TUBI DI ASPIRAZIONE
DELL'ARIA
SOLUZIONI AFFIDABILI
PER COMPETERE CON LE RETI DI
DISTRIBUZIONE DEI COMPONENTI OE
Fonte vitale di aria pulita e componenti essenziali per prestazioni efficienti dei motori a combustione
nella maggior parte delle auto di ultima generazione, i tubi di aspirazione dell'aria di alcuni vecchi
modelli sono sempre più soggetti a guasti. Abbiamo capito la ragione e risolto il problema!
Con oltre 100 anni di esperienza nella produzione di tubi e una consolidata reputazione OE,
la nostra gamma di tubi di aspirazione dell'aria compete con la qualità delle reti di distribuzione OE
e offre un'ampia scelta, migliore di altre alternative. Il risultato è un ventaglio di soluzioni complete
che si adattano a moltissime applicazioni la cui domanda è in aumento.
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NUOVE SOLUZIONI INDIVIDUATE
COSA PUÒ CAUSARE UN GUASTO DEI
TUBI DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA?
 Vibrazioni del motore, spessore della parete
del tubo non uniforme e deterioramento
generale del materiale in gomma nel tempo:
ecco le più recenti cause di guasti individuate
su svariate applicazioni precedenti.
 Raccordi a gomito morbidi possono
aspirare da spenti e creare una pressione
troppo elevata
 Fuoriuscite accidentali durante i cambi
di olio programmati possono accelerare
il deterioramento del tubo.
 Una caduta della pressione di aspirazione
dell'aria può portare a una miscela ricca di
carburante, al danneggiamento del sensore
di ossigeno e al potenziale guasto del
convertitore catalitico.

IDENTIFICARE I SEGNALI
DI AVVERTIMENTO
Il primo indicatore è spesso una spia del
motore. Le prove che possono confermare
la diagnosi sono:
 Maggiore consumo di carburante
 Minimo irregolare
 Basso rendimento del motore

PROGETTATI PER LE SFIDE DI DOMANI
La gamma di tubi di aspirazione dell'aria di Gates è realizzata in
EPDM collaudato e materiali NBR che rispettano le specifiche
OE. I nostri componenti sono soluzioni facili da montare. Accedi
a un'ampia gamma di applicazioni soggette a una significativa
richiesta di ricambi: ti basta una telefonata a Gates!
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