Così i professionisti sostituiscono
la pompa dell’acqua
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Wasserpumpe

Pompa dell’acqua
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Keep cool
Sostituzione della pompa dell’acqua
Quando una pompa dell’acqua è guasta si presentano due scenari diversi per
la sostituzione. ContiTech ha la soluzione adatta per entrambi.

Caso 1: la pompa dell’acqua è azionata
dalla cinghia poly-V o dal motore elettrico
In questo caso cinghia e pompa dell’acqua sono facilmente accessibili. Quando
il lavoro necessario per lo smontaggio è
poco, vale la regola di sostituire solo ciò
che è veramente guasto. Per interventi
di questo tipo ContiTech offre pompe
dell’acqua e cinghie in confezioni singole
(cfr. pag. 4).

Chiarezza, non
chiacchiere: Pompe
dell'acqua con la
qualità originale. In
confezione singola
o kit. Con 5 anni di
garanzia.

Caso 2: la pompa dell’acqua è azionata
dalla cinghia dentata
La sostituzione della cinghia dentata è
un intervento di portata notevolmente
maggiore: per questo è opportuno sosti-

Girante con alette a pala

Premistoppa rotativo in carbonio e
carburo di silicio

Supporto integrale con
cuscinetti a rulli e a sfere

Ruota dentata con profilo dei
denti plasmato con precisione

tuire nel corso di questo intervento anche tutti gli altri componenti correlati, tra
cui la pompa dell’acqua, anche se non
presentano problemi. Per questo
ContiTech offre tutti i componenti necessari – pompa dell’acqua, cinghie,
accessori – in pratici kit (cfr. pag. 6).
Qualsiasi sia l’intervento di riparazione
da eseguire, con le pompe dell’acqua
di ContiTech le officine sanno di poter
contare su componenti con la qualità
originale.

In breve
>> levata fluidità grazie al supporto
integrale con cuscinetti a rulli e a sfere
>> elevata tenuta grazie al premistoppa
rotativo in carbonio e carburo di silicio
>> puleggia in acciaio sinterizzato con
profilo delle nervature plasmato con
precisione
>> elevate prestazioni con portata di
ca. 200 l/min.
>> suggerimenti e servizi gratuiti per il
montaggio: www.contitech.de/pic
>> 5 anni di garanzia: www.contitech.de/5
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Un programma completo
Assortimento pompe dell’acqua

Confronto fra pompe dell’acqua di ContiTech, OES e concorrenti
Prestazioni
[CTS*] %

Qualità superiore
Test completi di benchmark eseguiti
internamente confermano la qualità
delle pompe dell’acqua di ContiTech.
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Grazie all’assortimento di pompe dell’acqua ordinabili separatamente di
ContiTech le officine sono in grado di soddisfare praticamente ogni esigenza
in tutti i comuni interventi di riparazione.
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L’assortimento comprende 25 tipi di
pompe per circa 40 milioni di veicoli in
Europa. Sono previsti anche tipi speciali
per motori in cui la pompa dell’acqua funziona in modo completamente indipendente dal motore. Tutta la minuteria necessaria per il montaggio, comprese
guarnizioni e viti, è fornita in dotazione.
Con questo gruppo di prodotti ContiTech
consente alle officine di ricevere tutti i
componenti della trasmissione a cinghia
da un unico fornitore. Un programma
completo – con la qualità consueta.

In breve
>> 25 versioni per 40 milioni di veicoli
>> modelli per azionamento tramite
cinghia poly-V e motore elettrico
>> componenti per il montaggio inclusi
>> 5 anni di garanzia: www.contitech.de/5
>> facile identificazione del kit corretto
per ciascun veicolo con TecDoc
>> suggerimenti e servizi gratuiti per il
montaggio: www.contitech.de/pic

Maggiori informazioni nel PIC.

Consiglio:

0
ContiTech

>> Per il montaggio della pompa dell’acqua non utilizzare pasta
sigillante, che può staccarsi durante il funzionamento della
pompa, sporcare il liquido di raffreddamento e in ultima analisi
danneggiare il circuito di raffreddamento.

* ContiTech TestSpecification
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Abbiamo pensato a tutto
Kit completo
Il kit di cinghia dentata + pompa dell’acqua semplifica il lavoro, perché contiene in
un’unica confezione tutti i componenti necessari per la sostituzione della cinghia.

Oltre a cinghia e pompa dell’acqua sono
forniti in dotazione anche tendicinghia e
puleggia di rinvio e la minuteria necessaria – a seconda del tipo di veicolo – ed
esattamente nella quantità necessaria,
rendendo il montaggio più semplice e rapido. Nel kit è compreso anche un adesivo resistente per annotare la sostituzione
della cinghia.
Il kit offre molti vantaggi non solo ai meccanici, ma anche alle officine: ordinando
un unico articolo si hanno tutti i pezzi
necessari a disposizione in magazzino – e
a portata di mano quando servono. E poiché anche le operazioni di montaggio si
eseguono più in fretta, complessivamente
questo si traduce in maggiore efficienza e
quindi maggior guadagno.
Le officine sanno inoltre di poter contare
sulla sicurezza alla quale ContiTech li ha
abituati: la cinghia dentata è realizzata in
gomma sintetica di alta qualità. I singoli tiranti sono inoltre attorcigliati in direzione
alternativamente opposta (attorcigliamento destrorso/sinistrorso): in questo modo
la cinghia non tende ad attorcigliarsi e si
ottiene una maggiore fluidità. Per questo
motivo, consapevole della qualità dei propri prodotti, ContiTech concede su tutti i
componenti del kit una garanzia di 5 anni.

In breve
>> pompe dell’acqua di alta gamma, con
la qualità del primo equipaggiamento
>> funzionalità e qualità testate
>> tutti i pezzi in un kit: pompa dell’acqua,
cinghia, rullo tendicinghia, puleggia di
rinvio e rullo di guida, smorzatore e
tutta la minuteria necessaria come viti,
dadi e molle
>> sequenza di montaggio logica – tutti i
componenti necessari per lo specifico
veicolo sono forniti in dotazione
>> è incluso un adesivo resistente per
annotare la sostituzione della cinghia
>> maggiore efficienza: un’unica
posizione per effettuare gli ordini e per
il magazzino
>> 5 anni di garanzia: www.contitech.de/5
>> facile identificazione del kit corretto
per ciascun veicolo con TecDoc
>> suggerimenti e servizi gratuiti per il
montaggio: www.contitech.de/pic-en
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Power Transmission Group
Segmento di mercato
Automotive Aftermarket
Contatto
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstraße 1
Hannover, Germania
Techn. Hotline/Assistenza tecnica
+49 (0)511 938-5178
aam@ptg.contitech.de
Il vostro referente locale
www.contitech.de/contactlocator

ContiTech fa parte di Continental, gruppo tecnologico di
calibro internazionale, ed è riconosciuto a livello mondiale
come specialista e partner per lo sviluppo di prodotti
innovativi e sistemi intelligenti in caucciù, plastica e
combinazioni di materiali, ad esempio metalli, tessuti,
vetro, tessili o componenti elettronici. ContiTech è quindi
presente praticamente in tutti i settori industriali. Usiamo
la nostra competenza a 360 gradi in materia di sviluppo
e materiali per coniugare i prodotti e i sistemi con servizi
personalizzati. Insieme ai nostri clienti creiamo valore
e portiamo avanti già oggi le tendenze della società di
domani.

Dati, istruzioni o altre informazioni
tecniche nel PIC alla pagina
www.contitech.de/pic o scansionando semplicemente il codice QR.

Il contenuto del presente opuscolo non è vincolante e ha solo carattere informativo. I diritti di privativa industriale indicati sono e rimangono di proprietà
della Continental AG e/o delle sue affiliate. Copyright © 2016 ContiTech AG,
Hannover. Tutti i diritti riservati. Ulteriori informazioni sono reperibili alla
pagina www.contitech.de/discl_en
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