KIT DI TRASMISSIONE A CINGHIA SINCRONA

PENSATE AL SISTEMA
Per la massima sicurezza, quando è prevista
la sostituzione della cinghia di distribuzione, tutte
le altre parti della trasmissione a cinghia soggette
a usura devono essere sostituite contemporaneamente. La sostituzione con componenti di alta
qualità che soddisfano o superano le specifiche
dei componenti OE è la migliore garanzia di
prestazioni costanti e senza problemi. Essendo
Gates un noto fornitore OE di tutte le principali
case costruttrici, potete star certi che la nostra
linea completa di kit PowerGrip® per il mercato
dei ricambi viene prodotta rispettando esattamente
gli stessi standard di qualità.
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Quando è il momento di sostituire la cinghia,
consigliate una revisione completa con i kit
PowerGrip® di Gates. Qualità OE affidabile,
meno resi e clienti più soddisfatti.

SOLUZIONI INTELLIGENTI ALL-IN-ONE
Sostituire contemporaneamente tutte le parti soggette a usura della trasmissione a cinghia sincrona
è l’approccio migliore per evitare resi e perdite di profitto. Gates offre come soluzione kit con
componenti aggiuntivi importanti per quasi tutte le marche e modelli di auto. Con i kit PowerGrip®
di Gates, le officine possono essere sicure di ricevere soluzioni complete che includono tutti
i componenti tecnicamente attinenti necessari per eseguire fin da subito interventi di sostituzione perfetti.

GATES OFFRE SOLUZIONI PRONTE ALL’USO PER ESEGUIRE UN LAVORO COMPLETO:
KIT POWERGRIP®
Il kit completo di qualità OE che contiene
la cinghia (o le cinghie) PowerGrip® e i relativi
componenti e accessori metallici.

KIT POWERGRIP® CON
POMPA DELL’ACQUA
Gli stessi componenti di un kit PowerGrip®
con l’aggiunta della pompa dell’acqua
specifica per l’applicazione.

KIT POWERGRIP® CON
DISTANZIALE SUBARU
Con l’esclusivo distanziale specifico per motori
Subaru viene garantita la giusta distanza
e si prevengono costosi guasti prematuri
della trasmissione a cinghia di distribuzione.
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KIT POWERGRIP® CON
POMPA DELL’ACQUA ABDS
Per applicazioni in cui la pompa dell’acqua azionata
da cinghie degli organi accessori può essere raggiunta
solo una volta rimossa la cinghia di distribuzione.

KIT POWERGRIP® CON POMPA
DELL’ACQUA E TERMOSTATO
Per applicazioni in cui il termostato si trova dietro il
sistema di trasmissione a cinghia di distribuzione.

VANTAGGI
 Ripristinando l’intero sistema con
componenti di qualità OE perfettamente
compatibili si evitano resi costosi
 Ordinando un unico prodotto si risparmia
tempo e quindi denaro
 Una garanzia che copre tutti i pezzi
 Gamma completa disponibile per oltre
il 95% di tutti i veicoli europei
 Istruzioni di installazione dettagliate
per un’installazione precisa

