PRODUCTINFORMATION
PISTONI IN ACCIAIO –
LA PRESSIONE SALE

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

PISTONI IN ACCIAIO KOLBENSCHMIDT –
QUALITÀ COSTANTE NEL TEMPO.
Negli ultimi 20 anni i motori diesel hanno sperimentato un incredibile
sviluppo – paragonabile alle loro applicazioni nei veicoli commerciali e
negli autoveicoli. Questo progresso è stato reso possibile da innovazioni
costanti nei settori della tecnologia dei materiali, del design dei
componenti e dei processi produttivi. In qualità di partner per lo
sviluppo leader nell‘industria automobilistica per pistoni e sistemi di
pistoni Kolbenschmidt è in grado di imporre standard sempre nuovi per
quanto riguarda le prestazioni di questo tipo di componenti.
La produzione di pistoni in acciaio può essere realizzata solo grazie a
una serie di tecnologie brevettate. Motorservice, l‘organizzazione di
vendita di Rheinmetall Automotive AG, porta sul mercato mondiale dei
ricambi tutto il know-how di questo produttore di alta gamma.

Nei settori dei veicoli industriali e dei trasporti è richiesta una
durata massima. Oltre all‘affidabilità necessaria a soddisfare
questo requisito, sono necessarie emissioni ridotte, economicità e
minore consumo di carburante.
La legislazione in materia di emissioni viene rispettata con una
combinazione di misure costruttive che riguardano l‘interno e
l‘esterno del motore. Senza contare le pressioni dei cilindri e le
temperature crescenti, che sollecitano al massimo il cuore del
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FASI DI SVILUPPO

PISTONI ARTICOLATI

PISTONI IN ACCIAIO MONOBLOCCO

PISTONI IN ACCIAIO MONOBLOCCO
CON CAMERA DI RAFFREDDAMENTO
INTERNA
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CONFRONTO ALLUMINIO – ACCIAIO
Mediante elaborate soluzioni tecniche,
quali travi anulari, canali di raffredda
mento, alesaggi del perno del pistone
e cielo del pistone anodizzato, i moderni
pistoni in alluminio soddisfano le caratte
ristiche prestazionali richieste da
numerosi motori diesel.

ALLUMINIO

Le pressioni di combustione di oltre
200 bar richiedono tuttavia l‘utilizzo di un

ACCIAIO

•

Buona resistenza alle temperature

altro materiale. Il passaggio all‘acciaio,

•

Resistenza elevata

•

Peso specifico ridotto

con la sua maggiore durevolezza e

•

Elevata resistenza alle temperature

•

Facile lavorabilità

resistenza alle temperature, offre una

•

Minima dilatazione termica

grande sicurezza di funzionamento e una
maggiore durata.
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