Componenti del motore e
assistenza per una
riparazione a regola d’arte

Componenti del motore e assistenza

Gruppo Motorservice
Qualità e assistenza da un unico fornitore
Il Gruppo Motorservice è l’organizzazione
di distribuzione per le attività aftermarket di Rheinmetall Automotive a livello
globale. L’azienda rappresenta uno dei
fornitori leader per componenti del motore nel mercato libero dei ricambi. Con i
marchi premium Kolbenschmidt, Pierburg,
TRW Engine Components e il marchio BF,
Motorservice offre ai suoi clienti un ampio
e vario assortimento di elevata qualità, tutto da un unico fornitore. Rinomato partner
di rivenditori e officine dispone inoltre di
un ampio pacchetto di soluzioni. I clienti di
Motorservice traggono vantaggio dal vasto
know-how tecnico di uno dei principali
fornitori dell'industria automobilistica.

Prodotti per un’ampia gamma di marchi
La vasta gamma di prodotti copre i motori
di Caterpillar, Cummins, DAF, Deutz-MWM,
Iveco, Mercedes-Benz, RVI, Scania, Volvo e
di altri produttori.
Utilizzo affidabile
Il programma di consegna offre ricambi per
motori di veicoli commerciali, veicoli per
uso agricolo, forestale e comunale, macchine edili, navi, locomotive e motrici, nonché
motori stazionari.

Componenti del motore e assistenza

Pistoni

Sviluppati e prodotti con tecnologia
all'avanguardia
Motorservice fornisce pistoni completi di
fasce elastiche, perni dei pistoni e fissaggi
dei perni dei pistoni. Questi componenti
perfettamente adattati gli uni agli altri dai
nostri esperti facilitano gli ordini.

Fasce elastiche

Minor attrito per motori efficienti
Le fasce elastiche Kolbenschmidt si
contraddistinguono per buoni coefficienti
di attrito, durevolezza e consumo di olio
ridotto. Le fasce elastiche ottimizzate per
la sostituzione garantiscono riparazioni
durature e la soddisfazione dei clienti.

Canne cilindro

Per percorrere migliaia su migliaia di
chilometri
L’ampio assortimento comprende canne
cilindro a secco e bagnate, cilindri con
alette e cilindri per compressori. I set di
anelli di tenuta forniti in dotazione per
canne cilindro bagnate completano la
dotazione per un utilizzo semplice.

Gruppi

Perfettamente adattati gli uni agli altri
I gruppi sono commercializzati per le applicazioni sui veicoli industriali sotto forma di pistoni, fasce elastiche e canne cilindro
perfettamente adattati gli uni agli altri.
Per facilitare la sostituzione i componenti sono assemblati in base alle esigenze.

Basamenti

Precisione geometrica e stabilità delle
forme per una potenza ottimale
Il basamento, in quanto alloggiamento
del meccanismo motore e mantello di
raffreddamento, è il componente centrale
del motore. BF offre un programma di
basamenti ampio e di elevata qualità
come soluzione di riparazione rapida
e conveniente per i motori di veicoli
commerciali difettosi.

Alberi motore

Capolavori di saldatura per qualsiasi
coppia
Per garantire gli elevati standard qualitativi
di Motorservice, gli alberi motore forgiati di
BF vengono per la maggior parte prodotti
su attrezzi proprietari e sottoposti a
controlli rigorosi. La stabilità dimensionale
garantisce un funzionamento senza
problemi e quindi una lunga durata del
motore.

Pompe olio e acqua

Alimentazione perfetta di lubrificante e
refrigerante
Rheinmetall Automotive sviluppa e
produce pompe olio e acqua per tutti i
principali produttori del motore e detiene
numerosi brevetti. Sulla base di questo
know-how, Motorservice offre pompe per
una serie di applicazioni su autoveicoli
per trasporto di persone e di merci.
Approfittate di questa vasta esperienza a
un equo rapporto qualità-prezzo.

Alberi a camme

Fusti di biella

Testate

Volani

Cuscinetti a strisciamento

Valvole e accessori

Camme resistenti all’usura per una lunga e
soddisfacente durata del motore
Gli alberi a camme del programma di
consegna Motorservice presentano una
elevata stabilità in grado di resistere a
flessioni e torsioni elevate per un lungo
ciclo di vita. A seconda dell'applicazione
gli alberi a camme sono fusi o forgiati.

Precisione e massa per un funzionamento
senza problemi del motore
I volani BF sono componenti di precisione
realizzati in ghisa grigia o acciaio di
qualità, in grado di ridurre in modo
efficace gli squilibri e le vibrazioni del
motore. Questo riduce anche l’usura della
trasmissione.

Trasmettitori di forza particolarmente
resistenti e efficaci
L’elevata sollecitazione del fusto di biella
a causa delle forze di trazione, pressione
e piegatura necessita di strutture del fusto
di biella con elevata stabilità, mantenendo
un peso ridotto. Fusti di biella poco stabili
rappresentano un rischio inutile per il
motore. Con l’assortimento di prodotti di
elevata qualità di Motorservice starete
sempre sul sicuro.

Perché tutto fili liscio
Grazie a materiali di strisciamento
ottimali ed una configurazione geometrica
perfetta, i cuscinetti a strisciamento
Kolbenschmidt assicurano meno attrito e
più dinamica. Il vostro partner per qualsiasi
esigenza – Oltre all’ampio assortimento
di misure standard e sovradimensionate
Motorservice offre anche soluzioni speciali
per la riparazione.

Un assortimento completo in base alle
vostre necessità
Motorservice dispone di un ampio
portfolio di testate per veicoli commerciali
e autoveicoli. Le testate sono disponibili
in base alle esigenze e a garanzia di
una riparazione facile anche con valvole
premontate e molle delle valvole.

Precisione resistente alle temperature
TRW Engine Components è uno dei
principali produttori di valvole OE con
una reputazione eccellente. Motorservice
è il partner commerciale di TRW Engine
Components sul mercato dei ricambi
mondiale. Qualità comprovata che offre la
sicurezza necessaria quando si giunge al
punto.
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