e ad alte prestazioni 

per i vari sistemi di trazione. Una cosa è chiara: 

mentre con il motore a combustione si trattava 

principalmente di lubrificare e mantenere pulito il 

motore, il sistema elettrico ha bisogno principal-

mente di essere raffreddato. Solo la trasmissione 

richiede ancora una lubrificazione convenzio-

nale», spiega il dottor Sascha Rigol, responsabile 

dello sviluppo Mobil EV alla ExxonMobil. «Per la 

batteria e il motore elettrico, invece, l’attenzione 

è rivolta al raffreddamento. Le batterie sono ter-

micamente molto sensibili. Ciò significa che, per 

PRODOTTI
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funzionare in modo ottimale, non devono essere 

troppo fredde o troppo calde. La temperatu-

ra ottimale di funzionamento è tra i 40 e gli 80 

gradi Celsius. Per raggiungere questo obiettivo, i 

prodotti Mobil EV utilizzano refrigeranti a base di 

idrocarburi appositamente sviluppati. 

Per Rigol, è chiaro che gli oli faranno sempre 

parte della vita quotidiana delle officine. L’unica 

domanda è: quanto? «La mobilità elettrica sta 

crescendo rapidamente – e l’intero settore è an-

cora in una fase di apprendimento. Questo vale 

anche per le prospettive di manutenzione e ripa-

razione nel mercato delle officine indipenden-

ti», sottolinea Rigol. «Abbiamo le stesse 

domande sul raffreddamento e la lu-

brificazione. Non sappiamo ancora 

quanto dureranno le batterie e quan-

to saranno sollecitate le trasmissioni. 

Solo il tempo ci dirà se i rifornimenti a 

vita sono realistici (come è già il caso 

di alcune trasmissioni oggi) o se sarà 

meglio optare per gli intervalli di cambio 

olio.»

Non tutti gli oli sono uguali 
I prodotti EV sono stati sviluppati da ExxonMobil 

per soddisfare i requisiti speciali dei veicoli elettri-

ci. “Questo riguarda, per esempio, la compatibi-

JULI 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

lità dei materiali con substrati conduttivi o metalli 

non ferrosi. I fluidi devono essere non conduttivi 

per evitare cortocircuiti e garantire una guida si-

cura”, spiega Rigol. Quando si tratta di raffred-

damento, la cosa più importante è ottimizzare 

la dissipazione del calore. Il modo migliore per 

farlo è usare fluidi a base di idrocarburi con una 

viscosità molto bassa nel raffreddamento diret-

to. “ExxonMobil è un produttore di oli di base a 

base di idrocarburi. Questa conoscenza è stata 

molto utile nello sviluppo.” ExxonMobil articola 

tre obiettivi per i nuovi 

prodotti Mobil EV: più lontano, 

più a lungo, più sicuro. Grazie alle 

loro efficienti proprietà di raffredda-

mento e lubrificazione, gli oli assicurano la mas-

sima autonomia. Inoltre, prolungano la durata di 

vita dei componenti raffreddati e lubrificati. Infine, 

forniscono un controllo termico ottimale per 

proteggere le batterie dai danni. Come tutti gli 

OEM, ExxonMobil impara ogni giorno sul cres-

cente mercato dei veicoli elettrici. Di conseguen-

za, la gamma di prodotti Mobil EV continua ad 

evolversi in risposta alle esigenze tecniche dei 

clienti.

Conclusione
«Per le batterie e i motori elettrici, l’attenzione 

è sul raffreddamento, non sulla lubrificazione.» 

Dr. Sascha Rigol, responsabile dello sviluppo di 

Mobil EV.

PRODOTTI
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Um Ihnen Motor- sowie Fahrleistung zu gewährleisten, bringt NTN-SNR sein 
Wissens als Erstausrüster in der Bereich Innovation, Produktion und Kontrolle. 
Unser Angebot für die Motorsteuerung und Nebentrieb wurde mit den weltweiten 
führenden Hersteller entwickelt und sichert damit Ihre höchste Leistung. 

Pour offrir à votre moteur puissance et performance, NTN-SNR porte et apporte 
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Etichetta per i pneumatici 

Etichetta energetica  
per i pneumatici
Le etichette energetiche per i pneumatici fornis- 

cono una classificazione chiara e uniforme 

delle caratteristiche dei pneumatici in termini di 

resistenza al rotolamento, prestazioni di frenata sul 

bagnato e rumore esterno. Le etichette facilitano ai 

consumatori la scelta in relazione ai tre parametri 

al momento dell'acquisto dei pneumatici, 

permettendo loro di prendere una decisione 

d'acquisto informata. Allo stesso tempo, sono 

un incentivo all'innovazione per i produttori, che 

hanno interesse a produrre pneumatici che siano il 

più possibile efficienti nel consumo di carburante, 

sicuri e poco rumorosi e che siano classificati nelle 

classi di efficienza più alte.

Lo spettro delle classi di efficienza energetica 

va da A (massima efficienza) a G (efficienza 

più bassa). I pneumatici di alta qualità hanno 

una minore resistenza al rotolamento e quindi 

richiedono meno energia. Questo riduce anche 

il costo dell'energia utilizzata (combustibili fossili 

o elettricità).

Anche le classi di aderenza sul bagnato vanno 

da A (spazio di frenata più breve su asfalto 

bagnato) a G (spazio di frenata più lungo).

Per quanto riguarda il rumore esterno, la 

classificazione comprende le classi A (più 

tranquillo) e B (più rumore esterno); i livelli di 

rumore che prima corrispondevano alla classe 

C non sono più ammessi. Bisogna fare una 

distinzione tra questo e il rumore interno degli 

pneumatici, che viene trasmesso all'interno del 

veicolo attraverso i cerchioni.

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 ha introdotto 

per la prima volta l'obbligo di etichettare 

i pneumatici per le autovetture e i furgoni 

immessi sul mercato UE. Questo regolamento 

è stato rivisto e sostituito dal regolamento (UE) 

2020/740 in vigore dal 1° maggio 2021, che ha 

introdotto nuovi requisiti. Il nuovo regolamento 

copre anche i pneumatici per autobus e camion.

Secondo il nuovo regolamento, oltre all'etichetta 

standard, c'è anche la possibilità di includere 

un simbolo per le proprietà di aderenza dei 

pneumatici in condizioni estreme di neve e 

ghiaccio accanto all'etichetta del rumore. Ci 

sono quindi quattro opzioni di etichettatura.

I pneumatici con proprietà di resistenza al 

rotolamento e di aderenza sul bagnato delle 

classi F e G non saranno più ammessi in futuro. 

Pertanto, la nuova scala include solo 5 classi 

(da A a E). I nuovi simboli energetici rendono più 

chiaro che l'efficienza del carburante si applica 

sia ai veicoli con motore a combustione interna 

che a quelli elettrici. La classe di rumore (livello 

di rumore esterno in decibel) è sempre indicata 

nella gamma inferiore.

I pneumatici adatti a condizioni di neve estreme 

portano il simbolo "Alpine" con tre picchi e un 

fiocco di neve, che appare anche sul fianco del 

pneumatico. I pneumatici invernali nordici per 

l'uso su superfici ghiacciate hanno un nuovo 

simbolo del ghiaccio.

I test standardizzati saranno utilizzati per valutare 

le prestazioni dei pneumatici in relazione a tutti 

e 5 i parametri considerati nell'etichettatura. Le 

autorità nazionali saranno in grado di verificare 

l'accuratezza dei livelli di prestazione indicati. 

Il codice QR, leggibile con uno smartphone o 

altro dispositivo di scansione, fornirà ulteriori 

informazioni da un database della Commissione 

europea.

PRODOTTI
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2 nuove categorie

Nuovi standard ACEA  
per gli oli motore
Le sequenze di oli per veicoli leggeri 2021 

dell’ACEA (associazione dei costruttori 

europei di automobili sono pubblicate 

per affrontare gli sviluppi dei motori (una 

combinazione di requisiti normativi e di 

performance, integrati dai requisiti di 

manutenzione necessari).

I membri dell'ACEA, che costruiscono veicoli 

leggeri, sviluppano nuovi sistemi di motori per 

continuare a migliorare l'efficienza del carburante 

e fornire le prestazioni superiori attese dai clienti. 

Migliorare il risparmio di carburante significa 

usare gradi di viscosità dell'olio più bassi.

Oggi, le principali tecnologie dei motori per 

i veicoli leggeri sono motori turbo a benzina e 

diesel con iniezione diretta (DI), con sistemi 

stop/start come anche le tecnologie ibride ed 

elettriche. Di conseguenza, i membri dell'ACEA 

che producono veicoli leggeri introducono nuovi 

test sui motori in due nuovi gradi di olio motore 

per garantire la protezione e le prestazioni di 

base dei motori moderni.

2 nuove categorie di olio motore  
per veicoli leggeri
La prima nuova categoria è l’ACEA A7/B7 

High SAPS con protezione contro l’accensione 

anticipata del carburante a bassa velocità e 

protezione dall'usura per i motori a benzina a 

iniezione diretta (DI) e protezione dai depositi del 

turbocompressore (TCCD) per i moderni motori 

diesel a iniezione diretta.

La seconda categoria è l’ACEA C6 (0W-20); offre 

una protezione contro l’accensione anticipata 

del carburante a bassa velocità per i motori a 

benzina sovralimentati e una protezione contro 

i depositi del turbocompressore (TCCD) per i 

motori diesel a basso SAPS ed è compatibile 

con i sistemi di post-trattamento dei gas di 

scarico e i filtri antiparticolato (benzina o diesel 

/ GPF/DPF).

A3/B3 Viscosità HTHS ≥ 3,5 mPas, meno perdite per evaporazione, alta pulizia del pistone e stabilità all’ossidazione, scade nel 2023

A3/B4 Viscosità HTHS ≥ 3,5 mPas, soddisfa i requisiti dei motori diesel a iniezione diretta

A5/B5 Viscosità HTHS tra 2,9 e 3,5 mPas, gli altri standard corrispondono a A3/B4

A7/B7 High SAPS con protezione dalla pre-accensione a bassa velocità e dall’usura, per motori a benzina turbocompressi a iniezione 
diretta e protezione dai depositi nei turbocompressori (TCCD) dei motori diesel a iniezione diretta

C1 Low SAPS, contenuto di ceneri solfatate max. 0,5%, HTHS ≥ 2,9 mPas, scade nel 2023

C2 Mid SAPS, contenuto di ceneri solfatate max. 0,8%, HTHS ≥ 2,9 mPas

C3 Mid SAPS, contenuto di ceneri solfatate max. 0,8%, HTHS ≥ 3,5 mPas

C4 Low SAPS, contenuto di ceneri solfatate max. 0,5%, HTHS ≥ 3,5 mPas

C5 Mid SAPS, contenuto di ceneri solfatate max. 0,8%, HTHS ≥ 2,6 < 2,9 mPas

C6 Mid SAPS con protezione dalla pre-accensione a bassa velocità e dall’usura, per motori a benzina turbocompressi con iniezione 
diretta e protezione dai depositi del turbocompressore (TCCD), compatibile con i dispositivi di post-trattamento dello scarico  
(catalizzatori, filtri antiparticolato diesel e benzina)

PRODOTTI
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Mobil Super 3000 0W-16

Un primo passo nella nuova generazione  «Low Viscosity»
Mobil Super 3000 0W-16 è un olio motore 

completamente sintetico a bassissima vis-

cosità sviluppato per contribuire a migliorare 

l’efficienza del motore e fornire un’eccezio-

nale protezione dall’usura in veicoli ibridi e 

a combustione interna altamente efficienti. 

Mobil Super 3000 0W-16 è progettato per auto-

mobili a benzina in cui una viscosità SAE 0W-16 è 

raccomandata dal costruttore automobilistico ed 

è adatto per certi veicoli a benzina e ibridi di Toyo-

ta, Lexus, Mitsubishi e Honda. Mobil Super 3000 

0W-16 incontra o supera i più recenti requisiti SP 

dell’American Petroleum Institute e la nuova cate-

goria ILSAC GF-6B per oli a bassa viscosità noti 

per essere efficienti in termini di risorse. 

 

Importante: la categoria GF-6B, contrariamente 

alla categoria GF-6A, non è retrocompatibile con 

le precedenti categorie ILSAC (da GF-1 a GF-5), 

pertanto Mobil Super 3000 0W-16 deve essere 

utilizzato solo quando nel manuale d’uso sono 

consigliate specifiche GF-6B/0W-16. 

 

Caratteristiche e vantaggi:

• Sviluppato per motori a benzina e ibridi moder-

ni e altamente efficienti. 

• Protegge dalla preaccensione a bassa velocità 

in motori a benzina con iniezione diretta e tur-

bocompressore. 

• Eccezionale protezione dall’usura, contribui- 

sce a prolungare la durata del motore. 

• Consente il funzionamento ad alte temperature 

senza l’ispessimento dovuto all’ossidazione e 

alla degradazione dell’olio. 

• Consente un facile avviamento a basse tempe-

rature e riduce i tempi di riscaldamento del mo-

tore per proteggere le parti critiche del motore.

Mobil ATF Multi-Vehicle

Nuovo nel nostro assortimento
Mobil ATF Multi-Vehicle è un lubrificante pre- 

mium che contiene oli base basati sulla 

tecnologia di sintesi Mobil SHC. È formulato 

con oli base premium selezionati e un sistema 

avanzato di additivi per l'uso nella più ampia 

gamma di trasmissioni automatiche in veicoli 

europei, americani e asiatici. 

 

La sua versatilità è un vantaggio per le officine 

che vogliono fornire il miglior servizio ai loro 

clienti semplificando le loro operazioni e la 

gestione del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi 
Mobil ATF Multi-Vehicle fornisce un cambio 

costantemente fluido e una lubrificazione in 

tutte le condizioni atmosferiche per proteggere 

i componenti della trasmissione per estendere 

gli intervalli di servizio della trasmissione e una 

guida confortevole. 

• Lubrificante con oli base basati sulla 

tecnologia di sintesi Mobil SHC, approvata e 

autorizzata da GM.

• L'eccellente protezione degli ingranaggi e dei 

cuscinetti della trasmissione contro l'usura, la 

ruggine e la corrosione aiuta a mantenere la 

vita della trasmissione .

• Le caratteristiche di attrito stabili e ottimizzate 

forniscono un cambio fluido e silenzioso per 

tutta la vita del veicolo. 

• Eccellenti caratteristiche di flusso all'avvia-

mento in ambienti freddi e ad alte temperature 

di funzionamento per un funzionamento in 

tutte le stagioni .

• L'eccellente resistenza all'ossidazione e la 

protezione contro il fango e i depositi contri-

buiscono a una lunga durata dell'olio. 

• Limitazione delle perdite d'olio grazie all'effi-

cace controllo della schiuma e alla compati-

bilità con i materiali di tenuta. 

Applicazioni 
ExxonMobil raccomanda Mobil ATF Multi-

Vehicle per il riempimento di servizio in molte 

trasmissioni automatiche da 6 a 8 velocità. 

Questi includono trasmissioni prodotte da 

Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, 

GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land 

Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, 

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, 

Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen e altri.

156082

PRODOTTI

156091
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Eni i-Ride moto 15W-50 è un olio moderno 

per motori di moto, progettato per i più recenti 

motori a 4 tempi. Contiene additivi ad alte pres-

tazioni per i requisiti dei motori motociclistici a 4 

tempi per garantire le migliori prestazioni anche 

sotto alti carichi meccanici e termici.

Specifiche

• API SL

• JASO MA, MA2

I-RIDE MOTO 15W50 1

I-RIDE MOTO 15W50 60

I-RIDE MOTO 15W50 200

Convertitore di ruggine e primer in un unico prodotto

BRUNOX® epoxy®

Convertitore di ruggine brevettato e primer 

in uno. Il primo convertitore di ruggine e pri-

mer al mondo con resina epossidica.

Modo d’azione
La ruggine è neutralizzata. BRUNOX® epoxy®  

forma un complesso organometallico con ferro e 

ruggine. Questo strato protettivo nero formante, 

molto compatto e resistente, fornisce una pro-

tezione contro la corrosione a lungo termine ed 

è, grazie all’arricchimento con resina epossidica, 

allo stesso tempo un primer.

L’antiruggine penetra in profondità nei punti po-

rosi della ruggine. Le aree inaccessibili possono 

essere trattate a fondo e in profondità con BRU-

NOX® epoxy® . Lo strato diventa estremamente 

denso durante la fase di reazione. Insieme alle 

resine epossidiche che contiene, forma un pri-

mer su cui gli strati di vernice trovano una presa 

sicura. Questo semplifica la lavorazione e rende 

il pezzo altamente resistente agli influssi ambien-

tali.

Consigli pratici
Per il trattamento di superfici arrugginite su vei-

coli, strumenti e attrezzature meccaniche, BRU-

NOX® epoxy® può essere applicato in diversi 

strati con pennello, rullo o pistola a spruzzo. Le 

tracce tipiche delle pennellate appartengono al 

passato, poiché la resina epossidica BRUNOX® 

scorre bene e non tende a fessurarsi nello strato 

di pellicola sottile.

Il liquido con contenuto di resina epossidica è 

adatto per il trattamento di oggetti arrugginiti tra-

mite bagno di immersione. I contenitori chiudibili 

e i tubi con ruggine all’interno possono essere 

coperti da una pellicola di liquido scuotendo o 

versando. La superficie esterna può essere trat-

tata con metodi convenzionali. Uno strato di ver-

nice protettiva, che deve ancora essere applica-

to, conclude infine il processo di rinnovamento.

BRUNOX® epoxy®  offre risultati eccellenti grazie 

ai suoi metodi di applicazione flessibili, special-

mente per i pezzi di difficile accesso. La resina 

epossidica contenuta crea la base ideale per 

lavori successivi su parti di macchine e attrezza-

ture fortemente sollecitate nel settore industriale. 

L’applicazione in ambito domestico è adatta a 

casi problematici che, oltre alla trasformazione 

della ruggine, richiedono un’ulteriore stabilizza-

zione e primer tramite la resina sintetica e sono 

destinati a un’ulteriore lavorazione.

No d’articolo: BR0.40EP 

BRUNOX® epoxy®  Convertitore di ruggine  

Spray 400 ml

No d’articolo: BR1.00EP

BRUNOX® epoxy®  Convertitore di ruggine 

1 litro

Eni

Nuovo nel nostro assortimento

PRODOTTI
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Bardahl Top Fuel

Trattamento preventivo per il circuito di alimentazione 
L’additivo Top Fuel pulisce il sistema di alimen-

tazione eliminando i residui (gomma, resina e 

catrame) presenti nel sistema. Previene l’intasa-

mento degli iniettori e delle valvole di aspirazione 

e prolunga la vita della pompa d’iniezione e degli 

iniettori.

Top Fuel migliora le partenze a freddo, elimina i 

vuoti di accelerazione e il minimo instabile. Il pro-

dotto evita il consumo eccessivo di carburante e 

limita i fumi di scarico. È compatibile con tutti i 

tipi di motori a benzina o diesel e con tutti i tipi di 

carburante tranne i biocarburanti E85.

Top Fuel nel pratico flacone (500 ml, art. 1175D) 

è facile da usare. Il contenuto deve essere versa-

to nel serbatoio prima del rifornimento. Bardahl 

raccomanda l’applicazione ogni 15’000-20’000 

chilometri.

CRC Automotive Professional

Gamma completamente aggiornata per il settore automobilistico
Con il motto «For every part of the 

job», CRC Industries lancia una gamma 

completamente aggiornata per il settore 

automobilistico professionale europeo. Il 

gruppo ha completamente ridisegnato gli 

spray e ampliato la gamma di prodotti.

CRC MULTILUBE PRO 
Lubrificante adesivo ad alte prestazioni

Multilube Pro è il lubrificante adesivo versatile ad 

alte prestazioni. Multilube Pro ha buone proprietà 

di penetrazione nei punti di lubrificazione. Si 

forma rapidamente un film lubrificante adesivo e 

resistente all'acqua con un effetto duraturo. Per 

facilitare il controllo visivo della lubrificazione, 

il prodotto è colorato di blu trasparente. È 

inodore, non contiene silicone o resina, non 

danneggia le guarnizioni circolari e può essere 

usato in un'ampia gamma di temperature da  

-35 °C a +200 °C.

Proprietà:

• Lubrificante adesivo universale. 

• Non gocciola.

• Colore blu trasparente per un facile controllo 

visivo della lubrificazione.

• Resistente alla pressione e all'acqua.

• Resistente alla temperatura fino a +200 °C.

Vantaggi:

• Lubrificazione a lungo termine, anche sotto 

l'influenza delle condizioni atmosferiche.

• Eccellente livello di adesione.

• Lubrificante versatile (per catene, giunti, 

guide di scorrimento, ruote dentate ecc.).

Multilube Pro è un lubrificante adesivo multiuso 

ed è ideale per la lubrificazione a lungo termine 

di bulloni, funi metalliche, nastri trasportatori, 

giunti, collegamenti, guide di scorrimento, ruote 

dentate, rulli, ingranaggi, ecc.

CRC, lubrificante multiuso 5-56 PRO

500 ml

• Con tubo spray 

No d'articolo: 32697

• Con CLEVER-STRAW  

(testina speciale a getto variabile) 

No d'articolo: 33233

1175D

32697

PRODOTTI
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ColorMatic

Spray di vernice  
per professionisti
Strumenti pratici e altamente efficaci sono 

la base migliore per un lavoro pulito e di suc-

cesso. I professionisti apprezzano quindi gli 

strumenti che facilitano il lavoro e possono 

essere utilizzati per esigenze particolari. 

ColorMatic è il marchio professionale per i pro-

fessionisti. Il sistema di verniciatura completo 

offre qualità di verniciatura a spruzzo di alta qua-

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

vantaggi delle bombolette spray sono evidenti: la-

vorazione veloce e tempi di attesa brevi per i lavori 

successivi, nessuna pulizia di utensili o macchine, 

nessun costoso smaltimento dei residui, visto 

che il contenuto della bomboletta è ancora utiliz-

zabile anche dopo anni. ColorMatic offre ancora 

di più: grazie alla testa a spruzzo professionale, 

regolabile e variabile, è possibile verniciare come 

con una pistola a spruzzo. Anche negli angoli più 

piccoli o negli angoli più difficili da raggiungere. Le 

pistole a spruzzo professionali ColorMatic sono 

particolarmente adatte all'uso mobile, in quanto 

possono essere utilizzate indipendentemente dai 

collegamenti elettrici o pneumatici. Colpiscono 

anche per il loro tempo di asciugatura veloce e 

per il loro basso effetto nebbia (overspray). Un 

altro fattore importante è il risparmio di tempo e 

quindi di denaro, poiché molti compiti preparato-

ri e successivi possono essere eliminati grazie a 

Spray di vernice professionale ColorMatic.

Vantaggi:
• Adattamento continuo dei prodotti alle esi-

genze dell'utente.

• Innovativa tecnologia della testa di spruzzo e 

delle valvole.

• Formulazioni equilibrate, appositamente adat-

tate.

• Maggiore pressione interna del contenitore, 

che consente un flusso costante fino a quan-

PRODOTTI

do il contenitore è completamente vuoto.

• Tecnologia 2K brevettata con la massima affi-

dabilità funzionale.

• La verniciatura a spruzzo professionale offre 

risultati paragonabili al lavoro svolto con una 

pistola a spruzzo.

• Formazione pratica.
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Goodyear fornisce una panoramica

Sviluppo di pneumatici 
per auto elettriche ad alte 
prestazioni 

Sensazionali dati sulle prestazioni delle più 

recenti auto elettriche introdotte sul merca-

to mostrano che il passaggio all’elettrifica-

zione non elimina soltanto le emissioni, ma 

alza anche la barra per quanto riguarda le 

accelerazioni e i valori di coppia massimi.

I più recenti lanci di supersportive sul merca-

to, da parte di eminenti case automobilistiche 

come Audi e Porsche, hanno allungato la lista 

delle auto elettriche in grado di accelerare da 0 

a 100 km/h con tempi simili a quelli di molte su-

persportive tradizionali. Questo ha dato modo a 

Goodyear di affrontare nuove e interessanti sfide 

in materia di disegno e realizzazione dei pneu-

matici.

Per Goodyear, la sfida consiste nel progettare 

pneumatici in grado di trasferire gli immensi va-

lori di coppia generati dalle auto elettriche sulla 

strada, offrendo allo stesso tempo il comfort, la 

durata e la bassa resistenza al rotolamento in-

dispensabili nel segmento Premium delle auto-

mobili di lusso. 

Le grandi marche scelgono Goodyear per 

l’equipaggiamento di serie delle proprie 

berline elettriche ad alte prestazioni

Il Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 viene usato 

per l’equipaggiamento di serie di berline elet-

triche entusiasmanti come l’Audi e-tron GT, e si 

è già fatto un nome come pneumatico per auto 

elettriche. Le berline a quattro porte, come la 

versione RS della e-tron GT, sviluppano fino a 

600 cavalli e «catapultano» i propri passegge-

ri da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. I dati sulle 

prestazioni di queste auto sono impressionanti, 

proprio per questo sono necessari pneumatici 

Ultra-High-Performance adeguati.

L’Eagle F1 Asymmetric 5 di Goodyear è un 

pneumatico Ultra-High-Performance sviluppato 

per automobili sportive e altamente performanti 

di tutte le classi. Il Goodyear Eagle F1 Asymme-

tric 5, già molto apprezzato per le vetture ad alte 

prestazioni con motore tradizionale, è stato da 

poco scelto anche da rinomati costruttori per 

le proprie auto di punta nella categoria berline 

elettriche. Questo ha richiesto a Goodyear di svi-

luppare tecnologie specifiche per ottimizzare le 

prestazioni, la guidabilità e il comfort e per offrire 

garanzie di lunga durata alle berline elettriche 

Premium di lusso.

Per i costruttori di automobili, Goodyear ha rea-

lizzato l’Eagle F1 Asymmetric 5 nelle misure da 

17» a 21» pollici. La metà di queste misure per 

l’equipaggiamento di serie ha ottenuto la classe 

di efficienza A grazie a una resistenza al roto-

lamento che favorisce la durata della batteria. 

Goodyear ha inoltre sviluppato la sua tecnologia 

RunOnFlat come opzione per chi desidera un 

equipaggiamento di serie senza ruota di scorta 

o kit di riparazione. Questo significa più spazio 

per le batterie a favore di percorrenze più lunghe 

e prestazioni maggiori.

Quando Audi ha scelto Goodyear per l’Audi 

e-tron GT quattro e la RS e-tron GT appena lan-

ciate sul mercato, Goodyear ha saputo ottimiz-

zare le loro prestazioni riducendo i movimenti del 

profilo dei pneumatici, accorgimen-

to che ha condotto a una 

precisione di guida e 

un livello di tenuta 

maggiori.
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Considerando che anche Porsche, con le sue 

berline elettriche prestanti, ha optato per Good-

year, risulta evidente che Goodyear si è portata 

al primo posto nella realizzazione di pneumati-

ci che uniscono in sé prestazioni ed efficienza. 

Laurent Colantonio, Regional Technology Di-

rector Consumer Tires di Goodyear per l’area 

EMEA, illustra le sfide da affrontate per adattare 

i pneumatici alle auto elettriche più potenti: «I 

pneumatici devono essere in grado di far fronte 

a valori di coppia immediati e all’aumentato 

peso dell’auto. Inoltre devono aiutare ad allun-

gare le distanze tra una carica e l’altra e ridurre i 

rumori stradali che in un’auto elettrica si perce-

piscono più facilmente. Quando progettiamo un 

pneumatico per un’auto elettrica, ci sono aspetti 

particolari su cui dobbiamo concentrarci. Pos-

siamo creare un battistrada che disponga di una 

superficie d’appoggio maggiore. Il pneumatico 

potrà così affrontare meglio gli alti valori di cop-

pia e allo stresso tempo mantenere alte presta-

zioni sul bagnato. Il nostro lavoro sul disegno del 

battistrada impedisce alle onde sonore di pene-

trare nelle scanalature in modo da contenere la 

diffusione del rumore. Possiamo anche ottimiz-

zare la forma della carcassa per permetterle di 

sostenere più peso e modificare la mescola del 

battistrada per aumentare la durata della batte-

ria dell’auto e allo stesso tempo far fronte agli alti 

valori di coppia.»

Prestazioni elettrizzanti su strada  
e in pista
Grazie al proprio know-how nel settore delle 

auto elettriche e nel mondo delle corse, Good-

year è stata la prima scelta come fornitore di 

pneumatici esclusivo e partner nella fondazione 

di PURE ETCR, la prima serie di vetture gran 

turismo al mondo con motori completamente 

elettrici e marche multiple. Goodyear ha proget-

tato per PURE ETCR un pneumatico da corsa di 

carattere unico nel suo genere. Condivide molte 

tecnologie con l’Eagle F1 SuperSport da strada, 

ma è stato ottimizzato per la massima potenza 

delle auto da corsa da 500 kW (670 cavalli) di 

PURE ETCR. Come il pneumatico da strada, 

quello da competizione dispone della tecnologia 

PowerShoulder che migliora il comportamento 

nelle curve grazie al profilo esterno massiccio 

e compatto, mentre la costruzione ultra-stabile 

delle pareti laterali della tecnologia High Force 

Construction offre guidabilità e stabilità di corsa 

migliori.

«Lo sviluppo della serie Eagle F1 SuperSport per 

auto da corsa e dell’Eagle F1 Asymmetric 5 per 

berline di lusso mostra che Goodyear detta le 

regole per la realizzazione di pneumatici adatti 

alle auto elettriche più estreme», sostiene Colan-

tonio per concludere.

Su Goodyear
Goodyear è uno dei più grandi produttori di 

pneumatici al mondo. Impiega circa 62’000 col-

laboratori attorno al globo e possiede 46 fab-

briche distribuite in 21 Paesi. Il gruppo, assieme 

ai suoi due centri innovazione ad Akron in Ohio 

e a Colmar-Berg in Lussemburgo, si propone di 

realizzare prodotti e servizi ultramoderni in gra-

do di definire gli standard nel settore in materia 

di tecnologia e prestazioni. Potete trovare ulte-

riori informazioni su www.goodyear.ch e www. 

goodyear.com/corporate.
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Pneumatici concept Kumho

I pneumatici concept e-NIMF 
e e-TOPS vincono l'iF Design 
Award 2021
I due pneumatici concept di Kumho Tyre 

e-NIMF e e-TOPS vincono l'iF Design 

Award 2021 nel segmento dei trasporti. Sia 

il Kumho e-NIMF (eco-friendly, No Infla-

tion, Maintenance-Free), che il Kumho 

e-TOPS (eco-friendly, Topology-Optimized, 

PuncturelesS) presentano numerose nuove 

tecnologie per fornire all'industria automo-

bilistica soluzioni per i futuri concetti di 

veicolo e aiutare i partner OEM a sviluppare 

auto di prossima generazione.

L'e-NIMF è un pneumatico che si 

guida senza aria e quindi soddisfa 

i requisiti per i concetti di veicoli 

futuri. Le gomme sgonfie 

e quindi i rischi durante 

la guida o le situazioni 

p o t e n z i a l m e n t e 

pericolose quando si 

cambia una gomma 

appartengono al 

passato. Invece 

dell'aria, i raggi e 

le strutture a nido 

d'ape all'interno del 

pneumatico forniscono 

la stabilità necessaria, 

una banda assicura 

la trasmissione delle 

forze, e un battistrada di 

nuova concezione assicura 

il contatto con la strada. 

L'e-NIMF offre un'eccellente 

stabilità di guida equivalente a 

quella dei pneumatici convenzionali, 

e i raggi possono anche essere colorati 

secondo le esigenze individuali del cliente. 

L'e-NIMF è anche conveniente e rispettoso 

dell'ambiente, poiché solo il battistrada 

deve essere sostituito quando si raggiunge 

la profondità minima, piuttosto che l'intero 

pneumatico.

L'e-TOPS è un pneumatico ibrido progettato 

per i futuri veicoli a guida autonoma e combina 

i vantaggi di un pneumatico ad aria con un 

pneumatico senza aria. Mentre la struttura 

interna del pneumatico è riempita d'aria e offre 

quindi le stesse caratteristiche di guida di un 

pneumatico convenzionale, la struttura esterna 

sotto il disegno del battistrada è costituita da 

raggi, che forniscono stabilità e permettono una 

regolare continuazione del viaggio in caso di 

foratura.

L'iF Design Award è considerato l'Oscar del 

design nell'industria e viene assegnato ogni anno 

dall'International Design Forum di Hannover. 

Insieme al Red Dot Design Award e all'IDEA 

Design Award, il premio è considerato il più 

importante premio di design del mondo. I vincitori 

sono scelti in un processo di selezione a più fasi 

in cui non viene valutato solo il design, ma anche 

le caratteristiche essenziali del prodotto in termini 

di innovazione, rispetto dell'ambiente, qualità, 

funzionalità e facilità di consumo.
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Varta informa

Quale effetto ha il calore 
estivo sulla batteria
Oggi diamo un’occhiata a un mito e rivelia-

mo che cosa significa per l’officina e l’au-

tomobilista.

Il mito: le batterie si guastano  
in inverno
I club automobilistici conducono la maggior 

parte dei servizi relativi alle batterie durante i pri-

mi geli e durante i primi giorni freddi invernali. Si 

entra in auto, si gira la chiave e per un po’ non 

accade niente. Diagnosi: batteria a terra. La dia-

gnosi nella stragrande maggioranza dei casi è 

corretta. Bisognerebbe però essere consapevoli 

del fatto che non è la prima notte fredda che 

ha messo fuori uso la batteria, ma sono state 

soprattutto le caldi estati precedenti.

Motivi per l’invecchiamento  
delle batterie
Quando una batteria raggiunge la fine della sua 

vita, è una combinazione di diverse fasi di usura 

e invecchiamento. L’usura e l’invecchiamento 

sono due effetti diversi che possono essere fa-

cilmente spiegati con l’esempio dei pneumatici 

delle automobili.

L’usura avviene quando un veicolo è sulla stra-

da. Lo stile di guida, vale a dire il modo in cui 

sono usati gli pneumatici, ha anche effetto 

sull’usura. D’altra parte l’invecchiamento avvie-

ne anche quando il veicolo rimane fermo o lo 

pneumatico è in magazzino. Anche in questo 

caso il materiale si infragilisce e a un certo punto 

lo pneumatico invecchia.

Così come lo stile di guida influenza l’usura, le 

condizioni ambientali influenzano l’invecchia-

mento. Per uno pneumatico sembra ovvio. Ciò 

che questo significa per la batteria è brevemente 

spiegato di seguito.

Usura della batteria
L’usura è provocata dall’uso della batteria. Se 

questa viene usata in modo frequente e prolun-

gato si deteriora più rapidamente che in caso di 

uso poco frequente e raro.

Contrariamente all’idea diffusa, non è tanto il nu-

mero di avviamenti del motore che deteriorano 

la batteria, ma sono piuttosto il numero di cicli 

di carica e scarica (Cycle Life) e la profondità di 

scarica di tali cicli (Depth of Discharge).

L’usura può essere combattuta con la giusta 

tecnologia di batteria. Per esempio se i clienti 

hanno un veicolo con funzione start-stop è cer-

tamente necessaria una tecnologia AGM o EFB. 

Una batteria SLI convenzionale non è progettata 

per queste applicazioni e quindi si consuma più 

rapidamente.

Invecchiamento della batteria
Per una batteria in un’auto classica che viene 

usata raramente, l’usura di solito non non ha 

in genere grande importanza. In tal caso, è più 

probabile che l’invecchiamento abbia un effetto.

Per spiegare gli effetti dell’invecchiamento, 

dovremmo andare troppo lontano e spiegare i 

processi chimici in dettaglio. Ecco perché limitia-

mo questo argomento a un fattore importante: 

la temperatura. I processi chimici nella batteria 

dipendono in larga misura dalla temperatu-

ra. Come regola generale, la reattività chimica 

raddoppia per ogni aumento di 10 gradi della 

temperatura

Ciò comporta una crescita esponenziale della 

reattività. Questo effetto è infatti anche usato per 

accelerare i test di laboratorio, che si eseguono 

ad alte temperature, non solo nei nostri labora-

tori, ma in effetti presso tutti i fornitori e gli OEM.

E qui torniamo all’inizio dell’articolo, vale a dire 

che le alte temperature estive accelerano l’in-

vecchiamento e danneggiano la batteria.

La corrosione delle griglie accorcia  
la durata della batteria
La griglia all’interno della batteria soddisfa due 

funzioni essenziali per il funzionamento corretto 

della batteria: prima di tutto conduce il flusso 

di corrente dalla superficie della piastra ai suoi 

connettori e secondariamente rappresenta 

la struttura portante per la massa attiva della 

piastra. Uno degli aspetti più importanti relativi 

all’invecchiamento indotto dalla temperatura è 

la cosiddetta corrosione delle griglie. Così come 

la ruggine nella carrozzeria, la corrosione delle 

griglie porta alla decomposizione della lega di 

piombo.

Ora sappiamo che sono le alte temperature es-

tive che provocano danni alla batteria. Ciono-

nostante le statistiche mostrano in modo molto 

chiaro che la maggior parte dei guasti delle bat-

terie avviene d’inverno. Com’è possibile?

Ancora una volta, la temperatura è un fattore im-

portante. Come già menzionato riguardo all’in-

vecchiamento, la reattività della chimica all’inter-

no della batteria aumenta molto al crescere della 

temperatura. Se leggiamo la curva al contrario 

vediamo che più la temperatura scende, più 

lente diventano le reazioni chimiche all’interno 

della batteria. Ciò significa che in una giornata 

invernale la batteria non può fornire le stesse 

prestazioni che in una calda giornata estiva. È 

quindi possibile che l’auto parta senza problemi 

a 20 °C, ma non a 0 °C.
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Un buon olio deve 
anche far risparmiare 
carburante.
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