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Tappi Gates per serbatoi
carburante di alta qualità
Per autovetture, camion e bus

Sigillatura perfetta
I tappi Gates per serbatoi carburante sono costruiti con un composto termoplastico resistente
all’usura in grado di garantire una chiusura ermetica e di impedire le fuoriuscite di carburante.
La gamma di tappi standard Gates per serbatoi carburante include tappi con e senza chiave
e tappi con sfiato e senza sfiato. I tappi con chiusura a chiave rendono impossibile
la manomissione del serbatoio. Tutti questi tappi si installano con estrema facilità.

Pressione del carburante ottimale
I tappi possono disporre di due diversi sistemi di sfiato: con fiato o senza sfiato. Si consigliano tappi senza
sfiato nel caso in cui il serbatoio carburante venga ventilato attraverso il collo di riempimento, mentre il tappo
con sfiato è dotato di una speciale valvola di sfogo che consente di utilizzarlo su serbatoi non ventilati.

Un ambiente più pulito
Lo speciale tappo ecologico è progettato per ridurre l’inquinamento dell’aria. Questo tappo
è munito di una valvola di sfogo che impedisce l’evaporazione dei gas nocivi provenienti
dal carburante ed è conforme alla direttiva CEE No 70/221.
Inoltre, Gates propone una serie di tappi resistenti alla corrosione urea, che copre tutte le principali
applicazioni per serbatoio AdBlue.

Il programma del circuito di alimentazione del carburante Gates
Leader mondiale per la produzione e la fornitura di ricambi per il settore automobilistico, Gates produce una linea completa di prodotti per sistemi
di trasmissione a cinghia, sistemi di raffreddamento, sistemi di alimentazione a carburante e sistemi di aerazione per autovetture, veicoli commerciali
leggeri e camion, autobus e trattori.

A parte i tappi standard, il portafoglio prodotti di Gates per circuiti di alimentazione del carburante
contiene anche:
• Vari tipi di tubi carburante
• Tubi carburante sommergibili per applicazioni all’interno del serbatoio
• Raccordi per tubi carburante
• Espositori appropriati

Espositore per tappi per serbatoi carburante
Questo espositore è stato progettato per esporre un minimo di 36 tappi per serbatoi
carburante. I tappi possono essere selezionati tra la gamma di tappi per serbatoi carburante
Gates in base ai requisiti del mercato locale.
• Telaio largo 930 mm con logo Gates
• 18 ganci
• Può essere montato a parete, su pannello perforato o semplicemente sul bancone
Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates, oppure consultate il vostro rappresentante Gates.

Ulteriori informazioni su dimensioni e applicazioni sono disponibili nel catalogo dei tappi per serbatoio Gates E/70328,
oppure nel sito www.gatesautocat.com.
Vostro distributore:

I produttori si riservano il diritto di modificare i dettagli laddove necessario.
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