TUBI PER TURBOCOMPRESSORI

QUALITÀ OE GARANTITA
I requisiti sempre più rigorosi in materia
di emissioni ed efficienza del carburante hanno
indotto i costruttori di veicoli a investire in varie
tecnologie, come i motori sottodimensionati con
turbocompressore. Di conseguenza, i tubi per
turbocompressori sono diventati una presenza
comune su molti veicoli prodotti negli ultimi
5-10 anni. Appena scaduto il periodo di garanzia,
questi veicoli iniziano a presentarsi sempre più
spesso in officina per la sostituzione del tubo
del turbocompressore.
Quando arriva il momento di cambiare il tubo,
scegliete Gates. Nel proprio stabilimento,
Gates produce tubi per turbocompressori con
gli stessi standard di qualità del tubo originale,
consentendovi in qualsiasi momento di riportare
i veicoli dei vostri clienti alle condizioni di fabbrica.
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GLI STANDARD PIÙ ELEVATI NELLA PRODUZIONE DI TUBI
Da azienda pioniera nei prodotti automobilistici ad alta tecnologia, Gates vanta oltre 30 anni
di esperienza nella produzione di tubi e, grazie a ciò, ha il pieno controllo del processo produttivo
e della qualità del prodotto.

 Il materiale dei tubi per turbocompressori Gates
corrisponde sempre a quello del tubo originale,
un fattore critico per il turbocompressore in cui
la temperatura dell’aria può superare i 200°C.
 I tubi per turbocompressori Gates hanno
l’eccezionale vantaggio di essere dotati
di connettori rapidi di qualità OE di serie
e di avere tutti gli altri componenti necessari
già montati.
 Nella nostra ampia gamma potrete trovare
tubi per tutte le marche e i modelli di auto.
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= RESISTENTE AGLI OLI

MATERIALI DEI TUBI E RISPETTIVA RESISTENZA ALLE TEMPERATURE
Siate consapevoli dei fornitori di ricambi che utilizzano la gomma EPDM standard
per tutti i tubi dei turbocompressori. La gomma EPDM standard non è studiata
per resistere alle esigenze di alcune applicazioni, causando guasti precoci.
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