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TEMA PRINCIPALE | FRENI

Freni

Assortimento freni ieri,  
oggi e domani
Per diversi anni il nostro assortimento comprendeva più o meno solo un marchio; in futuro, con il vostro 

aiuto, desideriamo renderlo più variegato. Secondo il motto «Al forno non c’è solo un tipo di pane», 

abbiamo adeguato il nostro assortimento e nei prossimi mesi adotteremo di conseguenza ulteriori 

adeguamenti con i fornitori adatti.

Di norma offriamo per quasi tutti i veicoli da due 

a tre marchi - e quindi qualità - diversi (pastiglie e 

dischi freno), così il nostro cliente garagista può 

scegliere il marchio che preferisce per il veicolo 

da riparare.

Selezione di marchi

La riduzione del peso è ormai qualcosa di 

scontato per tutti i pezzi di ricambio. Non stu-

pisce quindi che anche il disco del freno venga 

sottoposto a questo processo. Anch’esso, in-

fatti, fa parte della «massa non ammortizzata» e 

contribuisce alla comodità del veicolo; perciò, gli 

ingegneri di Ferodo hanno sviluppato un disco 

Riduzione del peso ad ogni costo

Ovviamente questi di norma vengono offerti a 

coppia (ossia pastiglia e disco dello stesso for-

nitore). 

	Maggiori informazioni su questi marchi 

sono disponibili alle pagine 20 a 23

del freno in materiali compositi. Peso ridotto e 

contemporaneamente una capacità di frenata 

migliore: non sembra contraddittorio?

	No, ma leggete per intero l’articolo a 

 pagina 22

Per la mobilità elettrica abbiamo in assortimento 

due marchi, che conoscono al meglio sia l’equi-

paggiamento originale (Ferodo) sia l’aftermarket 

(TRW).

Qui valgono i seguenti requisiti speciali:

– Riduzione di rumore e vibrazioni (con la man-

canza dei «giusti» rumori del motore)

– L’erogazione della potenza dei motori elettrici 

(momento torcente) non è paragonabile con 

le trazioni tradizionali!

Mobilità elettrica
– Il peso complessivo (batteria) incide sulle di-

mensioni dei freni e quindi sulle prestazioni, 

che ne vengono influenzate.

Da poco tempo, oltre alle pastiglie per veicoli 

elettrici, offriamo anche lo speciale liquido freni 

caratterizzato soprattutto da una bassa condu-

cibilità. 

	Maggiori informazioni sono disponibili a 

pagina  24
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Mentre nel 1910 sulla rete stradale svizzera era-

no presenti solo 2276 vetture, nel 1920 erano 

immatricolate 8902 vetture. Seguì un decennio 

di forte crescita; nel 1930 furono immatricolate 

60735 vetture. 

Derendinger ebbe un forte senso di questo mer-

cato in crescita quando fondò la sua azienda. 

Era necessario un servizio di ricambi affidabile. 

Il fondatore dell’azienda aveva correttamente ri-

conosciuto che un campo di attività promettente 

era aperto a chiunque potesse offrire rapida-

mente una gamma più completa possibile. 

Anche la sede di Derendinger a Zurigo era stata 

una buona scelta. Il capoluogo del cantone era 

già allora un centro economico di grande caris-

ma. La composizione della popolazione benes-

tante mostra cifre interessanti e significative: il 

41,3% erano imprenditori, uomini d’affari e di-

rigenti di grandi aziende. Inoltre, il 12,4% dispo-

neva di un significativo patrimonio generato dai 

liberi professionisti. È probabile che la maggior 

parte dei proprietari di auto all’epoca provenisse 

da questo settore

La storia di Derendinger

Derendinger «festeggia»  
il suo 90° anniversario – 
nonostante la crisi corona 

90 anni fa, nessuno avrebbe potuto preve-

dere che il settore automobilistico (come 

ogni altro settore) dovesse affrontare realtà 

del tutto inaspettate in un’epoca di pro-

gresso. Automazione, efficienza e processi 

accelerati – tutto questo è in definitiva in-

feriore alla natura, che stabilisce il proprio 

ritmo. Non sempre si tratta di catastrofi cli-

matiche, terremoti o tsunami. Per la prima 

volta, è un virus insidioso che ha interrotto 

la «normalità». Ciononostante, la società e 

la nostra azienda si adatteranno a questi 

cambiamenti. 

Questa edizione a doppia pagina mette in 

evidenza che gli ultimi novant’anni sono sempre 

stati pieni di sorprese. La retrospettiva mos-

tra come Derendinger ha saputo affrontare le 

piccole e grandi sfide. Scoprite qualcosa sul 

passato dell’azienda. Le immagini suscitano 

sentimenti di nostalgia, ma allo stesso tempo 

vogliono mostrare che il mondo (automobilistico) 

è in continuo cambiamento.

Un po’ di storia 
Gli inizi dell’azienda sono stati modesti. Nel mag-

gio del 1930, il ventiquattrenne Jean-Jacques 

Derendinger fonda la propria azienda di «mate-

riali per freni e frizioni» insieme all’amico Walter 

Morf alla Gessnerallee di Zurigo. Il giovane im-

prenditore aveva maturato la sua prima espe-

rienza come dipendente in una casa di com-

mercio di ricambi per auto. Il passaggio al lavoro 

autonomo richiedeva coraggio, data la situa-

zione del momento. 

I drammatici effetti della crisi economica mon-

diale scatenata dal crollo della borsa di New York 

del 1929 non avevano ancora avuto un impatto 

completo sulla Svizzera. La curva delle vendite 

di automobili continuava a puntare verso l’alto. 
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1935 – Viene aperta la prima filiale 
nella Belpstrasse 16 a Berna
Nel 1932, le vendite di automobili continuarono 

a crescere come anche la domanda di ricambi 

per automobili. Derendinger aprì un ufficio ven-

dite a Berna e assunse un rappresentante. 

È importante sottolineare il fatto che la macchi-

na non era del tutto indiscussa. Un giornale 

scrisse quanto segue: «Un grido d’angoscia ne 

sostituisce un altro, e una marea di lettere in-

dica che il rumore della strada, soprattutto di 

notte, è diventato un grave fastidio per le fas-

ce più ampie della popolazione». A metà degli 

anni Venti, tuttavia, la percezione era cambiata 

notevolmente. Il fatto che nel frattempo 2240 

chilometri di strade nel cantone di Zurigo erano 

state asfaltate contribuiva probabilmente molto 

a una migliore «convivenza».

Allo stesso tempo, la lotta contro gli incidenti 

divenne un compito importante – una necessità, 

come dimostrano le cifre: nel 1930, nella città 

di Zurigo, il numero di persone rimaste ferite o 

uccise sulle strade della città era pari a quello di 

60 anni dopo. 

La crisi economica nel frattempo aveva colpito 

anche la Svizzera. Il professore dell’ETH Eugen 

Böhler osservava nel 1934, quando la giovane 

azienda Derendinger era al quarto anno di atti-

vità: «Il livello di fiducia è di fede (in ogni senso 

della parola) è sceso a un livello molto basso».

La seconda guerra mondiale mise un brusco fre-

no all’espansione geografica dell’azienda. Solo 

nel 1953 si poté creare una seconda filiale (a San 

Gallo). In seguito gli affari furono caratterizzati da 

una rapida salita: Un anno dopo Derendinger 

si stabilì a Basilea; nel 1956 seguì la Svizzera 

romanda con Losanna; nel 1960 Lugano. Nel 

2005 la rete contava 28 succursali. 

Fin dall’inizio era stata data grande importanza 

allo stretto legame con i clienti. Uno dei mezzi 

per raggiungere questo obiettivo era il cosiddet-

to «bollettino clienti». Anche la panoramica della 

gamma di prodotti fu presentata nella migliore 

luce possibile: «Il catalogo principale è stato con- 

cepito per facilitare il vostro lavoro e sottolinea mo-

destamente che ‘Derendinger’ vi fornisce sem- 

pre una consulenza tecnica competente e pro-

fessionale. Derendinger vende più che mai non 

marchi, ma qualità; i nostri prezzi sono modesti 

e il servizio è più veloce che mai».

Hardstrasse e Dietlikon
Una notevole espansione della società Deren-

dinger ebbe luogo nel 1960 con il trasferimento 

nelle officine centrali alla Hardstrasse. Mentre il 

centesimo dipendente fu assunto nel 1958, nel 

1962, 250 dipendenti lavoravano già nel sito 

principale e nelle 7 filiali dell’epoca. Solo con la 

recessione del 1974/75 la crescita subisse un 

rallentamento. 

Gli sviluppi nell’industria automobilistica richie-

sero una grande flessibilità da parte dell’azienda 

per poter operare all’avanguardia della tecno-

logia. Il trasferimento nel nuovo (allora ultramo-

derno) edificio e magazzino situato nella Indus-

triestrasse a Dietlikon ebbe luogo nel 1972. Nel 

1978, dopo un periodo di costruzione di due 

anni, l’azienda si trasferì nel nuovo edificio in cui 

si trovavano tutti i servizi centrali.

La battaglia per le quote di mercato
Già nel 1976 il rapporto annuale della Derendin-

ger AG affermava che stava diventando sempre 

più difficile rifornire i concessionari. Gli importa-

tori riconoscevano come pezzi di ricambio solo 

pezzi originali venduti attraverso i loro canali di 

vendita. Le possibilità di ulteriore sviluppo furono 

descritte come limitate. 

L’azienda ha affrontato i cambiamenti con 

competenza e molta creatività. Siamo 

convinti che nel 2030 potremo scrivere la 

prossima retrospettiva in occasione del …

centenario di Derendinger.
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Candele Denso Iridium TT

E’ il contenuto che conta
Le candele Denso Iridium TT sono dotate 

dell’elettrodo centrale con il più piccolo diame-

tro al mondo (0,4 mm) e di un elettrodo di massa 

con soli 0,7 mm di diametro. Denso offre anche 

al mercato Aftermarket questa eccezionale 

tecnologia di qualità OEM, per una vasta gam-

ma di veicoli. La durata delle candele Iridium 

TT è tripla rispetto a quella di una candela 

standard al Nickel e permette minore consumo 

di carburante e prestazioni ottimali.

Mentre le candele standard presentano due 

superfici piane, che limitano l’espansione  del-

la scintilla di accensione, i due elettrodi dal 

diametro ridotto delle  Iridium TT (l’elettrodo 

centrale misura 0,4 millimetri, ovvero 0,2 milli-

metri in meno del miglior prodotto concorrente) 

agiscono come sottili dita, permettendo alla 

scintilla di muoversi a 360 gradi in tutte e tre le 

dimensioni. Questo accresce la capacità del-

la miscela  aria/com- 

PRODOTTI

  

Ihr Qualitätsversprechen für Autoglas
Votre assurance qualité en vitrage automobile

La tua garanzia di qualità nei vetri per auto

Bosch

Bosch Aerotwin
Con il sistema a lama piatta Aerotwin, 

Bosch ha rivoluzionato il tergicristallo. È 

dotato di Power Protection Plus, l’innova-

tiva tecnologia di gomma per tergicristallo 

con rivestimento brevettato – e con 3 van-

taggi: prestazioni di pulizia perfette, mag-

giore durata e pulizia silenziosa.

Visibilità ottimale per  
la massima sicurezza
È il materiale che fa la differenza: le 2 guide pa-

rallele a molla in acciaio Evodium dell’Aerotwin 

distribuiscono la pressione di contatto dei bracci 

del tergicristallo e il flusso d’aria in modo uni-

forme sulla gomma del tergicristallo, utilizzando 

l’innovativa tecnologia Power Protection Plus. 

Con il suo rivestimento brevettato, il tergicristallo 

a lama piatta Aerotwin pulisce meglio, in modo 

più silenzioso e più a lungo. Striature, cigolii o 

sfregamenti fanno parte del passato, anche in 

caso di forte vento contrario, parabrezza parzial-

mente asciutto o zone ghiacciate. Parabrezza 

pulito – visibilità perfetta.

Un’innovazione per ogni parabrezza
La spazzola del tergicristallo Aerotwin si adatta 

perfettamente alla forma del parabrezza e agli 

adattatori del braccio del tergicristallo. Vuol dire 

che l’intero sistema si adatta fino all’ultimo det-

taglio. Panoramica dei vantaggi dell’Aerotwin:

• Garantisce eccellenti prestazioni di pulizia sen-

za striature.

• Caratterizzato da una pulizia silenziosa sia con 

parabrezza bagnato, sia con parabrezza quasi 

asciutto.

• Perfette prestazioni di pulizia e maggiore dura-

ta anche in condizioni di temperature estreme.

• Offre la migliore visibilità anche ad alta velocità 

grazie al suo design aerodinamico.

• Qualità di primo equipaggiamento.

• Può essere facilmente montato e installato in 

un batter d’occhio.

• «Testato sulla vostra auto» tramite approfonditi 

test specifici sui veicoli.

bustibile di accendersi e consente alla scintilla di 

espandersi meglio e più velocemente, ottimiz-

zando sia i consumi che le prestazioni.

La tecnologia all’avanguardia di Denso sop-

perisce con una lega di Iridio-Rodio unica per 

l’elettrodo centrale (con il più alto rapporto di 

Iridio nel mercato) e una lega di Platino su misu-

ra per l’elettrodo di massa, consentendo mag-

giore resistenza alla corrosione e maggiore du-

rata della candela.

La gamma completa di candele Iridium TT è al-

tamente consolidata e copre la maggior parte 

dei modelli europei.
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Parti dello sterzo e delle sospensioni laterali Sidem

Sidem produce ricambi 
Tesla per l’aftermarket 
Sidem introduce nella sua gamma tutte 

le parti sterzo e sospensione della Tesla  

«Model S». 

Sidem, produttore europeo riconosciuto, 

produce da oltre 85 anni parti sterzo e 

sospensione per l’aftermarket. Con oltre 

9’000 posizioni, Sidem è il fornitore 

leader in Europa. I componenti Tesla 

fanno ora parte della gamma. I pro-

dotti per i modelli della serie S sono 

disponibili a magazzino.

Tendenza verso  
le auto elettriche
Nel settore automobilistico, è per-

cepibile una tendenza verso i veicoli 

elettrici. «Come riferimento a livello 

delle parti sterzo e sospensione nell’after-

market, Sidem vuole essere considerata come 

fonte di approvvigionamento per la marca in 

questione. Questo vale soprattutto per la serie 

Tesla S, che è sul mercato da diversi anni», ha 

dichiarato Delphine Dewildeman, direttrice mar-

keting di Sidem. «Offriamo le posizioni corris-

pondenti a tutti i modelli di questa serie. In futuro, 

aggiungeremo le parti per il modello 3».

Sportello unico per le parti  
dello sterzo e delle sospensioni
«E’ ovviamente una scelta ben ponderata quel-

la di includere nella nostra gamma parti di auto 

elettriche», continua Delphine Dewildeman. «Per-

ché non solo Tesla, ma anche altre case auto-

mobilistiche si dedicano sempre più all’elettrifica-

zione. Come sportello unico per le parti sterzo e 

sospensione, vogliamo offrire le giuste referenze 

per ogni tipo di auto sul mercato. Sidem ha la 

gamma più completa per l’aftermarket e voglia-

mo che rimanga tale».

A proposito di Sidem
Sidem è uno dei principali progettisti e produttori 

europei di componenti di sterzo e sospensioni 

per il primo equipaggiamento e l’aftermarket 

automobilistico. Grazie all’attenzione alle proprie 

capacità produttive, alle conoscenze tecniche 

avanzate, all’esperienza e al continuo proces-

so di ottimizzazione, Sidem è in grado di offrire 

un’ampia gamma di componenti di sterzo e sos-

pensioni con la più alta qualità europea. I valori 

di Sidem fanno dell’azienda un partner duraturo 

e affidabile per i distributori e un fattore di fiducia 

per le officine e i clienti finali. La sede centrale di 

Sidem si trova in Belgio. Le unità di produzione 

sono distribuite in tutta Europa.

Se volete saperne di più su Sidem, contat-

tate il vostro interlocutore.
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Walker EVO C
I filtri antiparticolato diesel Walker EVO C sono 

dotati di un filtro alla cordierite. Il filtro in cordierite 

è realizzato in un materiale ceramico a base di sili-

cato di alluminio e magnesio. I filtri in cordierite of-

frono un’eccellente efficienza di filtrazione grazie 

alla loro porosità. I filtri in cordierite hanno anche 

migliori proprietà di espansione termica rispetto ai 

filtri in carburo di silicio.

I filtri antiparticolato diesel EVO C sono general-

mente raccomandati per:

• Veicoli più vecchi in buone condizioni  

di servizio

• Veicoli più recenti.

• Veicoli che viaggiano principalmente sulle  

autostrade e sulla rete interurbana.

Walker EVO S (qualità originale)
I filtri antiparticolato diesel Walker EVO S sono 

dotati di un filtro al carburo di silicio. Il filtro al 

carburo di silicio (SiC) è costituito da un minerale 

artificiale grigio scuro, noto per la sua durezza e 

resistenza all’abrasione. Ha un punto di fusione 

di circa 2650 °C. Quasi tutti i produttori di equi-

paggiamento originale (con poche eccezioni) 

utilizzano filtri al carburo di silicio. 

I filtri antiparticolato diesel EVO S sono general-

mente raccomandati per:

• Veicoli ad alte prestazioni.

• Veicoli che circolano principalmente in città.

• Taxi.

Filtro antiparticolato Walker Diesel

Il prodotto giusto per  
ogni segmento
I filtri antiparticolato diesel (DPF) sono progettati 

per intrappolare tutte le particelle solide nei gas di 

scarico nel loro nucleo a nido d’ape in ceramica. 

Questo filtro intrappola le particelle e le converte 

in un processo di rigenerazione. Il processo pre-

vede l’innalzamento della temperatura del gas tra 

500 °C e 620 °C per raggiungere il punto di ac-

censione di queste particelle. Dopo l’accensione, 

queste particelle vengono convertite in anidride 

carbonica (CO2) attraverso il processo di ossida-

zione. Il processo di rigenerazione pulisce il filtro, 

rendendolo pronto a raccogliere altre particelle. Il 

processo si svolge periodicamente. In condizioni 

di guida normali, la rigenerazione avviene tra i 400 

km e gli 800 km. 

L’efficienza dei sistemi DPF, che intrappolano le 

particelle solide nello scarico, è ben superiore al 

98%. Il nucleo interno in ceramica del DPF può 

essere in carburo di silicio (SiC) o cordierite (C). 

Il materiale utilizzato dipende dal veicolo e dalle 

abitudini di guida del conducente.

La gamma di prodotti Walker Evolution offre due 

soluzioni di ricambio per i filtri antiparticolato die-

sel installati come primo equipaggiamento. Oltre 

al filtro antiparticolato Walker originale, disponi-

bile dal 2009 e commercializzato come Walker 

EVO S, esiste una seconda variante più 

economica (filtro in cordierite), il Walker 

EVO C.
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riore. Questo perché la resistenza interna di una 

batteria al litio è circa tre volte inferiore a quella di 

una batteria al piombo. Ciò significa che la cor-

rente di scarica massima è tre volte superiore a 

quella di una batteria al piombo. Una corrente di 

avviamento più elevata garantisce un avviamen-

to senza problemi.

Le batterie al litio Shido hanno 4 celle LiFePO4 

(fosfato di ferro al litio) con 3,2 volt, che sono 

collegate in serie per ottenere una tensione a cir-

cuito aperto (OCV) di 12,8 volt, considerato un 

voltaggio perfetto per le batterie di avviamento di 

una moto. Il sistema elettronico di gestione delle 

batterie (BMS) distribuisce la carica e la scarica 

in modo uniforme sulle quattro celle. Grazie alla 

sua bassa resistenza interna, una batteria al litio 

Shido può generare una corrente di avviamento 

molto elevata con pochi Ah. Questa potenza di 

uscita garantisce un avvio potente e veloce del 

veicolo.

Sistema di gestione della batteria  
Il sistema elettronico di gestione della batteria 

distribuisce la tensione e la corrente in modo 

uniforme sulle 4 celle della batteria e assicura 

che la carica e la scarica siano uniformi. La ca-

pacità fornita migliora le prestazioni e prolunga la 

durata della batteria.

Corrente di avviamento più elevata
L’avviatore ha bisogno di una corrente di avvia-

mento sufficiente (CCA). Una batteria al piombo 

richiede un elevato numero di Ah per produrre 

la corrente di uscita richiesta. Le batterie al litio 

Shido, invece, possono produrre una potenza di 

uscita simile o superiore con un valore Ah infe-

Batterie al litio Shido

Sicuro, efficiente  
e durevole

PRODOTTI
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Shido Connect

La prima batteria «Smart»
Shido Connect è l’ultimo sviluppo delle batterie 

LiFePO4 e dispone di un nuovissimo sistema di 

gestione delle batterie. È sufficiente collegare lo 

smartphone Android o Apple via Bluetooth alla 

nuova batteria di avviamento SHIDO LiFePO4 

per essere sempre informati sullo stato attuale 

della batteria:

• Tensione cella singola.

• Bilanciamento delle tensioni delle celle.

• Temperatura della batteria. 

• Indicatore del livello di carica.

• Aspettativa di vita.

Shido Connect dispone anche di funzioni di si-

curezza con un segnale di avvertimento in caso 

di deviazione di temperatura, deviazione di cari-

ca, bassa tensione, ecc.

Maggiore durata di vita
La durata di una batteria è determinata dal nu-

mero di cicli di carica e scarica. Per una batteria 

al piombo-acido si tratta di circa 350 cicli e per 

una Shido Lithium circa 1200 cicli (25% DOD o 

profondità di scarica).

Bassa autoscarica
Una batteria al piombo-acido perde la sua ten-

sione rapidamente a causa dell’autoscarica ed 

è possibile che la batteria non abbia più la ca-

pacità sufficiente per avviare la moto dopo un 

solo inverno.

L’autoscarica di una batteria al litio Shido, inve-

ce, è bassa, per cui è possibile avviare la moto 

senza problemi anche dopo una pausa di 2 anni. 

Nota: i consumatori nascosti, come i sistemi di 

allarme, possono scaricare la batteria molto più 

velocemente dell’autoscarica.

Mantenimento della capacità  
di avviamento
Per motivi tecnici, la capacità di una batteria al 

piombo diminuisce nel tempo. Per questo mo-

tivo una nuova batteria al piombo ha una po-

tenza superiore a quella di una vecchia di diversi 

anni senza essere utilizzata. La corrente di uscita 

di una batteria al litio Shido, invece, rimane ad un 

livello elevato per tutta la vita, in modo da garan-

tire sempre un avvio senza problemi del veicolo. 

In generale, una batteria richiede almeno l’80% 

della sua capacità originale per garantire l’avvia-

mento del veicolo.

Sicurezza
Una batteria al litio Shido è assolutamente es-

ente da manutenzione, la composizione LiFe-

PO4 non può esplodere e non contiene sos-

tanze nocive per l’ambiente. Tutte le batterie al 

litio Shido sono impermeabili IP68 e possono 

quindi essere installate in qualsiasi posizione, 

anche a testa in giù.

Sistema di gestione batteria

Dimensioni e peso
Le batterie al litio Shido hanno esattamente le 

stesse dimensioni della batteria al piombo-acido 

originale e possono essere facilmente montate 

utilizzando i connettori universali. Alcune bat-

terie sono fornite con un distanziatore che cor-

risponde alle dimensioni della batteria al piom-

bo-acido. Le batterie al litio Shido sono in media 

da 3x a 4x più leggere di una batteria al piombo.

PRODOTTI
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Essiccatore/l’accumulatore NRF

L’essiccatore «dimenticato» 
nei climatizzatori
Stando ai volumi di vendita nell’aftermarket, 

nell’assistenza e/o riparazione di climatizzatori 

viene spesso dimenticato l’essiccatore/l’accu-

mulatore! Tuttavia, l’essiccatore svolge tre fun-

zioni molto importanti nel climatizzatore:

1a funzione: Essiccazione 
Mediante l’impiego di olio per compressore 

igroscopico (di norma PAG - polialchilenglicoli) e 

di refrigerante igroscopico R134a o R1234yf, en-

trambi in grado di assorbire l’umidità, attraverso 

la permeabilità dei tubi utilizzati, la guarnizione di 

tenuta del compressore e i connettori, nel corso 

del tempo il sistema assorbe più acqua di quan-

ta il climatizzatore riesca a sopportare. 

Fino a un contenuto di acqua di 200 ppm l’uti-

lizzo è considerato sicuro. Se il contenuto di 

umidità supera questo valore, delle reazioni 

chimiche possono generare acidi corrosivi dan-

nosi per il climatizzatore. Inoltre la viscosità del 

lubrificante diminuisce, causando problemi di 

lubrificazione nel compressore. La formazione 

di cristalli di ghiaccio nella valvola di espansione 

può portare a un intasamento e quindi a un 

guasto (temporaneo) del climatizzatore.

L’agente essiccante (XH7 o XH9) presente 

nell’essiccatore ha proprietà igroscopiche simi-

li al comune «silica gel» (gel di silice) presente 

ad es. nelle scatole delle scarpe: esso ha la 

funzione di assorbire l’umidità dannosa per 

il prodotto (climatizzatore). Grazie al potere di 

assorbimento l’acqua viene intrappolata nelle 

cavità (porose) dei cristalli molecolari delle zeoliti 

sintetiche utilizzate.

Attenzione: l’agente essiccante granulare può 

assorbire solo una determinata quantità di umi-

dità, max. il 20% del peso netto dell’agente es-

siccante. Ciò significa che per un quantitativo 

medio di 60 g, possono essere legati max. 12 

g di acqua!

Pertanto è importante che: quando i sistemi 

vengono aperti (ad es. in caso di riparazione o 

difetto di tenuta) o se un componente (ad es. 

compressore, condensatore o evaporatore) vie-

ne sostituito, l’(inserto) essiccatore o accumula-

tore (+ valvola a farfalla fissa=filtro) deve essere 

rinnovato!

2a funzione: Filtraggio
Le sostanze in sospensione che in condizioni 

normali di utilizzo possono formarsi nel clima-

tizzatore, ad es. con l’attrito (del rivestimento) 

nel compressore e/o dei tubi utilizzati, devono 

essere filtrate in modo sicuro dal refrigerante e 

dall’olio per compressore mescolato al suo in-

terno, prima che vengano nuovamente aspirate 

nel compressore, dove potrebbero provocare 

dei danni. A tal fine negli essiccatori vengono 

di norma impiegati filtri a disco (bianchi) in fibra 

di vetro, mentre negli inserti essiccatori e nelle 

valvole a farfalla fissa (negli accumulatori) si uti-

lizzano reticelle di filtraggio a trama sottile con 

porosità specifica.

Attenzione: se questi filtri si intasano, la por-

tata si riduce notevolmente, provocando una 

cosiddetta pre-espansione nell’essiccatore. 

Ciò significa che il refrigerante non riesce a fluire 

abbastanza velocemente attraverso il filtro e 

l’agente essiccante intermedio!

Con questa pre-espansione, il refrigerante as-

sorbe calore dall’alloggiamento dell’essiccatore 

e si raffredda. Questo processo può essere ve-

rificato tra l’altro tramite misurazione della tem-

peratura: se la differenza di temperatura (ossia il 

raffreddamento) all’uscita dell’essiccatore è su-

periore a 3 °C, l’essiccatore è intasato, e la por-

tata è notevolmente ridotta. Con il controllo della 

pressione mediante manometro è inoltre possi-

bile rilevare valori di bassa e alta pressione trop-

po bassi. Segnali visivi evidenti sull’essiccatore o 

accumulatore sono la formazione di condensa o 

persino (temporaneamente) di ghiaccio (in caso 

di intasamento totale!).

Esempi di funzionamento:

• Temp. ingresso 50 °C / Temp. uscita 47 °C = 

i.O.

• Temp. ingresso 50 °C / Temp. uscita 43 °C = 

intasamento!

L’intasamento significa che al compressore 

manca per così dire alimento, poiché non as-

pira più refrigerante (nel quale è mescolato l’olio 

per compressore) a sufficienza, pertanto non è 

lubrificato e refrigerato abbastanza, con il rischio 

di un guasto ingente!

Reticella
di filtraggio

Agente essiccante
(XH7 o XH9)

Tubo montante

PRODOTTI
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Filtrare gli inquinanti e neutralizzare gli odori – il CareMetix gestisce entram-

bi. State guidando vicino a un campo appena fertilizzato o siete bloccati 

in un ingorgo – che odore sentite? Nessun odore! Il Mahle CareMetix con 

il firewall degli odori è un vero e proprio tuttofare. La tecnologia a banda 

larga S5 creata dalla Mahle lo rende possibile. La combinazione di cinque 

strati specializzati ottimizza l’efficacia in modo tangibile. 

Oltre alla fuliggine, alle polveri sottili, agli allergeni, ai batteri e alle spore 

delle muffe, CareMetix filtra anche gli odori. È una necessità, in consi-

derazione del volume d’aria di circa 100’000 l/h che penetra all’interno 

dell’auto. Per un pendolare che passa due ore al giorno in viaggio, ciò si-

gnifica circa 50 milioni di litri all’anno. I filtri della cabina mantengono più di 

35 g di sporco in un anno o dopo 15’000 km. Una quantità che 

rappresenta circa quattro cucchiai di polvere, fuliggine 

e sporcizia che non finiscono nei polmoni. Ecco perché 

un filtro impeccabile è fondamentale e la sostituzione 

regolare del filtro è importante.

Mahle CareMetix

Il filtro abitacolo  
che fa di più

Con una dimensione di circa 0,1 micrometri, il nuovo coronavirus è circa 

500x più piccolo di un capello umano. Di norma, però, il coronavirus si 

attacca a goccioline più grandi, come quelle causate dalla tosse o dagli 

starnuti. Queste goccioline sono da 10 a 1000x più grandi del virus origi-

nale. A causa delle loro dimensioni, cadono a terra rapidamente.

È altamente improbabile che una goccia 

contaminata entri nel sistema di filtrag-

gio dell’abitacolo del veicolo attraverso 

l’aria esterna. La 

probabilità di es-

sere infettati da un 

passeggero infetto 

è molto più alta.

Filtro abitacolo FreciousPlus

Aria pulita in auto  
con Mann-Filter

In ogni caso, è indispensabile una pulizia accurata dell’aria esterna con un 

filtro abitacolo di alta qualità, soprattutto per chi viaggia molto, per soggetti 

allergici e i bambini. Il filtro abitacolo non fa parte dei « dispositivi di prote-

zione individuali », come la mascherina, ma trattiene gli inquinanti tipici del 

traffico, nonché i pollini e i gas nocivi come l’ozono. Tuttavia, un filtro abita-

colo può adempiere al suo scopo solo se viene sostituito regolarmente, ad 

esempio durante la manutenzione. In pratica, talvolta viene dimenticato.

Oltre agli odori sgradevoli, i filtri abitacolo rimuovono dall’aria esterna quasi 

il 100% delle particelle nocive come le polveri sottili e i gas nocivi come 

gli ossidi di azoto e l’ozono. FreciousPlus è l’ultima generazione di filtri 

abitacolo di Mann-Filter. Con l’aiuto del suo nuovo strato filtrante con ri-

vestimento biofunzionale, lega quasi comple-

tamente i cosiddetti allergeni e impedisce ai 

batteri e alle muffe di entrare nell’abitacolo 

del veicolo attraverso la 

ventilazione.

PRODOTTI
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Kumho

Presenza globale nel  
primo equipaggiamento
La Kumho Tire Company, con sede a Seoul, 

è stata fondata nel 1960 ed è oggi uno dei 

principali produttori di pneumatici al mon-

do con circa 60 milioni di pneumatici ven-

duti e un fatturato annuo di oltre due mi-

liardi di euro. 

Oltre 10’000 dipendenti in tutto il mondo svilup-

pano, producono e vendono pneumatici Kumho 

per auto, furgoni e camion. In qualità di glo-

bal player, Kumho ha impianti di produzione in 

Corea, Vietnam, Cina e negli Stati Uniti. Inoltre, 

Kumho gestisce centri di ricerca e sviluppo in 

Corea, Cina, Europa e negli Stati Uniti. Tutti i 

pneumatici per il mercato europeo vengono svi-

luppati presso il centro di sviluppo europeo di 

Mörfelden-Walldorf, vicino a Francoforte. I test 

si svolgono principalmente sulla pista di prova 

ATP (Automotive Testing Papenburg) a Papen-

burg, sul sito di prova di Idiada, Spagna, o sul 

Nürburgring. I pneumatici invernali e i pneumatici 

per tutte le stagioni sono testati principalmente 

nella città finlandese di Ivalo, vicino al circolo po-

lare artico. 

I pneumatici Kumho sono utilizzati come primo 

equipaggiamento in tutto il mondo, ad esempio 

da Mercedes-Benz, BMW, Mini, Volkswagen e 

dai costruttori coreani Hyundai e Kia. Model-

li premium come la Mercedes-Benz Classe G, 

la Audi Q5 o la Volkswagen Polo sono attual-

mente forniti di serie con pneumatici Kumho. I 

pneumatici Kumho sono stati testati con suc-

cesso in numerosi test europei, ad esempio, il 

Kumho Ecowing ES01 ha ricevuto la valutazione 

«raccomandato» nel test estivo 2019 eseguito 

congiuntamente dall’ADAC e TCS, il pneuma-

tico UHP Kumho Ecsta PS71 ha ottenuto nel 

2018 il secondo posto assoluto nel test ACE/

GTÜ. 

Il portafoglio di pneumatici Kumho Tyre (prima-

vera 2020) comprende pneumatici per tutti i 

segmenti di veicoli, a partire dall’Ecowing ES31, 

in particolare per le auto compatte, l’Ecsta HS51 

per le auto di fascia media, l’Ecsta PS71 per le 

auto sportive e le auto di fascia media e alta e le 

auto di lusso. 

Per il segmento in continua crescita dei SUV e 

dei veicoli fuoristrada, Kumho offre il profilo Cru-

gen HP91 e i due nuovissimi profili Crugen HP71 

e Ecsta PS71 SUV per l’uso prevalentemente su 

strada, il Road Venture AT61 per l’uso misto 

strada e fuoristrada e il Road Venture MT61 per 

l’uso prevalentemente fuoristrada. Kumho offre 

anche un pneumatico sicuro e affidabile in tutte 

le principali dimensioni nel segmento dei fur-

goni e dei furgoni con il PorTran KC53. Inoltre, 

Kumho produce anche pneumatici su misura 

per le esigenze particolari dei veicoli elettrici, 

come la Hyundai Ioniq. Il Kumho Wattrun VS31 

ha un disegno speciale del battistrada e una 

profondità del battistrada leggermente ridot-

ta, con maggiore rigidità del blocco che ha un 

effetto positivo sulla trasmissione della coppia, 

più elevata nei veicoli elettrici rispetto alle tras-

missioni convenzionali, specialmente all’avvia-

mento. Kumho utilizza componenti e sostanze 

di alta qualità nella mescola del battistrada, che 

migliorano significativamente la resistenza al ro-

tolamento, ma forniscono anche un’aderenza 

sul bagnato. 

Ecsta PS71 SUV
Pneumatici per SUV Ultra High Performance.

• Ultima mescola del battistrada Micro Silica High Dispersible.

• Eccellenti caratteristiche di maneggevolezza e di frenata su strade 

asciutte e bagnate.

• Comportamento di guida estremamente sportivo e molto diretto

• Per SUV potenti e veicoli fuoristrada.

• Indice di velocità: V - Y.

• Dimensione (in pollici): 17“ - 19“.

• Larghezza del pneumatico: 215 - 275 mm.

• Sezione trasversale: 40 - 65.

Crugen HP71
Pneumatici per SUV High Performance

Ultima mescola del battistrada Micro Silica High Dispersible •

Ottime caratteristiche di maneggevolezza e di frenata •

su strade asciutte e bagnate. 

Eccellenti proprietà di aquaplaning •

Per SUV e veicoli fuoristrada •

Indice di velocità: H - V •

Dimensione (in pollici):  16“ - 20“ •

Larghezza del pneumatico: 225 – 265 mm •

Sezione trasversale: 50 - 70 •
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Storia del freno

L’importanza  
e l’evoluzione del freno  
del veicolo 

Storia
La storia del freno è molto più antica di quella 

dei veicoli a motore, in quanto già utilizzato nelle 

carrozze trainate da cavalli. 

Il fatto che le prime auto fossero in realtà car-

rozze motorizzate, cioè che i motori fossero ins-

tallati in sostituzione dei cavalli, suggerisce che i 

dispositivi di frenatura fossero simili.

È interessante notare che i primi veicoli, che 

raggiunsero una velocità massima di 12 km/h, 

si fermavano da soli tramite la resistenza delle 

ruote guidate e le parti del motore. 

Il freno era quindi utilizzato principalmente come 

freno di stazionamento.

Il significato e le ragioni per avere a disposizione 

un freno non sono cambiati, contrariamente alle 

esigenze di comfort, prestazioni e sicurezza. 

I primi tentativi con elementi di legno, gomma o 

pelle non erano sufficienti per soddisfare a lungo 

le prestazioni (e le velocità) dei veicoli dell’epoca. 

Solo quattro anni dopo l’introduzione dell’auto-

mobile da parte di Carl Benz, l’ingegnere britan-

nico F. W. Lanchester sviluppò il freno a disco, 

per il quale ottenne un brevetto nel 1902.

TEMA PRINCIPALE | FRENI
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Storia del freno

L’importanza  
e l’evoluzione del freno  
del veicolo 

Ci vorranno ancora alcuni decenni prima che il 

freno a disco sia ampiamente accettato. 

Nel 1920 appaiono sul mercato le prime auto 

con freni meccanici a quattro ruote. I freni a 

tamburo ad azionamento idraulico vengono in-

trodotti nel 1924 e il primo servofreno a depres-

sione nel 1950.

Dal 1952 in poi, il ritmo accelera. Dopo la prima 

auto in Europa dotata di freni a disco (Jaguar 

C-Type 1952), seguita dalla Citroën DS 1955, 

nel 1957 viene introdotto il freno a disco idrauli-

co con guarnizione parziale.

I primi predecessori dell’ABS vengono introdotti 

nel 1965, il primo ABS a controllo elettronico nel 

1978. Seguono i moderni sistemi di assistenza 

come l’ASR nel 1987 e il programma elettronico 

di stabilità (ESP) nel 1995.

Il freno oggi
I freni dei veicoli odierni sono prodotti ad alta 

tecnologia; a questi componenti rilevanti per la 

sicurezza si applicano norme severe e uniformi a 

livello internazionale. 

Comfort, sicurezza, stabilità, pulizia, protezione 

dell’ambiente e nuovi concetti di azionamen-

to sono elementi che mettono a dura prova gli 

ingegneri. 

Le esigenze della clientela relative ai freni sono 

elevate. Il freno deve essere leggero (il peso in-

fluenza il bilancio di CO2), efficiente (frenata da 

100 a 0 in breve tempo) e stabile (lunga durata 

= bassi costi di riparazione) per la massima effi-

cienza. La pulizia (cioè l’assenza di sporcizia vi-

sibile) e la protezione 

del l ’ambiente 

(abrasione innocua) sono preoccupazioni cen-

trali. Senza dimenticare i nuovi concetti di azio-

namento che entrano in gioco e che influenzano 

direttamente le esigenze del freno. 

Quando si parla di mobilità elettrica pura, si par-

la anche della coppia, che è diversa in questa 

categoria di veicoli; significa che la miscela delle 

pastiglie e il disco freno devono soddisfare altri 

«requisiti».

Nella nostra gamma di prodotti offriamo soluzio-

ni adatte a tutte le necessità.

Scelta di marche
Offriamo due a tre marche e quindi qualità di-

verse (pastiglie e dischi freno) per quasi tutti i 

veicoli, in modo che il nostro cliente, il proprie-

tario dell’officina, possa scegliere la marca che 

preferisce per il veicolo da riparare. Va da sé 

che questi sono abbinati (pastiglie e dischi dello 

stesso fornitore).

TEMA PRINCIPALE | FRENI
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I prodotti Brembo sono compatibili con oltre il 

96% dei veicoli attualmente presenti sulla nostra 

rete stradale. Brembo si distingue anche per la 

qualità costantemente elevata di tutti i suoi com-

ponenti e per l’assistenza post-vendita comple-

ta. 

La nostra gamma di prodotti comprende i dischi 

per freni standard «X» così come le pastiglie per 

freni standard e le pastiglie della linea «Xtra».

La prima marca è Ferodo, che proponia-

mo da molto tempo; la seconda è Brembo; 

chiunque sia interessato agli sport motoris-

tici li conosce. 

A proposito della marca Brembo
Brembo, leader mondiale nella produzione di sis-

temi frenanti, offre qualità e prestazioni di prima 

classe per tutti i veicoli. Grazie al suo know-how 

e alla sua esperienza come fornitore delle prin-

cipali case automobilistiche, oltre al completo 

controllo del processo di produzione, l’azienda 

è in grado di offrire ai professionisti dell’aftermar-

ket la più ampia e affidabile gamma di prodotti.

Brembo

D’ora in poi due marche  
di fama mondiale da 
un’unica fonte

Se i bordi esterni di un disco Brembo che 

avete acquistato hanno una tacca a forma 

d’arco con una profondità di circa 2 mm, 

questo non costituisce un difetto di fabbri-

cazione.

Disco freno standard tipo «X»
La tacca è una semplice impronta fatta durante 

la rimozione del materiale. Questo processo 

viene effettuato durante la produzione per garan-

tire il perfetto bilanciamento del disco freno. 

In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni 

fastidiose.

Quali sono i vantaggi delle pastiglie freno 

Brembo «Xtra» rispetto a quelle standard?

Una pastiglia per freni equivalente all’originale è 

solitamente sviluppata per un disco freno con 

un anello di attrito senza lavorazione meccanica. 

Tuttavia, i test garantiscono prestazioni più che 

soddisfacenti anche con i dischi freno della gam-

ma «X», e anche quando i vantaggi offerti dalla 

perforazione o dalla scanalatura del disco non 

sono pienamente sfruttati.

Pastiglie per freni standard o «Xtra»  
– quali raccomandare?

Qual è la percentuale di miglioramento 
delle prestazioni?
Un miglioramento percentuale delle prestazioni 

non può essere determinato con assoluta preci-

sione. Tuttavia, possiamo evidenziare i seguenti 

vantaggi concreti:

• Migliore sensazione di pedale

• Reazione più rapida dei freni

• Prestazioni ottimali anche ad alte temperature 

• Usura relativamente bassa

• Coefficiente di attrito costante che impedisce 

la formazione di Hot Spots sull’anello di attrito 

e quindi la vibrazione dei freni.
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Kilometro Rosso
Il parco scientifico e tecnologico Kilometro Ros-

so si trova sull’autostrada A4, vicino a Bergamo. 

Questo centro di prima classe ospita centri di ri-

cerca, laboratori, attività produttive ad alta tecno-

logia e servizi industriali altamente moderni.

Brembo SpA è leader mondiale e innovatore 

riconosciuto della tecnologia degli impianti fre-

nanti a disco per veicoli. È fornitore dei costrut-

tori più prestigiosi a livello mondiale – di autovet-

ture, motocicli e veicoli commerciali – di sistemi 

frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni e 

altri componenti per il settore racing. Brembo 

ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore 

sportivo con oltre 400 campionati mondiali vinti 

sino a oggi.

Brembo in breve
Struttura
L’azienda opera in 16 paesi di 3 continenti, con 

24 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla 

collaborazione di oltre 7700 impiegati.
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Nuovi dischi freno in materiale composito Ferodo

Migliori prestazioni, meno emissioni e maggiore comfort  
di guida
Ferodo, il marchio DRiV™ per freni di alta qua-

lità, introduce una nuova gamma di dischi 

freno in materiali compositi. È caratte-

rizzato da una riduzione di peso fino al 

30%. Questo aumenta l’efficienza en-

ergetica del veicolo e allo stesso tempo 

migliora le prestazioni di frenata. Come 

risultato del laborioso lavoro di sviluppo 

effettuato da parte degli ingegneri Ferodo, 

è stata creata un’unità frenante molto efficiente, 

costituita da una superficie in carbonio fuso e da 

un supporto in alluminio. I nuovi dischi freno di 

qualità OE sono adatti all’installazione in nume-

rosi modelli BMW.

Silvano Veglia, responsabile della gestione 

prodotti DRiV™del settore Chassis/Braking 

per EMEA Aftermarket: «Ferodo mira sempre 

a garantire che l’aftermarket tragga vantaggio 

dall’ampia esperienza OE. Il nuovo disco freno 

in materiale composito non solo offre prestazioni 

di frenata più elevate, il suo utilizzo porta anche 

ad una migliore efficienza energetica del veicolo 

e ad un maggiore comfort di guida. Queste sono 

esattamente le proprietà che cercano i proprie-

tari di veicoli sportivi premium come quelli cos-

truiti da BMW. I nuovi dischi freno in materiale 

composito di Ferodo sono disponibili fin dall’ini-

zio per 17 numeri di parte che possono essere 

installati in molti modelli della BMW. Altre varianti 

seguiranno a breve. L’intera gamma soddisfa 

le specifiche dei dischi OE – la compatibilità è 

assicurata per diversi modelli: dalla Serie 1 alla 

Serie 7, compresi i modelli GranTurismo e 

il modello Z4 Roadster. 

Il design innovativo e l’uso di materiali 

compositi leggeri si traducono – oltre 

che in un miglioramento delle pres-

tazioni – in una lunga durata di vita di 

questo tipo di dischi freno. A questo contri-

buisce il peso ridotto delle masse non sospese. 

La scelta dei materiali riduce anche le vibrazio-

ni durante la frenata. Rispetto ai dischi freno 

convenzionali, questo porta ad un maggiore 

comfort, in linea con il motto BMW: Piacere di 

guidare.

Dischi freno Zimmermann

La qualità inizia dal materiale
Zimmermann non è una società sconosciu-

ta. I suoi dischi freno di alta qualità sono 

utilizzati sia per i casi problematici che per 

le applicazioni più recenti, data la comples-

sità e le richieste dei veicoli odierni. 

I materiali e la tecnologia di montaggio (dischi 

freno in più parti) e la loro combinazione sono 

una cosa, il know-how senza compromessi è 

un’altra – entrambi sono della massima impor-

tanza. Otto Zimmermann ha sempre garantito 

queste qualità e competenze e offre sempre 

una soluzione che si adatta perfettamente. I 

pezzi sono prodotti secondo i criteri 

di qualità dei costruttori di veicoli 

o criteri di qualità comparabili e 

soddisfano i requisiti di legge 

e le norme di protezione am-

bientale.

L’importanza del materiale utilizzato
Per la fabbricazione di dischi e tamburi per freni, 

il produttore utilizza elementi di ghisa con ghisa a 

grafite lamellare (ghisa grigia). La composizione 

della ghisa grigia si basa sulla specifica OE. Per 

influenzare positivamente le proprietà della ghisa 

grigia riguardo alla durata e la lavorazione di un 

disco freno, al materiale di base vengono ag-

giunti vari componenti. 

L’azienda Otto Zimmermann si assicura che 

questa composizione è coordinata con la com-

posizione dei dischi OE. Le proporzioni di rame, 

molibdeno, carbonio e titanio nella lega di ferro 

vengono analizzate per ogni disco originale e ris-

pettate per i prodotti Zimmermann.

Controllo qualità
I sistemi completi di gestione della qualità (DIN 

EN ISO 9001, KBA ecc.) garantiscono un livel-

lo di qualità costantemente elevato. Otto Zim-

mermann fornisce all’aftermarket indipendente 

prodotti che soddisfano i più elevati standard di 

qualità («pezzi di ricambio di pari qualità»); sono 

ottenuti attraverso l’utilizzo dei migliori materiali, 

di apparecchiature di misura ad alta tecnologia, 

di processi definiti e di personale qualificato.
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Kit di mozzo a disco SNR

Gamma mozzi dischi freno 
con cuscinetto integrato
La garanzia della qualità e della sicurezza

Da cosa è composto il mozzo disco freno?

Da un cuscinetto
I cuscinetti NTN-SNR sono pezzi d’origine, sono 

gli stessi cuscinetti forniti in primo impianto. 

NTN-SNR ha la padronanza totale del suo mon-

taggio e del suo funzionamento: 

• grazie alla conoscenza dei capitolati dei cos-

truttori 

• ai calcoli 

• ai test nei suoi centri di prova 

• alla padronanza dell’operazione di 

posizionamento del cuscinetto 

nel disco fatto presso i suoi sta-

bilimenti.

Il cuscinetto, una volta inserito, non può 

essere estratto dal suo alloggio senza 

provocarne il deterioramento (l’anello esterno 

del cuscinetto non è accessibile), un disco fre-

no usurato necessita la sostituzione dell’intero 

mozzo disco freno.

Da un mozzo-disco
È un componente sviluppato in collaborazione 

con i nostri partner produttori di dischi freni che 

si adegua al processo di sviluppo del primo im-

pianto come: 

• la convalidazione dei disegni 

• il controllo della campionatura iniziale: analisi 

dimensionale e metallurgica. 

Questi dischi sono prodotti originali di 

qualità.

Da un assemblaggio
Il cuscinetto è creato specifica-

mente per un disco freno. Il suo 

corretto funzionamento dipende dell’assoluto 

controllo del gioco: l’inserimento del cuscinet-

to nel suo alloggio provoca la riduzione del suo 

diametro, che deve essere anticipata durante la 

creazione e controllata durante la produzione. 

Solo un produttore di primo impianto 

come NTN-SNR può garantire un as-

semblaggio di precisione. 

Scegliere NTN-SNR per 

questa gamma è… Comprare i 

mozzi dichi freno con cuscinet-

to integrato direttamente dal 

fornitore primo impianto.

Trattamento sulla zona di contatto 
mozzo disco freno – cerchione
Il contatto tra mozzo disco freno in acciaio e cer-

chione in alluminio può creare ruggine che com-

plica notevolmente lo smontaggio della ruota 

(incollatura). NTN-SNR ha scelto di proteggere 

la zona di contatto tra mozzo disco freno e cer-

chione con una pittura specifica onde facilitare 

questa operazione. 

Perché un trattamento specifico  
sui mozzi dischi freni? (pittura)

Trattamento sull’intero mozzo  
disco freno
Nel caso dei veicoli con cerchioni in alluminio, 

spesso traforati, la ruggine apparente del mozzo 

disco freno rovina l’estetica dell’insieme. Un 

mozzo disco freno dipinto permette di ovviare 

questo svantaggio.

Perché mettere a rischio  
la vostra sicurezza? 
Un marchio premium non è soltanto la garanzia 

della qualità e della durata di vita. Un marchio 

premium è anche il miglior modo di garantire la 

vostra sicurezza e l’affidabilità del vostro veico-

lo. Non risparmiereste sulla vostra vita, allora 

perché comprare dei prodotti di qualità inferiore 

o delle copie? Scegliere NTN-SNR per questa 

gamma è la garanzia di un prodotto d’origine e 

di un’ampia gamma che copre la maggior parte 

delle applicazioni. 
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Gamma Ferodo® Eco-Friction®

Ora disponibile anche per i veicoli elettrici
Ferodo®, il marchio specializzato nella tecnolo-

gia dei freni di DRiV™, ha ampliato la sua gam-

ma Eco-Friction® ecologica, e copre il 98% 

dell’aftermarket dei veicoli ibridi ed elettrici (EV). 

La gamma di pastiglie per freni, sviluppata da 

Ferodo sulla base della sua esperienza nelle 

tecnologie di frenatura OE, offre caratteristiche 

di durata, vibrazioni acustiche e durezza (NVH) 

ottimizzate. Le pastiglie per freni Eco-Friction 

si distinguono per le prestazioni impressionanti 

sia in condizioni di bagnato che di asciutto e per 

l’assenza di abrasione sotto forma di particelle di 

rame dannose per l’ambiente.

Le condizioni per i componenti dei freni nei vei-

coli ibridi ed elettrici sono una vera e propria 

sfida. Ciò è dovuto alle maggiori aspettative di 

NVH e alla necessità di caratteristiche di durata 

più lunghe derivanti da tecnologie come i sistemi 

di frenatura rigenerativa. Le pastiglie dei freni di 

veicoli elettrici non vengono utilizzate così spes-

so come in un’auto convenzionale, visto che il 

sistema di frenata rigenerativa rallenta il veicolo 

in modo molto efficace. Ciò significa che le pas-

tiglie dei freni vengono utilizzate esclusivamente 

per frenate brusche o nelle situazioni di emer-

genza. Le pastiglie Eco-Friction sono progettate 

per fornire prestazioni eccellenti in un’ampia 

gamma di condizioni e mantenere prestazioni 

ripetibili senza vetri o soffrire di prestazioni di fre-

nata ridotte. 

Pastiglie freni TRW

Pastiglie freni Electric Blue di TRW
Ottime a tutti i livelli: prestazione, prote-

zione dell’ambiente, commerciabilità. 

La gamma TRW Electric Blue è 

una nuova soluzione innova-

tiva per i veicoli elettrici.  

La pastiglia freni Electric 

Blue è stata testata se-

condo i più alti standard 

e contribuisce a 

ridurre il rumore 

e le vibrazioni, 

r e n d e n d o l a 

adatta al 97% di 

tutti i veicoli elettri-

ci e al 92% di tutti i veicoli ibridi in Eu-

ropa (compresi modelli molto diffusi come 

la Tesla, Nissan Leaf, Renault Zoe, ecc.). Una 

soluzione davvero innovativa e la prima pastiglia 

freni per veicoli elettrici disponibile nell’aftermar-

ket a livello mondiale.

Meno è più
Un obiettivo importante è 

stato quello di ridurre il rumore dei 

freni, che è più evidente nei veicoli elettrici 

a causa della mancanza di rumore del motore. 

Inoltre, la pastiglia freni Electric Blue è dotata di 

un’unità di smorzamento blu che riduce il rumore 

e rende il prodotto distinguibile. Tutte le pastiglie 

freni Electric Blue sono fornite con i necessari 

accessori gommati, che supportano 

ulteriormente l’effetto di smorza-

mento del rumore. 

Con la pastiglia freni TRW 

Electric Blue, il produttore 

offre una soluzione che ri-

solve il problema del rumore e 

delle vibrazioni (NVH) per il mercato 

OEM – e mette a disposizione dell’af-

termarket questa soluzione innovativa.

Eco-Friction copre il 98% del mercato globale 

dell’aftermarket per i veicoli ibridi ed elettrici ed è 

pienamente rappresentato nei 20 numeri di pez-

zi più importanti. La gamma Ferodo Eco-Friction 

comprende componenti di qualità OE per tutti i 

modelli nuovi e usati molto diffusi del segmen-

to E, tra cui BMW i3, Nissan Leaf, Volkswagen 

e-Golf e Mercedes-Benz Vito E-Cell.

Les pros de l'atelier du TechTeam le savent bien :  
sans solution de diagnostic performante et sans  
outils de contrôle et de réglage efficaces, les ateliers  
n'y voient plus clair. C'est pourquoi ils misent sur les  
outils expérimentés d'Hella Gutmann Solutions.

Pour des diagnostics efficaces et rapides, des réparations 
guidées sur les marques et les modèles les plus courants, 
des calibrages précis des systèmes d'éclairage modernes, 
des codages efficaces des systèmes d'aide à la conduite 
avec ou sans caméra, et bien plus encore.

Pour en savoir d'avantage : www.hella-gutmann.ch

Le TechTeam recommande :

L'expérience technique
au service des ateliers

HGS_AZ_AutoInside_210x146_TT_Portfolio_FR.indd   1 06.09.2019   13:26:16

TEMA PRINCIPALE | FRENI



25AUTOMOTIVE NEWS | GIUGNO 2020

Etriers de frein FTE

Alto livello di sicurezza grazie a parti originali
In qualità di fornitore di sistemi frenanti 

idraulici per l’industria automobilistica e 

grazie alla loro pluriennale esperienza nello 

sviluppo e nella produzione di componenti 

idraulici, gli ingegneri FTE sanno esatta-

mente cosa conta.

Per questo motivo offrono anche questi ricambi 

originali per l’aftermarket. La loro gamma di com-

ponenti per freni idraulici comprende 

oltre 9000 numeri di parte. Ap-

profittate anche voi dei 

vantaggi e della qualità di 

questo marchio assolu-

tamente convincente.

Pinze dei freni
L’assortimento comprende attualmente 

circa 150 nuovi pezzi e più di 2000 pinze 

freno di ricambio per quasi tutti i veicoli eu-

ropei (oltre alle nuove pinze, FTE automotive 

offre anche pinze freno ricondizionate in qualità 

originale).

Pinze freno ricondizionate
Una pinza freno di ricambio ricondizionata nel 

proprio stabilimento in modo ecologico ed eco-

nomico è un’alternativa interessante ad un nuovo 

pezzo.

Durante il ricondizionamento, le pinze dei freni 

sono sottoposte agli stessi impegna-

tivi processi di produzione, 

misurazioni e test funzionali di un prodotto di se-

rie. Grazie all’alto livello di qualità, il produttore è 

in grado di offrire la stessa garanzia per una pinza 

di ricambio come per un nuovo pezzo.

La nostra gamma di pinze freno ricondizionate si 

distingue per l’eccellente disponibilità, la durata 

e l’interessante rapporto qualità-prezzo – senza 

compromettere la funzionalità, la sicurezza e la 

qualità. L’assortimento comprende più di 2000 

pinze freno ricondizionate per veicoli europei, 

giapponesi e coreani. Tutti questi motivi ci hanno 

portato ad elencare sempre più spesso questo 

partner tecnologico molto affidabile.

Les pros de l'atelier du TechTeam le savent bien :  
sans solution de diagnostic performante et sans  
outils de contrôle et de réglage efficaces, les ateliers  
n'y voient plus clair. C'est pourquoi ils misent sur les  
outils expérimentés d'Hella Gutmann Solutions.

Pour des diagnostics efficaces et rapides, des réparations 
guidées sur les marques et les modèles les plus courants, 
des calibrages précis des systèmes d'éclairage modernes, 
des codages efficaces des systèmes d'aide à la conduite 
avec ou sans caméra, et bien plus encore.

Pour en savoir d'avantage : www.hella-gutmann.ch

Le TechTeam recommande :

L'expérience technique
au service des ateliers
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Liquidi freni ATE

La soluzione giusta per ogni esigenza
Considerato come «parte soggetta a usura», il 

liquido freni deve essere sostituito regolarmente, 

ogni uno o due anni, a seconda delle specifiche 

del costruttore del veicolo. Il liquido freni svolge 

un ruolo chiave all’interno del sistema frenante 

idraulico. È responsabile della trasmissione del-

la pressione del freno e della lubrificazione dei 

componenti idraulici e della loro protezione dalla 

corrosione.

I liquidi freni per le automobili moderne devono 

avere il punto di ebollizione più alto possibile. Se 

il punto di ebollizione è troppo basso, ogni vol-

ta che il freno è sottoposto a carichi più elevati 

nel sistema idraulico si formano bolle di vapore, 

che allungano la corsa del pedale e nel peggiore 

dei casi portano alla perdita dell’effetto frenante. 

Inoltre, i liquidi freni devono garantire una visco-

sità costantemente bassa (fluidità) su un campo 

di temperatura esteso per attivare rapidamente 

importanti sistemi di sicurezza come ABS ed 

ESP.

I liquidi freni a base di glicole soddisfano al me-

glio questi requisiti. Tuttavia, sono altamente 

igroscopici – cioè attirano l’umidità dall’aria 

ambiente. Questo porta ad un calo del punto 

di ebollizione e ad una diminuzione della prote-

zione anticorrosione e delle proprietà di lubrifica-

zione. Inoltre, la viscosità del liquido freni cambia 

con l’aumentare del contenuto d’acqua, il che 

compromette il funzionamento dei sistemi di 

controllo elettronici. I liquidi freni a base di glicole 

devono quindi essere controllati regolarmente e, 

se necessario, sostituiti; ovviamente vale anche 

quando l’intervallo da uno a due anni prescritto 

dal costruttore dell’auto richiede la sostituzione 

del liquido. 

Liquidi freni  
per tutte le applicazioni
ATE ha il liquido freni ottimale per ogni modello di 

veicolo e per ogni stile di guida. I prodotti vanno 

oltre gli standard definiti. Il liquido freni perfetto 

per i sistemi di frenatura elettronici e il prodotto 

ATE SL.6. La struttura a bassa viscosità assicura 

che l’ABS o l’ESP reagiscano rapidamente alle 

basse temperature – e quindi garantiscono la 

massima sicurezza.

Ferodo DOT 5.1 Fluido per freni EHV

Il 1° fluido freni per veicoli elettrici
A causa dell’aumento a livello mondiale delle 

nuove immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi, 

Ferodo lancia un nuovo fluido freni – il DOT 5.1 

EHV. 

La guida influisce sulla frenata. Quando la batte-

ria del veicolo è completamente carica, il siste-

ma frenante non può utilizzare la frenata rigene-

rativa. Ciò significa che il sistema frenante deve 

erogare tutta la potenza senza il supporto del 

freno motore. Il fluido per freni DOT 5.1 EHV è 

caratterizzato da un alto punto di ebollizione a 

secco (questa condizione descrive un fluido freni 

fresco quasi privo di acqua) di 274 °C e un altret-

tanto alto punto di ebollizione a umido (descrive 

la proprietà del fluido per freni alla fine del suo 

ciclo di vita) di 184 °C.

Altre caratteristiche
• Se la batteria del veicolo non è completa-

mente carica, il sistema frenante a frizione non 

deve funzionare a piena potenza; ciò significa 

che l’usura si riduce e il sistema non deve es-

sere revisionato così spesso.

• Soluzione DOT 5.1 EHV: Miglioramento della 

protezione anticorrosione.

• A causa della potenziale tensione elettrica in 

prossimità del sistema frenante, si raccoman-

da un fluido con una minore conducibilità. So-

luzione DOT 5.1 EHV: Conducibilità inferiore.

• Gli sviluppi a livello ESP, ABS, ADAS e AD ri-

chiedono veicoli che consentono un alto chilo-

metraggio. Soluzione DOT 5.1 EHV: Eccellenti 

proprietà di lubrificazione e bassa viscosità.
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Unità di riempimento e spurgo dei freni della GL Technics

Cambio del liquido freni senza problemi
Il cambio del liquido freni è una procedura di 

routine in officina. Le soluzioni innovative di GL 

Technics rendono l’operazione facile e rapida e 

soddisfano tutte le specifiche del costruttore. 

Grazie al loro design modulare e robusto, sono 

particolarmente facili da mantenere e offrono 

anche un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

I dispositivi ben studiati e testati della GL Tech-

nics coprono tutti i campi di applicazione della 

manutenzione dei freni. Dalle piccole unità mobili 

alle unità mobili da 60 litri per gestire grandi vo-

lumi, tutte le esigenze dell’officina sono soddis-

fatte. Le unità della serie Perfecta sono prodotte 

in Germania.

Sistema di aspirazione Perfecta Plus 
Il sistema di aspirazione Perfecta Plus integrato 

nell’unità spurga il serbatoio di compensazione 

prima di riempirlo con nuovo liquido freni. Ques-

ta operazione viene prescritta dalle principali 

case automobilistiche come la VAG. Il motivo: 

anche piccoli depositi e le più piccole particelle 

solide possono causare danni al sistema o ai ci-

lindri dei freni delle ruote. Un ulteriore vantaggio 

del sistema di aspirazione è il risparmio di circa 

0,5 litri di liquido freni, in quanto il vecchio liquido 

non deve essere forzato attraverso il sistema. In 

questo modo si accelera l’operazione e dopo il 

processo di riempimento si può impostare il li-

vello corretto.

Attrezzatura per la manutenzione dei freni Romess

Durevole ed efficiente
Quanto vale il miglior sistema frenante se non 

viene sottoposto a una manutenzione adegua-

ta? Romess stabilisce degli standard in questo 

campo dal 1970. Con i suoi dispositivi di tecno-

logia avanzata, la società tedesca è riconosciuta 

come leader nel suo settore.

Una nuova era è nata quando Werner Rogg ha 

rivoluzionato l’idraulica delle sue apparecchia-

ture nel 2015. Da allora, il sistema brevettato 

RoTWIN garantisce prestazioni superiori durante 

lo spurgo e il riempimento dei sistemi frenanti e 

fornisce alle officine la sicurezza necessaria per 

la manutenzione dei sistemi moderni.

Le apparecchiature Romess hanno sempre 

garantito la possibilità di sostituire il liquido fre-

ni senza formazione di schiuma, escludendo 

così i «freni morbidi e spugnosi»; e tutto ciò con 

una pressione sufficiente a far spurgare tutta la 

materia sospesa dai moderni sistemi frenanti. Il 

segreto sta nella velocità di flusso ideale; i dispo-

sitivi Romess lo garantiscono grazie alla tecnolo-

gia delle pompe brevettata.

Con RoTWIN, due pompe a pistoni ad azio-

namento elettrico funzionano a fase alternata. 

Questo crea un flusso di spinta uniforme che 

agisce come un pistone e spurga il liquido freni 

consumato e la materia sospesa dall’impianto 

frenante, pulendo i tubi, insieme ai componenti 

dell’aria e del gas. I freni e le frizioni vengono 

così spurgati in modo ottimale, in modo che la 

stessa pressione di frenata prevalga su tutte e 

quattro le ruote.

TEMA PRINCIPALE | FRENI
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GKN Ballspline Seitenwellen: 
Perfekt für On-Road  
und Off-Road

SUVs werden längst nicht mehr überwiegend 
als Offroad-Fahrzeuge ein gesetzt, sondern 
wie PKWs im täglichen Fahrbetrieb auf 
unseren Straßen genutzt. Damit ändern sich 
auch die Anforderungen an diese Fahrzeuge.  
SUVs der neuen Generation verbinden 
in idealer Weise den Komfort eines PKW 
mit diversen Offroad-Eigenschaften. Um 
diese kombinierten Fahreigenschaften zu 
erreichen, ist eine spezielle Bauweise der 
Federung erforderlich. Daraus resultieren 
Radbewegungen, die die Anforderungen an 
eine Standard-Antriebswelle übersteigen.  

Die Ballspline Verschiebeeinheit – ein 
Produkt von höchster Effizienz

Die Ballspline Verschiebeeinheit (engl. „ball“ 
= Kugel, „spline“ = Keilwelle) ist ein hoch-
präzises Linearbewegungslager. Ihre Kugeln 
laufen zwischen den tiefgeschnittenen 
Profilen zweier Profilwellen. Auf diese Weise 
kann gleichzeitig spielfrei axial verschoben 
und Drehmoment übertragen werden.

Mit GKN Automotive Produkten  
läuft es spürbar besser.

GKN AUTOMOTIVE

Arbres latéraux Ballspline GKN: 
Parfait pour la route et  
le tout-terrain

Les SUV ne sont plus principalement utilisés 
comme véhicules tout-terrain, mais comme 
des véhicules de tourisme à usage quotidien 
sur les routes. Les exi – gences pour ces 
véhicules changent donc également. Les 
nouvelles générations de SUV allient idéa-
lement le confort d’un véhicule de tourisme 
avec diverses caractéristiques tout-terrain. 
Pour atteindre ces propriétés de conduite 
combi – nées, une construction spéciale de 
la suspension est nécessaire. Il en résulte des 
mouvements de roue dépassant les exigences 
d’un arbre d’entraînement standard.
 

Le dispositif de coulissement à douille 
cannelée « ballspline » – un produit à 
l’efficacité exceptionnelle

Le dispositif de coulissement à douille can-
nelée « ballspline » (« ball » = bille, « spline » = 
arbre cannelé, en anglais) est un palier cou-
lissant linéaire de haute pré c i sion. Les billes 
se déplacent entre les profilés profonds de 
deux arbres profilés. Ceci permet simulta-
nément une poussée axiale sans jeu et une 
transmission de couple.

Avec les produits GKN Automotive,  
ça roule nettement mieux.

Semiassi GKN Ballspline:
perfetti su strada e  
fuori strada

Già da tempo i SUV non sono più impiegati 
prevalentemente come veicoli fuoristrada, 
bensì anche come autovetture nel traffico 
giornaliero sulle nostre strade. Così cambia 
anche ciò che si richiede a questi veicoli. I SUV 
di nuova generazione coniugano in maniera 
ideale il comfort di un’autovettura con diverse 
caratteristiche off-road. Per realizzare tale 
combinazione di caratteristiche di marcia è 
necessaria una speciale costruzione delle 
sospensioni. Da ciò derivano movimenti della 
ruota che vanno al di là di quanto si richiede 
ad un albero di trasmissione standard. 

L’unità di cambio Ballspline, un 
prodotto ad altissima efficienza 

L’unità di cambio Ballspline (ingl. “ball”= sfera, 
“spline”= albero scanalato) è un cuscinetto di 
movimento lineare ad alta precisione. Le sue 
sfere scorrono tra i profili profondi dei due alberi 
profilati. In questo modo sono contemporanea-
mente possibili uno spostamento assiale senza 
gioco e la trasmissione della coppia.

Tutto procede meglio con i prodotti  
GKN Automotive.

www.gknautomotive.com 
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Goodyear

La FIA sceglie  Goodyear... 
...come fornitore ufficiale di pneumatici per 

la World Touring Car Cup (WTCR – FIA Wor-

ld Touring Car Cup). A seguito di una gara 

ufficiale della FIA, Goodyear lavorerà con 

l’organizzazione per i prossimi tre anni. A 

partire dal 2020, Goodyear fornisce la sua 

ultima generazione di pneumatici da cor-

sa Eagle F1 SuperSport nelle specifiche 

«slick» e «pioggia». 

Tradizione motoristica
Goodyear vanta una lunga storia nel mondo 

delle corse automobilistiche di alto livello. Il pro-

duttore di pneumatici ha vinto 368x il Gran Pre-

mio di Formula 1, più di qualsiasi altro produt-

tore di pneumatici. Nel settembre dello scorso 

anno, Goodyear ha annunciato il suo ritorno nel 

mondo delle gare automobilistiche a livello glo-

bale, equipaggiando diversi incontri come il FIA 

World Endurance Championship e il European 

Le Mans. 

Il ritorno alle corse è coinciso con l’introduzione 

del modello Eagle F1 SuperSport di Goodyear 

nel segmento dei pneumatici ad altissime pres-

tazioni (UUHP). 

Con i Eagle F1 SuperSport, SuperSport R 

e SuperSport RS, Goodyear ha lanciato una 

nuova gamma di pneumatici ad altissime pres-

tazioni (UUHP). I pneumatici ad alte prestazio-

ni utilizzano tecnologie innovative e mescole di 

gomma che migliorano significativamente gli 

spazi di frenata e i tempi sul giro.

Il Eagle F1 SuperSport è stato sviluppato 

utilizzando l’esperienza di Goodyear nella pro-

Gamma Goodyear SuperSport –  
per la strada e il circuito 

gettazione di pneumatici altamente sportivi. Il 

pneumatico offre un’eccellente tenuta e mane-

ggevolezza. Con il disegno massiccio del bat-

tistrada chiuso sulla spalla esterna, il pneuma-

tico risponde perfettamente ai cambiamenti di 

direzione, mentre il design estremamente rigido 

dei fianchi migliora ulteriormente la maneggevo-

lezza.

Il Eagle F1 SuperSport R migliora l’aderenza e 

la precisione di guida sulla strada e sul circuito. 

Gli eccellenti livelli di presa a secco sono ottenuti 

grazie all’uso di una mescola di gomma con ot-

timi risultati a livello dell’attrito. Per assicurare la 

stabilità in curva, il pneumatico è dotato di ponti 

stabilizzatori nella scanalatura esterna del bat-

tistrada.

Il pneumatico più orientato alle gare automobi-

listiche è il Goodyear Eagle F1 SuperSport RS, 

un pneumatico con autorizzazione stradale che 

può essere spinto al limite sul circuito. La sua 

mescola in gomma specializzata per lo sport 

automobilistico assicura la massima aderenza e 

le massime prestazioni in condizioni di asciutto.

Eagle F1 SuperSport Eagle F1 SuperSport R Eagle F1 SuperSport RS

PRODOTTI
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auch die Anforderungen an diese Fahrzeuge.  
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véhicules changent donc également. Les 
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lement le confort d’un véhicule de tourisme 
avec diverses caractéristiques tout-terrain. 
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combi – nées, une construction spéciale de 
la suspension est nécessaire. Il en résulte des 
mouvements de roue dépassant les exigences 
d’un arbre d’entraînement standard.
 

Le dispositif de coulissement à douille 
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Già da tempo i SUV non sono più impiegati 
prevalentemente come veicoli fuoristrada, 
bensì anche come autovetture nel traffico 
giornaliero sulle nostre strade. Così cambia 
anche ciò che si richiede a questi veicoli. I SUV 
di nuova generazione coniugano in maniera 
ideale il comfort di un’autovettura con diverse 
caratteristiche off-road. Per realizzare tale 
combinazione di caratteristiche di marcia è 
necessaria una speciale costruzione delle 
sospensioni. Da ciò derivano movimenti della 
ruota che vanno al di là di quanto si richiede 
ad un albero di trasmissione standard. 

L’unità di cambio Ballspline, un 
prodotto ad altissima efficienza 

L’unità di cambio Ballspline (ingl. “ball”= sfera, 
“spline”= albero scanalato) è un cuscinetto di 
movimento lineare ad alta precisione. Le sue 
sfere scorrono tra i profili profondi dei due alberi 
profilati. In questo modo sono contemporanea-
mente possibili uno spostamento assiale senza 
gioco e la trasmissione della coppia.
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Bridgestone

Con tecnologia Run Flat
Tecnologia DriveGuard Run Flat integrata 

nel Bridgestone Turanza T005.

Gli automobilisti richiedono soluzioni per le sfide 

quotidiane nel traffico stradale. Perché danni im-

provvisi ai pneumatici o forature non solo cau-

sano ritardi o addirittura la fine del viaggio, ma 

possono anche essere pericolosi. Per rimediare 

a questo problema, Bridgestone ha integra-

to la tecnologia DriveGuard Run Flat (RFT) nei 

pneumatici estivi Turanza T005. La tecnologia 

consente al conducente di continuare a guidare 

fino a 80 km ad una velocità massima di 80 

km/h nonostante una foratura (1). 

Ciò offre ai conducenti un alto li-

vello di comfort e una maggiore 

sicurezza nella guida quotidia-

na. I pneumatici dotati della 

tecnologia Bridgestone 

DriveGuard RFT pos-

sono essere montati 

su qualsiasi auto o 

SUV con un siste-

ma di monitoraggio 

della pressione 

dei pneumatici 

(TPMS). Il pneu-

matico da turismo 

Turanza T005 ha 

ricevuto il massi-

mo dei voti anche 

sul bagnato e 

sull’asciutto nel 

principale test 

estivo TCS 2019. 

Con una valuta-

zione complessiva 

del 70%, il Turanza 

T005 è stato classi-

ficato dal TCS come 

pneumatico estivo 

altamente raccoman-

dato con il massimo dei 

voti su strade bagnate e 

asciutte. Nella categoria 

«bagnato», il Turanza T005, 

che porta l’etichetta UE «A» 

nella categoria “grip sul bagnato” 

per la sua linea completa, assume 

un ruolo pionieristico. Ha anche ricevuto 

buoni voti nelle categorie «usura» e «consu-

mo di carburante», che lo rendono il vincitore 

del test. Il T005 è disponibile in quasi tutte le 

dimensioni di pneumatici da turismo europei per 

autovetture e SUV – oltre 170 misure per cerchi 

da 14 a 21 pollici e in 25 dimensioni da 16 a 19 

pollici con tecnologia DriveGuard.

Sviluppo per e in collaborazione  
con il cliente
Durante lo sviluppo del Turanza T005, Bridges-

tone ha chiesto a migliaia di utenti finali in tut-

ta l’Europa quali fossero i loro requisiti per un 

pneumatico da turismo e le sfide che devono af-

frontare nell’uso quotidiano. I risultati sono stati 

chiari: si aspettano un pneumatico che associa 

piacere di guida ed esperienza di guida sicura. 

Vogliono un controllo ottimale sia nelle situa-

zioni quotidiane che in quelle più impegnative, 

soprattutto sul bagnato. Inoltre, il pneumatico 

deve rendere possibile un basso consumo di 

carburante come anche i migliori valori dell’eti-

chetta del pneumatico, nonché un’elevata resa 

chilometrica. «Il pneumatico Bridgestone Turan-

za T005 Touring soddisfa tutti questi requi-

siti. Consente un alto livello di control-

lo anche in condizioni avverse su 

strade bagnate, sia in autos-

trada che in caso di frenata 

inaspettata in città», spiega 

Urs Lüchinger, Country 

Manager di Bridgestone 

Svizzera.

  1. La distanza possibile dopo una fo-
ratura può variare a seconda del carico 

del veicolo, della temperatura esterna e 
dell’attivazione del sistema di monitoraggio 

della pressione dei pneumatici (TPMS), non-
ché del tipo e della gravità della foratura.

Bridgestone Turanza T005 è ora disponibile con 
tecnologia DriveGuard Run Flat integrata

PRODOTTI
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Michelin Track Connect

L’app che rende più veloce

Track Connect aiuta a ridefinire il piacere di 

guida – con la pressione degli pneumatici 

ottimizzata. Fate la conoscenza dell’esper-

to di pneumatici personale.

Il motivo per il comportamento inaspettato dello 

pneumatico, il servizio pneumatici non può spie-

garmelo. Forse è dovuto allo schema di usura 

causato dalla bassa pressione dello pneumatico. 

La raccomandazione: «Faccia 0,2 bar in più», o 

in altre parole: «È troppo lento, lo pneumatico 

non raggiunge la giusta temperatura. Faccia 0,2 

bar in meno». Così eccomi lì nel paddock, man-

cano pochi round per completare il Trackday e 

nonostante tutte le raccomandazioni, la corretta 

pressione dello pneumatico rimane un segreto. 

Che scocciatura. 

Sarebbe bello avere al mio fianco un ingegnere 

sempre pronto a dare consigli. Potremmo mi-

gliorare i tempi sul giro, se la pressione degli 

pneumatici verrebbe regolata in base alle condi-

zioni di guida. Un tale ingegnere esiste. E si in-

serisce anche nel bagaglio a mano, visto che si 

tratta di un’app: Michelin Track Connect. 

Michelin commercializza con Track Connect e 

con il Pilot Sport Cup 2 Connect, il primo pneu-

matico in rete per i corridori amatoriali, e fornisce 

consigli individuali per migliorare le prestazioni e 

il piacere di guida. Sensori altamente sensibili 

integrati nello pneumatico forniscono dati pre-

cisi sulla temperatura dello pneumatico e sul-

la pressione che ne risulta. Il posizionamento 

brevettato dei sensori garantisce l’affidabilità e 

la precisione dei dati. I dati vengono elabora-

ti da un processore nel modulo ricevitore, che 

viene semplicemente posizionato nell’abitaco-

lo e trasmette le informazioni direttamente allo 

smartphone del conducente. Nell’app Michelin 

questi dati vengono visualizzati in modo chiaro e 

possono essere richiamati rapidamente tramite 

il moderno design «a piastrelle». Con l’aiuto di 

questa tecnologia, il pilota viene supportato pri-

ma, durante e dopo ogni round.

Dal 2019 è a disposizione la modalità warm-up, 

che raccomanda una pressione specifica allo 

pneumatico per la gara, dopo aver realizzato al-

cuni giri di prova. Durante la gara, il pilota riceve 

informazioni in tempo reale sulla pressione e 

sulla temperatura – tutti i cambiamenti vengono 

analizzati. Queste informazioni vengono memo-

rizzate e possono essere recuperate più tardi 

dal pilota, in modo di poter analizzare le proprie 

prestazioni e quelle degli pneumatici.

Grazie ad un ulteriore sviluppo basato sul feed-

back degli utenti, Michelin Track Connect 2019 

è stato arricchito di altre funzionalità: grazie alla 

modalità «Manometro» non è più necessario un 

manometro esterno, in quanto i sensori visualiz-

zano le raccomandazioni per impostare la pres-

sione per i quattro pneumatici in modo sincrono 

sullo smartphone. La modalità «Team» consente 

di creare gruppi di utenti dell’app Track Connect 

per condividere risultati e impostazioni come 

anche la modalità di condivisione globale per so-

cial network. Quest’ultima permette di collegarsi 

in rete con i propri account di social network e 

dunque condividere le impostazioni e i risultati. 

Track Connect è per ora disponibile solo per lo 

pneumatico Michelin Pilot Sport Cup2 Connect, 

ed è disponibile presso i rivenditori specializzati.

Se volete saperne di più su Michelin, con- 

tattate il vostro interlocutore.
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DAB+

DAB+ «Quando verranno 
spente le OUC»? 

Sono in molti a porsi queste 2 domande: 

quando verranno spente le OUC? E: come 

ci si deve preparare al riguardo? Una cosa 

è certa: la conversione avverrà prima del 

2024, e i preparativi sono in corso – anche 

se in misura sempre minore.

Qual è il momento giusto? Philippe Zahno, 

presidente del gruppo di lavoro «migrazione digi-

tale», riconosce in Svizzera le condizioni quadro 

adeguate per il passaggio dalle OUC al DAB+. 

Ha annunciato che il gruppo di lavoro si è det-

to favorevole a spegnere le OUC tra il 2021 e 

il 2022. Anche René Burger, CTO di SwissMe-

diaCast, il più grande operatore di rete privato 

DAB+ in Svizzera, continua con l’ampliamento 

della propria rete. 

La tecnologia OUC esiste da ben 60 anni ed è 

ormai ora che vada in pensione. Senza il pas-

saggio alla radio digitale, Spotify, YouTube e gli 

smart speaker come Alexa assumeranno il pieno 

controllo.

La rete DAB+ presto avrà la stessa copertura di 

quella OUC. Ma com’è la situazione riguardo agli 

apparecchi DAB+? La maggior parte delle radio 

portatili e degli impianti Hi-Fi testati ha ottenuto 

risultati medio-buoni. Per contro i dati dei test, 

svolti regolarmente da SRG, sono risultati delu-

denti nel caso di alcune soluzioni di retrofit delle 

auto.

Punto cruciale: retrofit auto
Andreas Burgener, direttore di autoschweiz, 

ritiene che anche il settore automobilistico sia 

pronto per quanto riguarda le soluzioni di retrofit, 

ed è pienamente consapevole della domanda 

futura. Circa il 75% - ovvero 3,5 milioni di auto-

veicoli in Svizzera - ancora non hanno il DAB+. 

Molti però si attrezzerebbero solo una volta disa-

ttivata la rete OUC. I gruppi automobilistici inter-

nazionali costruiscono auto per tutto il mondo, 

tuttavia il DAB+ non è avanzato ovunque come 

in Svizzera. Non ci si può aspettare che la radio 

DAB+ sia compresa automaticamente nell’equi-

paggiamento standard. C’è però una buona no-

tizia: l’85% delle nuove auto offre il DAB+.

Sono quindi necessarie soluzioni di retrofit delle 

auto. Alcune aziende si sono già specializzate 

al riguardo e offrono formazioni per esperti. Ef-

fettuare da soli il retrofit di un veicolo sarebbe 

complicato per persone dilettanti, è consigliabile 

pertanto rivolgersi a un esperto. Le soluzioni di 

retrofit da installare autonomamente sono dis-

ponibili a partire da CHF150.–, un esperto certi-

ficato chiede circa CHF 350.–.

Fonte immagine: SRG/SSR
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Cosa si aspetta il cliente dall’appa-
recchio radio DAB+
Le nostre aspettative sulla ricezione

– Ricezione senza interruzioni.

– Sicurezza sulla strada.

– Sicurezza in galleria.

Il nostro focus sulla ricezione

– Opinione di esperti.

– Nessun test presso i consumatori.

– Concentrazione sulla sensibilità di ricezione.

I consumatori sono pronti?
Resta ancora da chiarire se i consumatori sia-

no pronti o meno per la conversione. Com-

menti negativi nei media porterebbero a una 

cattiva immagine. Pertanto, è fondamentale un 

ampliamento capillare della tecnologia DAB+ e 

la comunicazione di un piano di spegnimento 

chiaro delle OUC. L’attività pubblicitaria è effi-

cace, come dimostrato dall’azienda di ricerche 

di mercato GfK, fatti alla mano: l’influenza delle 

campagne sulla vendita dei dispositivi è molto 

evidente, e la popolarità del DAB+ è salita fino 

al 90%. Per rendere più comprensibile il DAB+ 

ai consumatori, è necessaria ancora molta infor-

mazione da parte di SRG, nonché naturalmente 

di SAG in qualità di rivenditore specializzato di 

apparecchi DAB+.

Soluzioni di retrofit DAB+ per auto

KTC-500DAB

• DAB+ universale / ampliamento radio digitale.

• Bluetooth: Impianto vivavoce / streaming 

audio: AVRCP1.4+.

• 2 telefoni collegabili.

• Trasmissione automatica elenco telefonico.

• LCD con retroilluminazione, visualizzazione 

testo su due righe e simboli.

Fonte immagine: SRG/SSR

Per convertire un’autoradio analogica esistente in una ra-

dio DAB+ sono disponibili i seguenti modelli:

Ricevitore digiDAB DAB+ «PARIS»

20 stazioni predefinite TA, S/F 12/24V

Ricevitore digiDAB DAB+ «BERLIN»

30 stazioni predefinite BT, TA, S/F 12/24V

Ricevitore digiDAB DAB+ «LISBON»

15 stazioni predefinite TA, S/F 12/24V

Ricevitore digiDAB DAB+ «LONDON»

20 stazioni predefinite TA, S/F 12/24V

Ricevitore digiDAB DAB+ «ROM»

4 stazioni predefinite TA, S/F 12V

Ricevitore digiDAB DAB+ «ZÜRICH»

4 stazioni predefinite BT, TA, S/F 12V
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Il valore di coppia per il serraggio destro controllato può 

essere impostato in modo comodo e preciso e – grazie al 

display numerico – può essere facilmente letto. La scala è 

finemente graduata, la manopola si blocca in modo sicuro e 

l’impugnatura ergonomica si tiene saldamente in mano. La 

trasmissione di potenza è ottimale. L’utente può scegliere tra 

il cricchetto commutabile o la testa a fungo. Va da sé che il 

certificato e il numero di serie sono forniti con l’apparecchio, 

con il quale il costruttore conferma la calibrazione. Anche dis-

ponibile: kit di riparazione

	No d’articolo: 03884L

SW-Stahl

Chiave dinamometrica

Beta

Cabina di sabbiatura  
da banco da lavoro  

L’allentamento di viti esagonali danneggiate è una fonte costante di frus-

trazione per la meccanica e può richiedere molto tempo. Il nuovo profilo 

OGV® GRIP si basa sullo stesso approccio dell’OGV® per le sue chiavi 

e conferisce grande efficienza alle punte esagonali. Gli utensili esagonali 

standard esercitano una grande pressione su una vite esagonale. La 

pressione applicata agli angoli esterni tende a rimuovere materiale ed 

eventualmente ad arrotondarli. Le punte OGV® GRIP esagonali consen-

tono il contatto sia sugli angoli che sulle superfici. La coppia applica-

ta fa sì che il materiale si muove nella posizione corretta. Ciò permette 

all’utensile di afferrare e bloccare, preservando così l’integrità della vite. 

Gli utensili esagonali OGV® GRIP consentono di sbloccare viti esagonali 

arrotondate al 98% e impediscono la deformazione delle vite in buone 

condizioni.

Utensili 1/4"  

(set da 8 pzi, da 2 a 8 mm)

	No d’art.: RTM.J8MGRPPB 

Utensili 3/8" 

(set da 8 pzi, da 3 a 11 mm)

	No d’art.: JTM.J8MGRPPB

Utensili 1/2"  

(set da 8 pces, da 10 a 19 mm)

	No d’art.: STM.J6MGRPPB

La chiave a cricchetto multifunzione a basse vibrazioni 9023 M-1 è do-

tata di serie di una testa esagonale aperta da 17 mm e può essere equi-

paggiata opzionalmente con tre diverse teste a cricchetto, a seconda 

delle esigenze. L’utente può scegliere di dotare la chiave di una chiave 

con una presa a bit da 6,3 mm (1/4»), con quadrato da 6,3 mm (1/4") 

o da 10 mm (3/8»). Ciò fornisce una coppia di serraggio massima di 54 

Nm. Tramite gli attacchi la testa a cricchetto è ultrapiatta. Con l’esagono 

aperto è possibile lavorare anche su filettature extra lunghe. Il cacciavite 

a cricchetto a 4 elementi a bassa vibrazione è adatto per il serraggio ma-

nuale con coppie fino a 70 Nm. La sua lunghezza totale è di soli 160 mm.

	No d’articolo: 9023 M-1

Per viti esagonali danneggiate

Set di chiavi a bussola Facom

Hazet

Mini-chiave a cricchetto 
multifunzione  

Particolarmente adatta per la finitura superficiale di vari materiali (metallo, 

plastica, vetro, ceramica, legno, ecc.). La cabina è realizzata in lamiera 

d’acciaio, con rinforzi per garantire la massima robustezza e stabilità. 

La cabina è dotata di: porta di carico con serratura magnetica, piastra 

forata, attacco standard per aspiratore Ø 36 mm,  finestra con pellicola 

protettiva in policarbonato 6 mm, illuminazione con lampada a LED.

	No d’articolo: 1897

PRODOTTI



35AUTOMOTIVE NEWS | GIUGNO 2020

Il prodotto Supercool POEYF-118 è un lubrificante 

appositamente formulato per i compressori di aria 

condizionata nei veicoli ibridi ed elettrici con un 

circuito di aria condizionata che utilizza il refrige-

rante R1234yf.

Basato su Polyol-Ester (POE) idroliticamente sta-

bile, questo olio per compressori ha un alto in-

dice di viscosità (VI 109 secondo ASTM D2270) 

che assicura eccellenti qualità lubrificanti e una 

notevole stabilità termica.

Formulato per veicoli elettrici e ibridi che utilizza-

no il refrigerante R1234yf, POEYF-118 è anche 

ben miscibile con il refrigerante R134a, rendendolo 

compatibile anche per l’uso nei circuiti di aria condizionata che utilizza-

no il vecchio refrigerante.

Questo olio è disponibile in una bomboletta di alluminio da 118 ml con 

chiusura ermetica di tipo Rieke.

Supercool

Nuovo olio per compressori 
ibridi ed elettrici

Justice Brothers

JB, l’esperto di additivi...
Justice Brothers, Inc. è un produttore americano 

di additivi e prodotti tecnici per il settore automo-

bilistico, di trasporto, agricolo e industriale. Con 

il beneficio di una lunghissima esperienza se-

gnata da numerosi successi nella competizione 

automobilistica, Justice Brothers offre una gam-

ma di prodotti ad alte prestazioni che soddisfano 

le esigenze di milioni di utenti in tutto il mondo.

JB Metal Conditioner®

JB Metal Conditioner® è la formulazione additiva 

brevettata dalla Justice Brothers per ridurre l’at-

trito e l’usura del motore. Aiuta a migliorare l’ef-

ficienza complessiva del motore e di altri sistemi 

in cui appare l’attrito metallo-metallo.

L’attrito è il peggior nemico del motore. Gran 

parte della potenza sviluppata dal motore si 

perde semplicemente superando l’attrito inter-

no. Le distanze brevi, i tempi d’attesa e il traffico 

durante i mesi estivi causano temperature ele-

vate all’interno del motore. Le alte temperature 

causano il degrado degli oli motore e portano ad 

I prodotti Eolys sono additivi liquidi noti 

come «cerina», che migliorano la rige-

nerazione del filtro antiparticolato (DPF) 

dei veicoli a motore diesel di diverse 

case automobilistiche come PSA, 

FCA, Ford o Volvo. Mescolandosi con 

la fuliggine, abbassano la temperatura 

di fusione delle particelle, facilitando 

così la loro ossidazione.

Sono disponibili 4 formulazioni in con- 

tenitori da 1 o 3 litri.

Bardahl

Additivi per la rigenerazione 
dei filtri antiparticolato

un’usura prematura del motore e ad una ridu-

zione della sua durata di vita. 

Gli additivi Justice Brothers contenenti JB Metal 

Conditioner® proteggono il motore con un ulte-

riore margine di sicurezza in queste situazioni 

esigenti. JB Metal Conditioner® tratta il metallo, 

non l’olio. Il motore funziona in modo più «flui-

do» e silenzioso, utilizzando meno carburante e 

fornendo più potenza.

Formulazione Colore connettore Anno di produzione

Eolys DPX42 Bianco prima 11/2002

Eolys 176 Verde tra 11/2002 e 02/2010

Eolys Powerflex Blu a partire da 03/2010

Eolys Extend Nero a partire da 03/2010
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Ravenol

Olio per trasmissioni  
premium da A(TF) a Z(F)
La via del successo – specialista tedesco per lubrificanti

Da quasi 75 anni, Ravenol è un partner affidabile 

per lubrificanti, additivi e prodotti per la cura delle 

auto in tutto il mondo. Gli oli sviluppati nei labo-

ratori dell’azienda sono prodotti in uno dei più 

moderni impianti di miscelazione in Europa (in 

Germania) utilizzando una tecnologia di dosag-

gio ad alta precisione e una moderna gestione 

della qualità con procedure di prova certificate. 

Grazie alla stretta collaborazione con i principali 

costruttori di motori e fornitori dell’industria au-

tomobilistica e grazie alla ricerca e allo svilup-

po nel settore dello sport motoristico lanciato 

nel 2004, i processi di sviluppo e di produzione 

sono sempre ottimizzati e adattati alle esigenze 

dei clienti. 

Qual è la differenza tra l’olio motore  
e l’olio per la trasmissione?
L’olio motore viene utilizzato per lubrificare 

le parti del motore di un’auto o di un camion, 

mentre l’olio per la trasmissione viene utilizzato 

nel cambio o nel differenziale per lubrificare gli 

ingranaggi, per garantire il funzionamento senza 

attrito delle varie frizioni e degli ingranaggi della 

trasmissione. Gli oli di trasmissione funzionano 

in un «sistema chiuso», vuol dire che non sono 

esposti ad elementi esterni, allo sporco o alle 

sostanze inquinanti. L’olio motore, invece, è 

progettato per rimuovere i sottoprodotti della 

combustione che si verificano in un motore e per 

ridurre le alte temperature generate dal motore.

Alto livello di qualità confermato 
dall’industria automobilistica  
e dai produttori
I fluidi di trasmissione Ravenol si basano sugli 

standard dell’industria automobilistica e dei suoi 

fornitori. Le prestazioni richieste per oli trasmis-

sioni sono provate e confermate tramite diver-

si test in laboratorio, su banchi di prova e in 

condizioni estreme paragonabili a quelle che si 

incontrano oggi negli sport motoristici – in alcuni 

casi i requisiti specificati sono addirittura ampia-

mente superati. La superiore efficienza degli oli 

per trasmissioni Ravenol è ulteriormente confer-

mata da società di ingegneria come Drexler Au-

tomotive, Samsonas Motorsport Transmission o 

Tibus Offroad. I sistemi Drexler sono utilizzati in 

veicoli di noti marchi tedeschi: ad esempio nei 

modelli BMW Alpina B5, B6, M3, Z4 o nei veicoli 

ad alte prestazioni Mercedes AMG C 63, CLS 

63, E63, SL 63 e SLS.

Tipi di trasmissione in Europa  
• Trasmissione manuale   

(MT = Manuel Transmission)

• Trasmissione automatica   

(AT = Automatic Transmission)

• Trasmissione a doppia frizione   

(DCT = Dual Clutch Transmission)

• Trasmissione a variazione continua   

(CVT = Continuously Variable Transmission)

PRODOTTI



37AUTOMOTIVE NEWS | GIUGNO 2020

Requisiti per un olio  
di trasmissione
• Lubrificazione, stabilità al taglio, protezione 

affidabile contro l’usura dei componenti della 

trasmissione e delle guarnizioni, caratteristiche 

antischiuma, controllo della temperatura, pro-

tezione dalla corrosione, capacità di carico, 

capacità di dispersione, miscibilità con altri lu-

brificanti.

• Comportamento di cambio delle marce e sin-

cronizzazione. 

• Eliminazione del rumore durante il funziona-

mento a vuoto e la circulazione, funzionamento 

silenzioso ad alte e basse temperature, velocità 

e carichi.

• Avviamento a freddo: avviamento senza usura 

a basse temperature.

Perché il produttore Ravenol ha  
una gamma così ampia di fluidi  
di trasmissione?
Le trasmissioni si differenziano non solo per il 

tipo, ma anche per il design, i componenti e le 

funzioni. La ragione del gran numero di oli per 

cambi automatici Ravenol è evidente se si consi-

derano le diverse esigenze delle case automo-

bilistiche. Prendiamo la Daimler come esempio: 

Per i cambi automatici a 7 velocità, è necessario 

un olio diverso con una specifica diversa e quin-

di con proprietà diverse rispetto ad un olio per 

cambi automatici a 9 velocità. I due oli si basano 

quindi su formulazioni diverse. 

I requisiti delle diverse trasmissioni automatiche 

riguardo all’olio sono specificati dai rispetti-

vi OEM (Original Equipment Manufacturers). I 

produttori di olio non hanno alcuna influenza su 

questo. Gli oli motore approvati dal produttore 

sono contrassegnati da parte nostra sull’etichet-

ta con l’aggiunta «Approvazione».

Oli per trasmissioni  
– qual è la tendenza?    
In fondo, lo sviluppo degli oli per trasmissio-

ni è direttamente correlato ai seguenti fattori: 

risparmio di carburante e riduzione delle emis-

sioni, prestazioni di guida, riduzione del peso/

dimensione e durata del motore. Le tendenze 

attuali costringono l’uso di oli di trasmissione a 

bassa viscosità, il che dovrebbe ridurre l’attrito, 

consentire la progettazione di componenti di 

trasmissione più leggeri e grazie a ciò ridurre il 

peso del veicolo.  

Trovare l’olio trasmissione giusto per una parti-

colare applicazione può essere difficile. Se non 

ha avuto luogo una consultazione con un riven-

ditore specializzato, potete naturalmente utiliz-

zare Oilfinder, che è il primo indirizzo per trovare 

il prodotto giusto. Visitate semplicemente i siti di 

Derendinger, Technomag e Matik.

DCT

CVT

La serie RAVENOL ATF M 9-G è un olio ATF 

(Automatic Transmission Fluid) per tutti i cambi 

automatici a 9 marce (9G-Tronic) delle auto-

vetture Mercedes-Benz. La serie RAVENOL 

ATF M 9-G non deve essere utilizzata nei cam-

bi automatici Mercedes-Benz 5 e 7 marce per 

i quali è prescritto un liquido per cambi auto-

matici conforme all’omologazione MB 236.10, 

236.12, 236.14 o 236.15. 

Approbation MB 236.17

La serie RAVENOL ATF M 9-FE è un olio 

ATF (Automatic Transmission Fluid) di nuova 

generazione appositamente formulato per i 

cambi automatici Mercedes 7G-TRONIC con 

funzione ECO Stop-Start (NAG2FE+). 

Approbation MB 236.15
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I motori moderni spingono costantemente i confini della tecnologia e del 

design. Sono compatti e altamente efficienti senza sacrificare le presta-

zioni. I motori avanzati mettono a dura prova l’olio a 

causa dell’aumento dei carichi di pres- s ione . 

L’alta pressione provoca un attrito che p u ò  

ridurre le prestazioni del motore fino al 

10%.

Castrol EDGE 0W-20 C5 è adatto all’uso in 

motori a benzina e diesel per i quali il cos-

truttore raccomanda le seguenti approva-

zioni e specifiche:  ACEA C5, API SN Plus, 

ILSAC GF-5, Chrysler MS 6395, GM 

dexos1™ Gen 2, MB-Approval 229.71, 

Fiat 9.55535-CR1 e 9.55535-GSX, Ford 

WSS-M2C947-A e WSS-M2C947-B1.

Specifiche No d’articolo

1 litro 15CC94

4 litri  15CC95

Castrol EDGE 0W-20 C5

Tecnologia «Fluid TITANIUM»: 
più potente sotto pressione

Yacco

Nuovi oli motore 0W-20

Mobil 1™ ESP LV 0W-30 è un olio motore completamente sintetico con 

una formulazione avanzata progettata per fornire prestazioni di lubrifica-

zione eccezionali. La sua ottima resistenza all’os-

sidazione e alle alte temperature garantisce una 

protezione di lunga durata contro l’usura. Soddisfa 

le specifiche ACEA C2 e ha già diverse omolo-

gazioni dei costruttori: BMW Longlife 12 

FE, MB 229.61, Volvo 95200377 e 

Jaguar Land-Rover STJLR.03.5007. 

È anche raccomandato per i motori 

Ford che fanno riferimento allo stan-

dard WSS-M2C920A.

Specifiche No d’articolo

1 litro 154313

5 litri  154320

Mobil1

Ampliamento  
della gamma ESP

Negli ultimi mesi, Yacco ha notevolmente ampliato la sua gamma di 

lubrificanti a viscosità 0W-20, offrendo prodotti adattati ai nuovi motori 

delle principali case automobilistiche.

Lube BM-17 FE 0W20 BMW Longlife-17 FE, Opel OV0401547

Lube HY 0W20 GM dexos1TM GEN 2

Lube M 0W20 MB-Approval 229.71, ST JLR.03.5122

Lube P 0W20 PSA B71 2010

Lube RN17 FE 0W-20 Renault RN17 FE

Lube V 0W20 Volvo VCC RBSO-2AE

Lube W 0W20 VW 508 00/509 00, Porsche C20
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Eni i-Sint tech VK 0W-20 è un 

olio motore sintetico multigrado 

all’avanguardia con un altissimo 

potenziale di risparmio di carbu-

rante. È stato sviluppato per i vei-

coli del Gruppo Volkswagen. La 

speciale miscela di materiali di base 

di alta qualità e di additivi apposi-

tamente sviluppati assicurano ec-

cellenti prestazioni dei motori del 

2.0 TFSI (140 kW) e del 3.0 TDI CR  

(160 kW). Lo speciale grado di viscosità SAE e la bassissima visco-

sità HTHS contribuiscono a un risparmio di carburante significativo, 

in conformità ai severi requisiti a livello del risparmio di carburante 

delle specifiche VW 508 00 e 509 00.

Specifiche No d’articolo

1 litro I SINT TECH VK 0W20 1 

20 litri (BiB) I SINT TECH VK 0W20 BIB

60 litri I SINT TECH VK 0W20 60  

205 litri I SINT TECH VK 0W20 200

Eni i-sint tech VK 0W-20 

Per VW 508 00/509 00  
e altri

PRODOTTI



WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

 Qualität hat was mit Niveau zu tun. 
Erstausrüstungsniveau zum Beispiel.

 La qualité, c’est une question de niveau. 
Le niveau d’équipement première monte, 
par exemple. 

 Da un’o cina che voglia essere un vero 
partner è lecito aspettarsi sostegno. 
Sostegno alla vendita.

FUTURE SOLUTIONS
FOR YOUR SUCCESS

 Pour l’avenir, vous avez besoin d’un par-
tenaire qui sait ce dont vous aurez besoin 
demain et après-demain, car il l’offre déjà 
dans son catalogue. 

 Für die Zukunft brauchen Sie einen Partner, der 
weiß, was Sie morgen und übermorgen brauchen 
– weil er es heute schon im Programm hat. 

 Larghezza per profondità: ecco la formula 
di un assortimento di prodotti commisurato 
alla richiesta. 

02072019_SAG_DE_FR_IT_A4.indd   1 02.07.2019   09:20:07



40 GIUGNO 2020 | AUTOMOTIVE NEWS

Bardahl «360 5in1»

Una soluzione innovativa 
per tutte le fasi di pulizia 
del motore
Sulla scia del successo del modello prece-

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

«360 5in1». Questa versatile unità pulisce 

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

zione, il filtro antiparticolato e il turbocom-

pressore, e in molti casi evita costosi tempi 

di fermo macchina.

Un motore a combustione è 

esposto all’inquinamento fin 

dall’inizio; anche il chilome-

traggio cumulativo – soprat-

tutto in condizioni di difficili – 

fa la sua parte. Per soddisfare 

le crescenti esigenze di presta-

zioni e di protezione dell’ambiente, 

i motori sono diventati più complessi. 

Oltre agli iniettori ad alta tecnologia e 

ai turbocompressori a geometria varia-

bile, due dispositivi di limitazione delle 

sostanze inquinanti svolgono un ruolo 

fondamentale: il filtro antiparticolato (che 

viene sempre più spesso installato anche 

nei motori a benzina) e la valvola di ricirco-

lo dei gas di scarico (EGR). Questi com-

ponenti e il circuito di aspirazione sono 

esposti alla contaminazione.

Le conseguenze dirette vanno dall’aumen-

to del consumo di carburante e dalla ridu-

zione della potenza del motore all’accele-

razione intermittente, al minimo instabile 

e all’aumento delle emissioni inquinanti o 

addirittura al guasto dovuto all’iniet-

tore grippato.

I vari componenti del motore 

possono essere puliti in modo 

efficiente iniettando un de-

tergente specifico per il rispettivo 

componente. Il dispositivo di pulizia 

di Bardahl, il «360 5in1», viene utiliz-

zato per pulire le parti del motore del sistema di 

iniezione, l’ingresso del carburante e del diesel 

(compresa la valvola EGR), il filtro antiparticolato 

e il turbocompressore, e può impedire la sosti-

tuzione di parti costose. 

Grazie a tre circuiti separati e tre serbatoi da 

2 litri, questo ingegnoso dispositivo è in grado 

di effettuare la manutenzione su diversi veicoli 

contemporaneamente. Gli sviluppatori hanno 

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

Infatti, basta collegarlo e selezionare il program-

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

segnale acustico annuncia la fine del ciclo di pu-

lizia e segnala immediatamente eventuali ano-

malie. Il «360 5in1» è compatto, maneggevole 

ed ergonomico. Insieme all’unità viene fornita 

una custodia con numerosi attacchi rapidi e 

connettori standard, nonché coni venturi e fis-

saggi per oltre il 95% dei modelli di veicoli 

più comuni.

Un investimento  
redditizio
Visto l’evoluzione continua dei 

motori (ridimensionamento, tur-

bocompressore, controllo delle 

emissioni) e le condizioni del traf-

fico che cambiano (addensamento, stop&go, 

nuovi limiti di velocità), la necessità di pulizia de-

gli iniettori, del turbocompressore, della valvola 

EGR, dell’ingresso e del filtro antiparticolato, 

questa soluzione si rivela un’opzione interes-

sante sia per il fatturato dell’officina che per il 

budget del proprietario del veicolo.

Se volete saperne di più sull’unità di pulizia 

Bardahl 360 5in1, contattate il vostro inter-

locutore.
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Texa REC+

Per il recupero di refrigeranti contaminati
REC+ è la nuova soluzione brevettata da TEXA 

per il recupero di refrigeranti contaminati dagli 

impianti di climatizzazione dei veicoli. L’unità è 

abbinata ai modelli completamente automatici 

della linea Konfort (707R, 712R, 720R, 760R, 

760R BUS, 770S, 780R BI-GAS) e garantisce 

l’evacuazione assolutamente sicura di tutti i re-

frigeranti.

Progettato per un facile trasporto all’interno 

dell’officina, REC+ soddisfa i requisiti tecnici e 

di sicurezza delle principali case automobilis-

tiche. Consente il recupero fino al 95% del re-

frigerante contenuto nel sistema. Una sequenza 

automatica integrata nel software delle stazioni 

KONFORT rende molto più semplice l’esecu-

zione delle operazioni necessarie. Una volta 

completato il recupero, il refrigerante contamina-

to può essere drenato in un serbatoio e smaltito.

Texa Konfort 712R

Stazione di ricarica A/C con eccellente  
rapporto qualità-prezzo
Konfort 712R è la nuova stazione di ricarica 

A/C Texa di fascia media che vanta caratteris-

tiche tecniche tipiche dei modelli top di gamma, 

quali ad esempio la gestione del servizio di ma-

nutenzione completamente automatica e la mi-

surazione della quantità di olio recuperato con 

bilancia elettronica.

La stazione può essere acquistata in versione 

R134a o R1234yf, con la possibilità di cambiare 

successivamente la configurazione tramite un kit 

retrofit opzionale. Altre peculiarità distintive della 

Konfort 712R, rispetto ai modelli della sua cate-

goria, sono la possibilità di installare il kit iden-

tificatore refrigerante e l’utilizzo in abbinamento 

al REC+, l’innovativo dispositivo brevettato da 

Texa per il recupero dei refrigeranti contami-

nati dagli impianti di climatizzazione dei veicoli. 

Questa stazione di ricarica A/C è inoltre equi-

paggiata con uno chassis chiuso che la rende 

estremamente durevole nel tempo.

Konfort 712R è la soluzione ideale perché fornis-

ce all’utente un’unità di servizio A/C con funzioni 

esclusive e prestazioni di prima classe per un 

investimento a basso costo, consentendogli di 

offrire ai clienti un servizio di alto livello.

PRODOTTI
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ATT Hymax XX 3500 HF X-Tend

Ponte sollevatore polivalente
Il sollevatore idraulico a doppia forbice 

Hymax XX 3500HF X-Tend di ATT con una 

capacità di sollevamento di 3500 kg è la 

soluzione polivalente perfetta per l’officina, 

dove velocità, flessibilità e affidabilità sono 

caratteristiche altamente richieste. 

Con il suo ingombro ridotto, l’elevata altezza di 

sollevamento di 2005 mm, le due piattaforme re-

golabili in lunghezza e la costruzione piatta, è il 

ponte di cui nessuna officina professionale può 

fare a meno. Sia per il cambio dei pneumatici, 

il cambio dell’olio, il lavoro sul motore o l’acce-

tazione, per le auto sportive abbassate, i SUV o 

le auto più lunghe, l’Hymax XX 3500HF X-Tend è 

pronto a sollevare in un lampo.

Le piattaforme di carico possono 

essere estese due volte: Oltre alle esten-

sioni pieghevoli disponibili sul «classico» Hymax 

XX e alla larghezza d’installazione flessibile, il 

nuovo Hymax XX 3500HF X-Tend ha estensioni 

apribili. Ciò consente di estendere la lunghezza 

delle piattaforme da 1550 a 2320 mm, se neces-

sario. Le piattaforme possono essere bloccate e 

sbloccate rapidamente.

L’Hymax XX 3500HF X-Tend non richiede aria 

compressa. I quattro cilindri idraulici richiedono 

pochissima energia. Il basso consumo energeti-

co, il continuo bilanciamento automatico dei cir-

cuiti idraulici da parte del sistema HyperFlow® e 

le ridotte esigenze di manutenzione, anche grazie 

al ridotto numero di parti mobili, riducono i costi 

di gestione. 

Il ponte Hymax XX 3500HF X-Tend è svilup-

pato e prodotto nello stabilimento principale 

di Kehl-Bodersweier nel Baden-Württemberg.

Se volete saperne di più sul nuovo ponte 

sollevatore, contattate il vostro interlocu-

tore.

 Capacità di carico 3500 kg

 Tempo di sollevamento e abbassamento 35 secondi

 Altezza delle piattaforme  103 mm

 Altezza di sollevamento 2005 mm

 Lunghezza delle piattaforme 1550 - 2320 mm

PRODOTTI
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Hella Gutmann Solutions mega macs 77

Dispositivo diagnostico in-
telligente mega macs 77  
in due versioni   
La rapida evoluzione tecnologica dei veico-

li influisce anche sui processi di manuten-

zione e di riparazione. Per questo motivo il 

dispositivo diagnostico di classe superiore 

mega macs 77 di Hella Gutmann viene ag-

giornato in modo impressionante. La ver-

sione software 57 trasforma il mega macs 

77 in uno strumento all’avanguardia con in-

terfaccia diagnostica intelligente (SDI).  

Lo strumento diagnostico top di Hella Gutmann 

è disponibile nella versione mega macs 77 e nel-

la versione mega macs 77 VARIO. Per i nuovi 

arrivati e coloro che passano da altri dispositivi 

diagnostici e che non sanno ancora se avran-

no bisogno di tutte le funzioni del dispositivo 

diagnostico di punta, la versione semplificata  

«Vario» offre un’alternativa economica. Il mega 

macs 77 VARIO è un vero 77, con solo pochi pa-

rametri non attivati. Gli utenti della versione mega 

macs 77 VARIO che desiderano il passaggio alla 

versione completa possono aggiornare il loro 

dispositivo in qualsiasi momento. L’apparecchio 

eccezionale offre misurazioni guidate, PinData, 

schemi circuitali interattivi e collegamenti a vari 

tipi di dati.

Sia il mega macs 77 che il mega macs 77 VARIO 

utilizzano ora la nuova architettura software SDI. 

Un concetto di funzionamento particolarmente 

intelligente con una logica che è anche alla base 

dei comuni smartphone apre un nuovo mondo 

per l’utente. In ogni momento della diagnosi, il 

display mostra tutte le informazioni necessarie. 

Inoltre, un’innovativa funzione di ricerca dei com-

ponenti fornisce in qualsiasi momento ulteriori 

informazioni sullo schermo. Una barra laterale, 

configurabile individualmente, è sempre visi-

bile. Permette un accesso pratico da ogni fase 

del processo – simile alle app su un cellulare. 

Queste ed altre nuove caratteristiche accorciano 

notevolmente il processo diagnostico. 

I nuovi arrivati e coloro che passano da altri dis-

positivi diagnostici avranno automaticamente a 

disposizione il 

mega macs 77 e il 

mega macs 77 Vario con SDI. 

Come di consueto per le soluzioni Hel-

la Gutmann, il software rimane utilizzabile per 

tutta la durata di vita dell’apparecchio. Diverse 

licenze garantiscono aggiornamenti regolari del 

software e, su richiesta, ulteriori livelli di presta-

zione. Questi possono essere aggiunti in qualsia-

si momento, come ad esempio l’esten-

sione del software per includere la diagnostica 

per moto. 

 

mega macs 77mega macs 77 mega macs 77 Variomega macs 77 Vario

Nuovo software con SDI  

Rappresentazione dei parametri 16 16

Soluzioni basate sul codice di errore e sui sintomi  

Azioni di richiamo  

Valori di prova dei componenti  

Posizione dei componenti  

Fornitura di servizi  

Dati della cinghia dentata  

Dati sui gas di scarico  

Schemi dei circuiti  

Valori di lavoro  

Dati di ispezione  

Collegamento BPC-Tool  

Stazione di alloggiamento 

Schemi circuitali interattivi 

Misure guidate* 

Dati PIN* 

Misurazione della pressione* 

Informazioni sul servizio 

Azioni del produttore 

Gestione batteria 

Istruzioni per la riparazione 

Informazioni sul diesel 

* è richiesto un hardware aggiuntivo.
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Bosch Esitronic

Software per officina Bosch Esitronic 2.0 –  
un ulteriore e significativo sviluppo 
La nuova versione in linea del software Es-

itronic fornisce le informazioni ricercate in 

pochi secondi. Menu di ricerca a testo libe-

ro e menu contestuali per la manutenzione 

e la riparazione.

Esitronic fa parte dell’equipaggiamento stan-

dard, soprattutto nelle officine multimarca. 

La versione Esitronic 2.0 offre alle officine un 

pacchetto completo per le riparazioni di qua-

si tutti i veicoli presenti sul mercato europeo. 

Questo pacchetto è composto da dati diagnos-

tici, istruzioni di riparazione, manutenzione e 

schemi elettrici. Visto il continuo aumento del 

volume di dati dell’applicazione Esitronic, Bosch 

offre ora una versione in linea che può essere 

utilizzata in parallelo. Grazie alla ricerca a testo 

libero e alla visualizzazione del documento, 

l’utente può trovare le informazioni richieste in 

modo semplice e veloce.

Con l’aggiornamento Esitronic, tutti gli utenti 

ricevono la nuova versione Esitronic 2.0 Online 

come aggiornamento gratuito. In questo modo 

è possibile passare dalla versione precedente 

alla nuova versione online con un semplice clic 

(entrambe le versioni possono essere utilizzate 

in parallelo su un unico apparecchio). Si posso-

no effettuare ricerche ad esempio digitando sin-

tomi, guasti o componenti specifici del veicolo. 

Se il termine di ricerca viene trovato, i risultati 

vengono visualizzati in base al grado di rile-

vanza. Ulteriori termini di ricerca come marca, 

tipo di motore o componente possono essere 

utilizzati per affinare ulteriormente la ricerca. I 

menu contestuali forniscono inoltre all’utente le 

informazioni aggiuntive utili, come la posizione 

dell’installazione, gli schemi elettrici o i valo-

ri nominali. La versione in linea integra anche 

il modulo «Riparazione basata sull’esperienza 

– Guasti noti» (EBR), che permette all’utente di 

Texa Axon Nemo

TEXA Axone Nemo PKW incl. Supercar Software
TEXA si annovera tra i principali produttori al 

mondo di apparecchi per diagnosi. La copertu-

ra comprende autoveicoli, veicoli commerciali, 

macchine agricole e da cantiere, motociclette e 

il settore navale.

Ma anche le auto da sogno non sono immuni da 

eventuali guasti o riparazioni. Con l’ampliamento 

del software IDC5 per il settore di attività Super-

car, il produttore italiano ha trovato una solu-

zione che offre all’officina un’ampia copertura di 

sistema, un’eccezionale accuratezza di diagnosi 

e molte funzioni di assistenza.

E in proposito gli specialisti di TEXA vanno an-

cora oltre. Con l’acquisto della variante CAR del 

prodotto di punta Axone Nemo, il cliente riceve 

gratuitamente anche il software Supercar.

Ma anche gli utenti con altri apparecchi del pro-

duttore o con un PC o laptop possono ricevere 

il software. Il software è infatti disponibile anche 

per Axone S e Axone 5 e per la versione PC di 

IDC5. In quest’ultimo caso può essere utilizza-

to con le interfacce Navigator TXTs e Navigator 

Nano S. Il sovrapprezzo per il software Supercar 

è pari all’importo una tantum di CHF 1440.–.

TEXA non prevede costi aggiuntivi per l’utilizzo 

del software. Il software Supercar non richiede un 

contratto di aggiornamento a parte, bensì viene 

aggiornato insieme al normale software CAR con 

il contratto di aggiornamento TEXPACK CAR, se 

presente. Il costo per unità è pari a un importo 

facilmente calcolabile di CHF 744.– all’anno.

Complessivamente 14 costruttori di auto spor-

tive, tra cui Porsche, Lamborghini, Ferrari, Bent-

ley, Maserati - solo per citarne qualcuno - sono 

presenti nel software con numerosi modelli.

Nuovi modelli sono disponibili nel software suc-

cessivamente all’immissione sul mercato.

PRODOTTI

beneficiare del know-how Bosch e delle descri-

zioni di casi di problemi attuali.
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Pastiglie dei freni Brembo

Pastiglie dei freni  
direzionali 

Nel primo caso, è bene assicurarsi che l’intaglio 

a mezza luna sia posizionato sul lato della pas-

tiglia che entra per prima in contatto con il disco

Può capitare, che, invece delle frecce ci siano 

le lettere maiuscole L «left» (sinistra) o R «right» 

(destra), ad indicare il lato dell’auto dove è ne-

cessario montare la pastiglia.

 

Nel secondo caso, lo smusso impedisce alla 

pastiglia di sollevarsi dal disco durante la fre-

nata. Nella fase di installazione assicurarsi che 

lo smusso più grande sia il primo ad entrare in 

contatto con il disco durante la rotazione dello 

stesso.

Le frecce sulla piastrina antirumore delle 

pastiglie Brembo indicano la direzione di ro-

tazione del disco, pertanto sono da tenersi in 

considerazione per il montaggio delle pastiglie 

all’interno del corpo pinza.

È necessario assicurarsi che la freccia punti nella 

stessa identica direzione in cui le ruote girano 

durante la marcia del veicolo.

Altre indicazioni della presenza di una pastiglia 

direzionale possono essere un intaglio a for-

ma di mezza luna sulla piastrina antirumore o 

smussi differenziati sulla stessa pastiglia.

In tutti questi casi, è importante attenersi alle 

istruzioni di montaggio, disponibili nella scatola 

e che si possono scaricare anche dal sito, ac-

cedendo alla pagina di dettaglio del codice della 

pastiglia.

Le pastiglie direzionali sono state create per 

migliorare il comfort dell’impianto frenante, 

montarle dal lato sbagliato può quindi incremen-

tare la rumorosità durante la frenata, aumentare 

l’usura delle pastiglie e ridurre le performance 

dell’impianto.

TECNICA
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