TUBI PER RADIATORE

EVOLUZIONE DELLA
TECNOLOGIA DEI TUBI
I motori diventano sempre più complessi, così come
i relativi tubi per radiatore. I moderni tubi “modulari”
si diramano per trasportare il refrigerante in
una varietà di apparecchiature posizionate sotto
il cofano e vengono solitamente forniti come
gruppi completi, con fascette e connettori montati
su di essi.
Quando arriva il momento di cambiare il tubo,
rivolgetevi a Gates. Progettiamo, produciamo
e forniamo una grande varietà di tubi per
radiatore tradizionali e modulari, che si adattano
e funzionano esattamente come l’originale.
Inoltre, offriamo soluzioni complete, in quanto
tutti i nostri tubi flessibili modulari sono dotati di
fascette e connettori di qualità OE per garantire
un’installazione semplice e senza perdite.
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QUALITÀ E AFFIDABILITÀ SENZA COMPROMESSI
Come azienda pioniera nei prodotti automobilistici ad alta tecnologia, Gates vanta oltre 30 anni di
esperienza nella produzione di tubi e, grazie a questo, ha il pieno controllo del processo produttivo
e della qualità del prodotto. Ogni tubo Gates corrisponde al componente OE per forma, installazione
e funzione. L’ampiezza della nostra gamma vi garantisce di trovare il tubo giusto per quasi tutto
il parco automobilistico europeo.

TUBI PER RADIATORE MODULARI

TUBI PER RISCALDAMENTO

MANICOTTI A GOMITO
TRADIZIONALI

TUBI PER SERBATOI DI ESPANSIONE

COSA CAUSA IL GUASTO DEI TUBI MODULARI?

I connettori in plastica
diventano fragili
e suscettibili di rotture
o fratture a causa delle
vibrazioni del motore

Inoltre, molti tubi modulari sono dotati al loro
interno di sensori, limitatori di flusso e valvole
direzionali che possono danneggiarsi
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Come per i tubi flessibili tradizionali, l’esposizione
al refrigerante e ai cicli di caldo e freddo sotto
il cofano causa l’ammorbidimento e l’espansione
della gomma, determinando il guasto del tubo

I connettori rapidi tendono
a danneggiarsi durante
la rimozione dei tubi per
la manutenzione generale
del sistema di raffreddamento

