TUBO DI SFIATO
DEL BASAMENTO
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ
DI GUADAGNO PER LE
AUTOFFICINE GRAZIE A GATES
Realizzata con comprovati materiali di qualità OE e dotata degli stessi connettori OE a montaggio rapido,
la gamma di tubi di sfiato del basamento va ad aggiungersi all'elenco sempre più numeroso di soluzioni
economiche disponibili fornite da Gates.
I tubi di sfiato del basamento alimentano i vapori di olio motore e i gas dal basamento al collettore di
aspirazione e svolgono un ruolo chiave nel controllo delle emissioni nocive del motore. Abbiamo preso
in considerazione il tuo feedback e notato alcuni aumenti significativi della domanda per determinate
applicazioni. Tra questi figurano modelli di produttori come BMW, Fiat e VAG Group.
Abbiamo utilizzato i nostri oltre 100 anni di esperienza nella produzione di tubi per sviluppare
soluzioni di qualità OE facili da montare e da adattare alle richieste del tuo mercato.
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CONTROLLO ACCURATO
E AFFIDABILITÀ
COSA CAUSA IL GUASTO DEI TUBI
DI SFIATO DEL BASAMENTO?
I problemi causati da eventuali perdite
risultanti dal sistema possono includere il
rilascio di emissioni nocive nel vano motore
e nell'atmosfera. È stata identificata una serie
di fattori che contribuiscono ai guasti precoci
dei tubi. Questi includono:

PIÙ DI QUANTO TI ASPETTAVI
Evita l'attesa e i costi aggiuntivi spesso
associati alle reti OE: affidati a un marchio
affidabile come Gates per il rifornimento
di tubi di sfiato del basamento di qualità OE.
Ti basta una telefonata!

 Deterioramento dei connettori di plastica
usati per la struttura del tubo
 Rotture causate da umidità interna
e condensa
 Intasamento causato da poltiglia formata
da depositi di olio e carbonio
 Raccordi in gomma morbida che si lacerano,
con conseguenti perdite

FONTE AFFIDABILE
La gamma di tubi di sfiato del basamento va ad aggiungersi
all'elenco sempre più numeroso di soluzioni economiche di ricambi
disponibili fornite da Gates. Realizzati con comprovati materiali di
qualità OE e dotati degli stessi connettori OE a montaggio rapido,
questi recenti componenti soddisferanno la domanda attuale.
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CONTATTA OGGI IL TUO DISTRIBUTORE!
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