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Fiducia nell'installazione con Gates
Copertura dell'intera linea di prodotti, prodotti equivalenti agli
originali, scorte ridotte e servizio tempestivo sono gli ingredienti
del successo sul moderno mercato dei ricambi.

Gates offre tutto questo e in più fornisce un'assistenza di alto
livello: formazione tecnica, consulenti esperti, informazioni
aggiornate sulle applicazioni e pratici espositori dei prodotti.

Migliore copertura del settore
Gates è leader mondiale per la produzione di ricambi per il
settore automobilistico. Di fatto, la nostra gamma di cinghie
di distribuzione e scanalate equivalenti agli originali è la più
completa del settore. Lo sapevate che Gates è il secondo
produttore di tenditori automatici originali?
Offriamo più riferimenti rispetto alla concorrenza, sia per le
applicazioni con guida a sinistra che per quelle con guida a
destra. Gates punta a offrire gamme di prodotti complete e ad
ampliarle costantemente. Ad esempio, la gamma di termostati
Gates garantisce una copertura del 94% del parco macchine
europeo, ossia la più ampia copertura oggi disponibile sul

mercato. Inoltre, Gates è ormai il più grande fornitore di kit del
mercato europeo di ricambi.

Nel cuore dell'innovazione
L'innovazione dinamica e carica di energia è possibile grazie
alla collaborazione diretta con le case automobilistiche, al cui
sviluppo contribuiamo notevolmente. Questo ci consente di
essere sempre all'avanguardia, sviluppando e anticipando le

richieste del mercato. Un esempio: l’introduzione della nuova
gamma di cinghie scanalate Micro-V® XF, consentendo al
mercato dei ricambi di accedere alle più moderne tecnologie
dei prodotti originali.

Fornitore di sistemi completi
Gates non si limita a fornire cinghie per motori e tubi per
radiatori. Gates progetta e produce una gamma completa di
prodotti di trasmissione a cinghia, raffreddamento, circuiti di
alimentazione del carburante e sistemi di aerazione. Pertanto,
oltre a cinghie e tubi, produciamo anche tenditori, kit,
termostati, tappi per radiatori e tappi per serbatoi di carburante
per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Inoltre, Gates
offre strumenti altamente tecnologici per l'installazione

delle cinghie:
il tensiometro
sonico STT-1, lo strumento
di allineamento laser
DriveAlign® e una nuova gamma
di kit di strumenti universali e specifici
per motori.

Qualità di altissimo livello
Specializzazione, ricerca e controllo qualità sono alla base
del successo di Gates. Gates continua a investire in qualità,
ricerca e sviluppo per soddisfare le esigenze attuali e future dei
clienti. A testimoniare il proprio impegno per l'innovazione e la
qualità, Gates ha ottenuto – oltre alle certificazioni di qualità

ISO 9001 e TS 16949 – il riconoscimento di “Fornitore preferito”
e numerosi premi da parte dei suoi principali clienti. Grazie a
questo programma che punta alla qualità, Gates ha il potenziale
per rimanere all'avanguardia nel campo dell'innovazione nel
21° secolo.

Formazione tecnica approfondita
Gates ha creato un
nuovo gruppo di lavoro
paneuropeo responsabile
dell'assistenza tecnica
e della formazione.
L'obiettivo consiste nello
sviluppare iniziative di

formazione e concetti di assistenza tecnica a sostegno dello
sviluppo dei prodotti e delle vendite. Uno degli obiettivi consiste
nell'aumentare la consapevolezza sui vantaggi delle verifiche
approfondite dei sistemi di trasmissione e delle revisioni complete
in occasione di ogni sostituzione programmata delle cinghie
di distribuzione.

Supporto marketing di prima classe
Gates offre cataloghi completi e un'ampia scelta di materiali
pubblicitari e di supporto alle vendite. L'introduzione della
cinghia Micro-V® XF, ad esempio, è stato supportato da numerosi
documenti che consentono l'agevole identificazione del prodotto
giusto: un opuscolo commerciale, un libretto con i suggerimenti
per la manutenzione, una campagna pubblicitaria, un poster
per la soluzione dei problemi con opuscoletto tecnico, un
catalogo aggiornato dei sistemi di trasmissione a cinghia,

un catalogo per l'installazione di cinghie a serpentina, un elenco
numerico, un elenco per le conversioni con i vecchi e i nuovi
riferimenti ed elenchi per riferimenti incrociati. Inoltre, Gates ha
messo a disposizione un catalogo multilingue online per le vari
applicazioni nel sito www.gatesautocat.com, consentendo di
effettuare le ricerche ancora più facilmente e con le informazioni
più accurate e aggiornate.

GAMMA PRODOTTI DI
TRASMISSIONE A CINGHIA
Gates ha sviluppato e prodotto la prima cinghia trapezoidale ed è, ora, il più grande
produttore nel mondo di cinghie trapezoidali, scanalate e di distribuzione. Inoltre,
Gates ha un ruolo di primo piano in Europa nel settore dei tenditori per il mercato
dei prodotti originali e dei ricambi. Ogni prodotto è il risultato di ricerche e collaudi
approfonditi, e tutti i prodotti sono manufatti secondo gli stessi criteri dei componenti
di primo equipaggiamento.
Per ogni tipo di applicazione, Gates vi offre il prodotto che corrisponde perfettamente
ai vostri bisogni. Tutte le cinghie sono prodotte secondo processi produttivi
ultramoderni, utilizzando solo materiali di qualità superiore per assicurare una lunga
durata di servizio. I galoppini e tenditori manufatti con estrema precisione completano
la gamma di cinghie Gates. I prodotti soddisfano o superano i requisiti prestazionali
previsti dai costruttori automobilistici. Gates offre inoltre kit completi, comprensivi di
cinghie e componenti metallici, appositamente studiati per una revisione totale.

Gamma prodotti di trasmissione a cinghia di distribuzione

Gamma prodotti di trasmissione a cinghia accessori

Ulteriori informazioni sulle applicazioni, le dimensioni, i componenti dei kit e gli schemi di
installazione delle cinghie sono disponibili nel catalogo dei sistemi di trasmissione Gates E/70107.

Gamma prodotti di trasmissione a cinghia di distribuzione

1. Cinghie di distribuzione PowerGrip®
(Prodotti 8595 e 8597)
Oltre 100 milioni di autovetture in Europa sono equipaggiate
con una cinghia di distribuzione. Con i motori moderni di
oggi, è più importante che mai che i nostri clienti contino su
di noi per disporre di cinghie di distribuzione di alta qualità
e massima durata. Gates offre al mercato dei ricambi una
cinghia di distribuzione PowerGrip® equivalente all'originale per
praticamente qualsiasi automobile su strada.
• Realizzata con composti in gomma (HSN) durevoli e rinforzati
per resistere a temperature estreme e proteggere la cinghia
contro grasso, gocce d'olio, umidità e usura;
• L’estrema precisione della dentatura permette un innesto
perfetto con i denti della puleggia e riduce il livello sonoro;
• Denti di profilo trapezoidale, curvilineo o curvilineo
modificato, in funzione dell’applicazione;

2. Espositore per cinghie di distribuzione
PowerGrip®
Questo espositore pratico e compatto è stato appositamente
progettato per contenere 15 cinghie di distribuzione. Tra la
gamma di cinghie di distribuzione Gates è possibile sceglierne
15 adatte per soddisfare tutte le esigenze dei mercati locali. Con
questo espositore avrete sempre a portata di mano le cinghie di
ricambio e potrete garantire un servizio rapido e perfetto.
• Telaio metallico largo 500 mm con logo Gates;
• Targhetta con i numeri di riferimento delle cinghie;
• Può essere montato a parete, su pannello perforato o
semplicemente sul bancone;
• Viti, tasselli e ganci per l'installazione a parete;
• Istruzioni per il montaggio.
Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates,
oppure consultate il vostro rappresentante Gates.
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• I robusti trefoli in fibra di vetro, avvolti ad elica,
conferiscono alla cinghia una ﬂessibilità massima e resistono
all’allungamento;
• Avanzatissimi materiali di rivestimento per proteggere la
cinghia contro l'impatto delle pulegge metalliche e per ridurre
il livello sonoro;
• Ogni cinghia è imballata separatamente in una scatola
contenente un autoadesivo per indicare il chilometraggio e che
mostra le applicazioni, la configurazione della trasmissione e le
istruzioni per il montaggio.

3. Kit PowerGrip®
(Tipo prodotto 7883)
Un sistema di trasmissione a cinghia di distruzione mal
funzionante può causare seri problemi, pertanto non si può
prescindere da un sistema di trasmissione sicuro con problemi
di funzionamento.
È altamente probabile che l'origine del danno a un elemento
della trasmissione si ripercuota anche sugli altri componenti del
sistema. Il modo migliore per avere la garanzia di prestazioni
perfette e sicure consiste nel sostituire contemporaneamente
cinghie di distribuzione, galoppini e tenditori. La gamma di
Kit PowerGrip® di Gates offre la soluzione perfetta.
Un Kit PowerGrip® è contenuto in una pratica e robusta scatola
di cartone che contiene, a seconda dell'applicazione:
• Cinghie di trasmissione;
• Tenditori o gruppi tenditori;

• Galoppini;
• Altri componenti necessari per una revisione totale
(viti, molle, ecc...);
• Istruzioni per l'installazione (specifiche);
• Autoadesivo per indicare il chilometraggio.

4. Kit PowerGrip® Plus
(Tipo prodotto 7883)
Gates offre inoltre kit speciali, denominati Kit PowerGrip®
Plus, che contengono paraoli e guarnizioni, oppure la pompa
dell'acqua. Con Kit PowerGrip® Plus, tutti gli elementi essenziali
della trasmissione a cinghia di distribuzione possono essere
sostituiti. Tutti i componenti sono prodotti dai fornitori di
ricambi originali, per garantire una qualità ottimale. Vengono
forniti in un pratico cartone, pronti all’uso.

Il Kit PowerGrip® Plus offre:
• Gli stessi elementi del Kit PowerGrip®;
PLUS:
• Guarnizioni e paraoli, oppure;
• Pompa dell'acqua originale specifica per l'applicazione con
relativa a guarnizione, se applicabile.
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Gamma prodotti di trasmissione a cinghia accessori

1. Cinghie scanalate Micro-V® XF
(Tipo prodotto 8653)
Un numero sempre maggiore di accessori per veicoli viene
azionato da cinghie scanalate. In pratica, il 90% di tutte le
autovetture monta cinghie scanalate. Alcuni accessori sono
di fondamentale importanza per il funzionamento del veicolo,
come ad esempio il servosterzo, l'alternatore e il condizionatore.
Funzioni come queste richiedono l'utilizzo di prodotti avanzati.
Le cinghie scanalate Micro-V® XF Gates forniscono un prodotto
di qualità superiore per tutte le applicazioni e consentono
un'installazione perfetta e una durata maggiore.
• Sono costruite con gli stessi materiali altamente tecnologici
delle cinghie originali;
• Il tessuto del dorso garantisce un'elevata resistenza all'usura;
• I trefoli in poliestere offrono una capacità di carico ottimale e
una buona resistenza all’allungamento alle tensioni più elevate;
• Il composto EPDM rinforzato con fibre garantisce una
resistenza ottimale a temperature elevate/basse, usura,
sfilacciatura, gocce d'olio e ozono e un maggiore coefficiente
d'attrito;

2. Espositore per cinghie scanalate Micro-V® XF
Questo pannello murale compatto è stato progettato per
presentare 19 cinghie Micro-V® XF in modo professionale.
Tra la gamma di cinghie scanalate Gates è possibile sceglierne
19 adatte per soddisfare tutte le esigenze del mercato locale.
• Telaio metallico largo 500 mm con logo Gates e ganci;
• Targhetta con i numeri di riferimento delle cinghie;
• 2 viti e 2 tasselli per l’installazione a parete, più 2 ganci
speciali per qualsiasi tipo di pannello perforato;
• Istruzioni per il montaggio.
Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates,
oppure consultate il vostro rappresentante Gates.
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• Il basso profilo della cinghia garantisce un'ottima ﬂessibilità,
una maggiore stabilità e un minore slittamento della cinghia;
• Ottima resistenza a vibrazioni e rumore;
• Studiate per soddisfare o superare i requisiti del primo
equipaggiamento;
• Perfettamente idonee per tutte le autovetture presenti
sul mercato;
• Sistema di numerazione basato sulle dimensioni;
• Più ampia copertura di applicazioni del mercato dei ricambi.

3. Cinghie scanalate Stretch Fit™
(Tipo prodotto 8653)
Una cinghia Stretch Fit™ è pretensionata sulle pulegge,
mantenendo in tal modo una tensione sufficiente per garantire
una trasmissione efficace e per un lungo periodo di tempo,
ma nel contempo sufficientemente bassa per consentire
un'agevole installazione ed evitare il guasto dei componenti.
La trasmissione a cinghia Stretch Fit™ consente di evitare
l'utilizzo di un dispositivo di tensionamento.

4. Tenditori DriveAlign®
(Prodotti 7803 e 7808)
Gates è leader mondiale per la produzione di tenditori automatici
per i costruttori automobilistici. I tenditori DriveAlign® Gates
consentono un'installazione precisa di qualità OE per la maggior
parte delle applicazioni. In pratica, i tecnici Gates analizzano le
modalità di guasto dei prodotti originali e prendono le misure
necessarie per migliorare le prestazioni.
• Sigillatura esclusiva – Impedisce la contaminazione dei
componenti interni;
• Speciale meccanismo di ammortizzamento – Studiato per
aumentare la durata della cinghia e del tenditore;
• Molla a spirale – Molla di torsione al cromo-silicio per ridurre
lo sforzo di ﬂessione;

• Pulegge solide – Riducono l'usura superficiale;
• Cuscinetti di alta precisione – I cuscinetti di alta qualità
riducono al minimo la frizione, per una minore usura e
rumorosità.
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5. Kit Micro-V® XF
(Tipo prodotto 7884)
Con il nuovo kit di cinghie scanalate Micro-V® XF, Gates offre sul
mercato dei ricambi tutti i componenti per una revisione totale
della trasmissione per accessori in un'unica confezione. Non sarà
più necessario ordinare ricambi sfusi: i componenti metallici e le
cinghie scanalate vengono fornite in un unico pacchetto, pronto
per l'applicazione. Risparmio di tempo e praticità in un unico kit!
I kit Micro-V® XF Gates includono:
•
•
•
•

Cinghie scanalate Micro-V® XF;
Tenditori o gruppi tenditori;
Galoppini;
Adesivo per indicare il chilometraggio.

Tutti i componenti sono comodamente confezionati in una
scatola di cartone rigida, che indica chiaramente il contenuto
del kit.

6. Cinghie dentellate a ﬁanchi nudi
(Tipo prodotto 8532)
Cinghia trapezoidale Gates ultraﬂessibile, tecnologicamente
avanzata e concepita per le trasmissioni in autovetture e veicoli
commerciali leggeri.
• Le dentellature arrotondate ottimizzano la dispersione del
calore e la distribuzione uniforme delle sollecitazioni;
• I trefoli “ﬂex-bonded” estremamente resistenti aderiscono
perfettamente alla gomma che li circonda e garantiscono la
stabilità longitudinale delle cinghie;
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• Mescola di gomma speciale per aumentare la stabilità laterale
della cinghia;
• Resistente all’olio, all’usura e al calore;
• I fianchi molati conferiscono una migliore precisione
dimensionale alla cinghia.

7. Espositore per cinghie trapezoidali

Un pannello murale pratico e compatto che permette di
presentare le cinghie in modo ordinato e professionale.
L’espositore può contenere 25 cinghie ed è ideale per garagisti e
rivenditori: facilita l'immagazzinamento, la vendita e il riordino
delle cinghie trapezoidali.
• Telaio metallico largo 500 mm con logo Gates e ganci;
• Targhetta con i numeri di riferimento delle cinghie;
• 2 viti e 2 tasselli per l’installazione a parete, più 2 ganci
speciali per qualsiasi tipo di pannello perforato;
• Istruzioni per il montaggio.
Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates,
oppure consultate il vostro rappresentante Gates.

8. Giunti ﬂessibili EuroGrip®
Basata su anni di esperienza in materiali da installare sotto il
cofano, un manicotto di gomma è appositamente studiato per
trasmettere la coppia e azionare gli accessori del motore, come
l'alternatore, la pompa del servosterzo e il compressore dell'aria
condizionata e per attutire le vibrazioni tra i due alberi collegati.
I giunti ﬂessibili EuroGrip® sono particolarmente indicati per
le applicazioni in cui questi due alberi sono soggetti ad errato
allineamento e spostamento assiale ed evitano le sollecitazioni
che verrebbero generate in caso di utilizzo di un giunto rigido.
• Struttura della trasmissione modernissima;
• Basata su una collaudata tecnologia dei materiali per cinghie
sincrone per autovetture;
• Il rivestimento lubrificato riduce al minimo l'usura del giunto e
dei terminali;
• Il trefolo in fibra di vetro fornisce un'ottima stabilità
dimensionale a velocità di rotazione elevate;

• L'HNBR caricato con fibre ottimizza le capacità di trasmissione
della coppia, controlla le caratteristiche di ammortizzamento
e fornisce un'ottima resistenza all'invecchiamento di lungo
termine;
• La struttura a denti consente un agevole montaggio con
zero gioco;
• Il sistema è leggero e a bassa inerzia.
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GAMMA PRODOTTI PER SISTEMI
DI RAFFREDDAMENTO
I clienti Gates sanno apprezzare la grande varietà offerta nella nostra gamma
estesa di tubi e manicotti per radiatore. I prodotti in questa gamma offrono la più
completa copertura del mercato. Gates fornisce anche i raccordi necessari per tubi
da riscaldamento. L’ampia gamma di termostati, forniti completi con guarnizioni ed
anelli di tenuta, insieme all'ampia gamma di tappi per radiatori e serbatoi a espansione,
completa la linea Gates di componenti per l’impianto di raffreddamento. Gates ha di
recente lanciato sul mercato il nuovo dispositivo per curvature tubo Unicoil™, il prodotto
perfetto per riparazioni rapide e facili per i casi in cui non è disponibile un manicotto in
gomma di forma adeguata.
Ulteriori informazioni sulle applicazioni, le dimensioni, le conﬁgurazioni e i consigli per il taglio
dei tubi sono disponibili nel catalogo dei sistemi di raffreddamento Gates E/70372.

Gamma prodotti per sistemi di raffreddamento

1. Termostati
(Tipo prodotto 7412)
Il termostato è il “guardiano” dell’impianto di raffreddamento
nelle automobili. Controlla continuamente la temperatura del
ﬂuido refrigerante e regola la portata del ﬂuido nel radiatore.
Esegue queste operazioni parecchie volte al giorno con il motore
in marcia. Un buon termostato accelera il preriscaldamento del
motore e ne regola la temperatura operativa, il che consente
un risparmio di carburante, una ridotta fuoriuscita di gas di
scarico, migliori prestazioni del motore e una durata prolungata
del motore. I termostati Gates di ottima qualità garantiscono
un’installazione perfetta e prevengono perdite. Il loro motore
termico permette un raffreddamento preciso e quindi un
funzionamento ottimale del motore. Ecco perché un motore non
deve funzionare senza che vi sia montato un termostato Gates.
Gates offre diversi tipi di termostati per fornire ai clienti lo
stesso modello di quello montato dal costruttore del veicolo.
Il termostato del tipo “reverse poppet” si apre in senso contrario
al ﬂuire del refrigerante dalla pompa acqua. Il refrigerante
freddo, che circola grazie alla pressione della pompa acqua,
aiuta il termostato tipo “reverse poppet” a rimanere chiuso per
prevenire perdite. I termostati tipo “reverse poppet” di Gates
hanno una valvola autopulente in acciaio inox che si allinea
automaticamente.
I termostati eccentrici Gates a valvola di sfiato sono equipaggiati
con una valvola speciale nella ﬂangia che permette all’aria
bloccata nel sistema di uscire regolando la ventilazione del
sistema mentre viene riempito di refrigerante. Gates fornisce
anche termostati ad anello di tenuta in gomma, termostati tipo
by-pass ecc., tutti della stessa ottima qualità.
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• Valvola autopulente che si allinea automaticamente;
• La costruzione di qualità da 1° equipaggiamento offre un
accoppiamento perfetto e ottime prestazioni;
• I bordi di sigillatura sono molto precisi per ridurre le perdite e
il raffreddamento prematuro;
• Grazie alla sensibilità al calore del motore, la valvola reagisce
con prontezza e garantisce un funzionamento uniforme e un
raffreddamento preciso del motore;
• I componenti in acciaio inox sono stati progettati per offrire
una durata prolungata.

2. Tappi per radiatori e serbatoi a espansione
(Tipo prodotto 7410)
Gates offre una gamma completa di tappi per radiatori e
serbatoio a espansione di autovetture utilizzabili in praticamente
tutte le applicazioni stradali. La gamma di tappi del sistema di
raffreddamento Gates include:
- Tappi metallici per radiatori, dal tipo a diametro ridotto al tipo
a diametro grande
- Tappi per radiatori lunghi (34 mm) e compatti (25 mm)
- Tappi di plastica per serbatoi a espansione
•
•
•
•

Progettati e prodotti in base agli standard OE;
Non richiedono alcuna regolazione per l'installazione;
Materiali di alta qualità per una maggiore durata;
Controllo preciso della pressione.

!

Non rimuovere mai un tappo per radiatore
quando il tappo o il radiatore risulta caldo
al tatto.

3. Manicotti a gomito
(Tipo prodotto 4275)
Manicotti a gomito per radiatore e/o riscaldamento per
applicazione su circuito superiore o inferiore, o operante come
condotto di derivazione nel sistema di raffreddamento.
La gamma di manicotti a gomito Gates per autovetture è la più
ampia sul mercato europeo.
Grazie al principio di consolidamento – ciascun numero di
riferimento è adatto a diverse applicazioni – gli stock di
conseguenza possono essere ridotti al minimo. Alcuni manicotti
hanno contrassegni per il taglio, allo scopo di aumentare le
possibilità di applicazione.
• Questo manicotto preformato si adatta esattamente
all’applicazione ed assicura un serraggio perfetto delle
connessioni;
• È resistente al calore, all’ozono ed ai liquidi chimici di
raffreddamento;
• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +100°C,
con punte fino a +110°C;

• La pressione massima di esercizio per manicotti con D.I. più
piccolo o uguale a 40 mm è pari a 0,4 MPa; per i manicotti
con D.I. superiore a 40 mm è pari a 0,3 MPa;
• Rinforzo in maglia di aramide o raion (a seconda
dell’applicazione);
• Conforme alle norme SAE 20R4, classe D2 e
DIN 73411, classe A (salvo le tolleranze).
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4. Manicotti per radiatore Vulco-Flex® II
(Tipo prodotto 4274)
Questo manicotto per radiatore ﬂessibile – con spirale metallica
per evitare l’appiattimento del manicotto – può assumere diverse
forme e rappresenta una soluzione di ricambio durevole per
manicotti a gomito. Offre una copertura ottimale del mercato
con un minimo di stock.
• Estremamente ﬂessibile, per agevolare l’installazione;
• Dopo il montaggio, il manicotto conserva la forma conferitagli
in modo definitivo (grazie al processo di vulcanizzazione),
evitando ogni tensione sulle connessioni;
• Temperature da -40°C a +110°C, con punte fino a +125°C;
• La superficie di serraggio è stata ottimizzata per evitare
ogni perdita;

• I manicotti possono essere tagliati alla giusta misura
desiderata;
• Il sottostrato e la copertura resistono al calore, all’ozono
ed ai liquidi chimici di raffreddamento.
• Pressione massima di esercizio:
- manicotti con D.I. da 25 a 38 mm: 0,21 MPa
- manicotti con D.I. da 38/45 a 50 mm: 0,18 MPa
- manicotti con D.I. da 50/57 a 76 mm: 0,14 MPa
.

5. Tubi per radiatore Flexcord Plus
(Tipo prodotto 4272)
Tubo diritto e leggero costruito per resistere a tutte le condizioni
presenti in un vano motore.
• Ottima resistenza alle alte temperature ed allo scoppio;
• Tubo ultraﬂessibile e robusto che assorbe le vibrazioni e le
scosse;
• Rinforzo in maglia di aramide;
• Il sottostrato e la copertura resistono al calore, all’ozono ed ai
prodotti refrigeranti;
• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +135°C;
• Conforme alle norme DIN 73411, classe B1 e SAE 20R4,
classe D2.
Disponibile in sezioni della lunghezza di 1 metro, che possono
essere tagliate su misura con il tagliatubi Gates (vedere p. 48).
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Compatibile
con UnicoilTM
vedere p. 22

NP
4272-10080
4272-10100
4272-10120
4272-10150
4272-10180
4272-10200
4272-10220
4272-10250
4272-10280
4272-10300
4272-10320
4272-10350
4272-10380
4272-10400
4272-10420
4272-10450
4272-10480
4272-10500

mm
8
10
12
15
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50

"
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
13/16
7/8
1
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1-3/4
1-7/8
2

Pressione
massima di
esercizio
MPa
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

6. Tubi diritti per riscaldamento
(Tipo prodotto 3230)
Tubo di grande durata, destinato a sostituire tubi diritti e
manicotti a gomito. Il rinforzo elastico gli permette di adattarsi
alle connessioni il cui diametro esterno supera di
4 mm il diametro interno nominale del tubo.
• Di struttura robusta ma ﬂessibile, permette raggi di curvatura
di media grandezza;
• La tela di rinforzo elastica garantisce la resistenza alla
pressione interna e permette il montaggio su connessioni di
diametro più grande;
• Il sottostrato e la copertura resistono ai deterioramenti
provocati dall’ozono e dai prodotti refrigeranti ed alle
temperature da -50°C a +100°C, con punte fino a +110°C;

• Conforme alle norme DIN 73411, classe A (tranne
per le tolleranze).
Confezione: scatola di cartone contenente 15 m di tubo;
il coperchio-distributore agevola la sbobinatura,
la misurazione e lo stoccaggio del tubo.

NP
Compatibile
con UnicoilTM
vedere p. 22

3230-12080
3230-12100
3230-12120
3230-12150
3230-12170
3230-12190
3230-12220

mm
8
10
12
15
17
19
22

"
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
3/4
7/8

Pressione
massima di
esercizio
MPa
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
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7. Raccordi per tubi riscaldamento
(Tipo prodotto 7315)
I raccordi per tubi riscaldamento Gates sono raccomandati per
tubi riscaldamento e manicotti per radiatore di piccolo diametro,
e garantiscono una migliore tenuta fra tubi di diverso diametro.
Quasi tutte le configurazioni sono riproducibili usando i raccordi
diritti, a riduzione, a gomito ed a “T”.
• Fatti al 100% di nylon rinforzato con fibra di vetro;
• Il dispositivo antirotazione impedisce lo svitamento del tubo;
• Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio
antiperdita;
• Ottima resistenza alle temperature estreme da -65°C a
+250°C, ai liquidi refrigeranti, a benzina, gasolio, olio e GPL;
• Pressione di esercizio massima fino a 2 MPa (20 kg/cm2).

Confezione:
Diam. esterno fino a 19 mm: confezioni da 5 pezzi in buste
di plastica.
Diam. esterno di 25 mm: confezioni da 2 pezzi in buste
di plastica.

RACCORDI A RIDUZIONE

RACCORDI PER TUBI

NP

NP

=
mm

"

diritti
7315-00913*
7315-00103
7315-00914*
7315-00915*
7315-00916*
7315-00917*
7315-00918

28601
28600
28602
28603
28604
28605
28606

7315-00908*
7315-00102
7315-00909*
7315-00910*
7315-00911*
7315-00912*
7315-00919

28621
28620
28622
28623
28624
28625
28626

7315-00931*
7315-00101
7315-00932*
7315-00933*
7315-00934*
7315-00935*
7315-00936
7315-00937
7315-00938

28631
28630
28632
28633
28634
28635
28636
28637
28638

6
8
10
12
15
19
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

6
8
10
12
15
19
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

6
8
10
12
15
19
15 x 10
19 x 10
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
5/8 x 3/8
5/8 x 3/4
1

a gomito

a “T”
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=

7315-00104
7315-00921*
7315-00922*
7315-00923*
7315-00924

28594
28609
28610
28611
28612

mm
8 → 10
10 → 12
12 → 15
15 → 19
19 → 25

"
5/16 → 3/8
3/8 → 1/2
1/2 → 5/8
5/8 → 3/4
3/4 → 1

* Compreso nel kit di raccordi per tubi riscaldamento (p. 21).

8. Kit di raccordi per tubi riscaldamento
(Cod. prodotto 7316-00900; N° riferimento 91136)
Questa robusta scatola di plastica, resistente agli urti, contiene
un assortimento di 36 raccordi.
• La scatola si apre da entrambi i lati;
• Un disegno illustrativo all’interno dei due coperchi identifica
la posizione di ogni tipo e misura di raccordo;
• L’assortimento contiene raccordi di quattro forme: diritti,
a gomito, a “T” e a riduzione;
• Fornisce un deposito utile per la linea completa di raccordi.

Numero
di connettori
nel kit

NP

2
2
2
2
2

7315-00913
7315-00914
7315-00915
7315-00916
7315-00917

2
2
2
2
2

7315-00908
7315-00909
7315-00910
7315-00911
7315-00912

2
2
2
2
2

7315-00931
7315-00932
7315-00933
7315-00934
7315-00935

2
2
2

7315-00921
7315-00922
7315-00923

=

diritti
28601
28602
28603
28604
28605
a gomito
28621
28622
28623
28624
28625
a “T”
28631
28632
28633
28634
28635
riduzione
28609
28610
28611

mm

"

6
10
12
15
19

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

6
10
12
15
19

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

6
10
12
15
19

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

10 → 12
12 → 15
15 → 19

3/8 → 1/2
1/2 → 5/8
5/8 → 3/4
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9. Dispositivo per curvature
tubo Unicoil™
(Tipo prodotto 7316)

NOVITÀ!

Gates presenta il nuovo Unicoil™, per una rapida riparazione
quando non è disponibile il giusto tubo in gomma.
L'Unicoil™ consiste in una bobina e un dorso pieghevole saldato
alla bobina. Posizionando semplicemente l'Unicoil™ sul tubo
dritto e usando la pressione delle mani per piegare il dorso, è
possibile formare praticamente qualsiasi tubo in gomma in pochi
secondi. Il dorso metallico mantiene la forma del tubo; la bobina
in acciaio inossidabile impedisce al tubo di collassare o ingobbire.

NP
7316-28514
7316-28515
7316-28516
7316-28510
7316-28511
7316-28512
7316-28517

Il prodotto perfetto per una soluzione
rapida e facile
Min.

UC28514
UC28515
UC28516
UC28510
UC28511
UC28512
UC28517

mm
6,3
7,9
9,5
13
16
19
25,4

"
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

mm
12
14,5
16,5
18,8
21,8
25,6
33

Quantità
contenuta
nella scatola

Max.
"
8/17
53/93
13/20
37/50
43/50
1
1 3/10

mm
13,4
16,4
18,4
21
24
27,8
36

"
13/25
16/25
18/25
19/23
86/91
1 3/32
1 5/12

12
12
12
12
12
12
6

L'Unicoil™ è totalmente compatibile con i seguenti tubi Gates:

NP
4272-10080
4272-10100
4272-10120
4272-10150
4272-10180
4272-10200
4272-10250
4272-10280
3230-12080
3230-12100
3230-12120
3230-12150
3230-12170
3230-12190
3225-10054
3225-10014
3225-10015
4324-10056
4324-10053
4324-10054
4219-03670
4219-03681
4219-03680
4219-03683
4040-04359
4040-04361
4040-04362
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Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo per radiatore Flexcord Plus
Tubo diritto per riscaldamento
Tubo diritto per riscaldamento
Tubo diritto per riscaldamento
Tubo diritto per riscaldamento
Tubo diritto per riscaldamento
Tubo diritto per riscaldamento
Tubo carburante bobina da 10 m
Tubo carburante cartone da 15 m
Tubo carburante cartone da 15 m
Tubo carburante rivestito in tessuto
Tubo carburante rivestito in tessuto
Tubo carburante rivestito in tessuto
Tubo carb. a bassa permeazione lungo 3,048 m
Tubo carb. a bassa permeazione lungo 7,62 m
Tubo carb. a bassa permeazione lungo 3,048 m
Tubo carb. a bassa permeazione lungo 7,62 m
Tubo per segnalazioni cartone da 15,2 m
Tubo per segnalazioni bobina da 91,5 m
Tubo per segnalazioni cartone da 30,5 m

mm
8
10
12
15
18
20
25
28
8
10
12
15
17
19
10
10
12
7
8
10
6
6
10
10
9,5
9,5
9,5

“
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
13/16
1
1 1/8
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
3/4
3/8
3/8
15/32
9/32
5/16
3/8
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

Unicoil™
N° prodotto

Unicoil™
N° pezzo

7316-28515
7316-28516
7316-28510
7316-28511
7316-28512
7316-28512
7316-28517
7316-28517
7316-28515
7316-28516
7316-28510
7316-28511
7316-28512
7316-28512
7316-28515
7316-28515
7316-28516
7316-28514
7316-28514
7316-28515
7316-28514
7316-28514
7316-28515
7316-28515
7316-28515
7316-28515
7316-28515

UC28515
UC28516
UC28510
UC28511
UC28512
UC28512
UC28517
UC28517
UC28515
UC28516
UC28510
UC28511
UC28512
UC28512
UC28515
UC28515
UC28516
UC28514
UC28514
UC28515
UC28514
UC28514
UC28515
UC28515
UC28515
UC28515
UC28515

GAMMA PRODOTTI CIRCUITI DI
ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE
La gamma di prodotti per sistemi carburante include tubi per circuiti di alimentazione del
carburante, per circuiti ad iniezione e rifornimento di carburante. Il tubo per circuiti di
alimentazione del carburante immergibile Gates è progettato per ricevere benzina all'interno
e all'esterno, il tubo ideale per le applicazioni all'interno del serbatoio. Gates fornisce anche
raccordi di piccolo diametro e fascette stringitubo per tubi carburante. Inoltre, è disponibile
anche un assortimento esteso di tappi per serbatoi carburante di alta qualità.

Gamma prodotti circuiti di alimentazione del carburante

1. Tubi carburante
(Tipo prodotto 3225)
Tubo di piccolo diametro raccomandato per i circuiti di
alimentazione del carburante (benzina con o senza piombo,
gasolio) nelle autovetture.
• La copertura resiste al calore, agli oli, all’ozono ed agli agenti
atmosferici;
• Sottostrato resistente al calore ed all’olio. È stato concepito
per adattarsi alle mutevoli caratteristiche dei carburanti;
• Spirale di rinforzo tessile;
• Pressioni di esercizio fino a 1 MPa (10 kg/cm2);
• Intervallo temperatura ambiente compreso tra -35°C e +125°C;
• Conforme alle norme SAE J30R7, ISO 4639-2 e DIN 73379
(salvo le tolleranze).
Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante con
serraggio tramite fascette stringitubo, compresi i circuiti ad
iniezione.

!

Non utilizzare per: applicazioni all’interno del
serbatoio, con GPL, gasolio ecologico e gas
contenenti composti solforati. Non è destinato
a sostituire i tubi accoppiati nei motori ad
iniezione.

Compatibile
con UnicoilTM
vedere p. 22

NP
3225-10050
3225-10051
3225-10055
3225-10052
3225-10056
3225-10053
3225-10054
3225-10014
3225-10015

mm
3,2
4
5
6
7
8
10
10
12

"
7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8
3/8
15/32

15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
10 m per bobina
15 m per scatola
15 m per scatola

2. Espositore per tubi carburante
(N° prodotto 4986-10160, 4986-10161,
4986-10162, 4986-10163)
Grazie a questo espositore, lo stoccaggio dei tubi di piccolo
diametro non sarà più un problema. Questo espositore pratico e
robusto può alloggiare 6 bobine di tubi carburante nei diametri
più venduti. Basta selezionare il diametro richiesto e tagliare la
lunghezza corretta per porre fine agli sprechi di tubo.
Contenuto della confezione:
• Telaio metallico largo 530 mm con logo Gates e un telaio
di distribuzione;
• 6 bobine, ciascuna delle quali contiene tubo di piccolo
diametro da 7,5 o 15 m;
• 7 targhette magnetiche d’identificazione che consentono di
adattare la gamma alle esigenze del mercato;
• 4 viti e 4 tasselli per l’installazione a parete, più 2 ganci
speciali per qualsiasi tipo di pannello perforato;
• Un tagliatubo Gates, legato al telaio con una catena.
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Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi
Gates, oppure consultate il vostro rappresentante Gates.

3. Prolunga fascette per l’espositore
per tubi carburante
(Cod. prodotto 7414-10007 e 7414-10008)
L'espositore per tubi carburante può essere prolungato per
contenere le fascette adatte per il tubo: per ciascun diametro
sono incluse le fascette stringitubo per tubi carburante corrette
– 60 fascette (3 scatole di 20 fascette) di ciascun diametro.
Contenuto della confezione:
• Struttura metallica facilmente collegabile all’espositore per
tubi carburante;
• 6 tipi di fascette stringitubo per tubi carburante (nei diametri
adatti per il tubo), in scatole da 20 pezzi.
Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates,
oppure consultate il vostro rappresentante Gates.

4. Tubi carburante rivestiti in tessuto
(Tipo prodotto 4324)
Questo tubo di piccolo diametro si caratterizza per un
rivestimento in tessuto robusto e resistente agli oli, che offre
una qualità affidabile e sicura per le linee di alimentazione del
carburante negli autoveicoli.
• Il sottostrato resiste al calore, al combustibile (benzina con e
senza piombo, gasolio) ed agli oli;
• La copertura in tessuto intrecciato conferisce al tubo
maggiore robustezza; è inoltre resistente al calore, agli oli,
all’ozono e alla degradazione;
• Pressioni di esercizio fino a 0,6 MPa (6 kg/cm2);
• Intervallo temperatura ambiente compreso tra -35°C e +100°C.
Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante degli
autoveicoli con serraggio tramite fascette stringitubo.

!

Non utilizzare per: applicazioni all’interno del
serbatoio, con GPL, gasolio ecologico e gas
contenenti composti solforati. Non è destinato
a sostituire i tubi accoppiati nei motori ad
iniezione.

Compatibile
con UnicoilTM
vedere p. 22

NP
4324-10050
4324-10051
4324-10055
4324-10052
4324-10056
4324-10053
4324-10054

mm
3,2
4
5
6
7
8
10

"
7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8

15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
15 m per bobina
10 m per bobina
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5. Tubi carburante speciali
(Tipo prodotto 4324)
Tubo di piccolo diametro adatto come tubo di raccordo
e a depressione.
• Pressione operativa di 10 bar (= 1 MPa);
• Intervallo temperatura ambiente compreso tra -35°C e +110°C,
con punte fino a +130°C.

NP

Descrizione

4324-10047 Tubo carburante rivestito in tessuto ecologico
4324-10048*
Tubo carburante rivestito in tessuto HNBR

mm
2,7
2,7

"
7/64
7/64

15 m per bobina
15 m per bobina

* HNBR: ottima resistenza a calore, ozono, olio motore, refrigerante e carburante.

!

Non utilizzare per: applicazioni all’interno del
serbatoio e con GPL.
Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati nei
motori ad iniezione.

6. Tubi carburante immergibili
(Tipo prodotto 4219)
Superiore alla specifica SAE 30R10, che è lo standard per
l'applicazione tubo carburante immergibile, e può essere
utilizzato con benzina, benzina allungata con alcol o gasolio
nelle applicazioni completamente immerse, mobili, stazionarie
e marine.
• Progettato per il contatto costante con la benzina (e altri
distillati di petroliferi liquidi) all'interno e all'esterno;
• Supera la specifica SAE 30R10 per le applicazioni tubo
carburante immergibile;

NP
4219-05184
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27093

• Il rivestimento di ﬂuoroelastomero del sottostrato
è resistente alla permeazione d’alcool e di gas acido
e ritarda l’invecchiamento;
• Rinforzo in fibra di aramide – la stessa fibra utilizzata
nei giubbotti antiproiettile – di gran lunga più resistente
dell'acciaio.

Pressione di
esercizio

Pressione
di scoppio

Lunghezza

0,69 MPa
100 psi

3,45 MPa
500 psi

30,5 cm
1 piede

7,9 mm
5/16”

7. Tubi carburante a bassa permeazione
(Tipo prodotto 4219)
Compatibile
con UnicoilTM
vedere p. 22

Questo tubo di alta qualità è conforme alle più recenti norme e
requisiti ambientali.
• Il film di ﬂuoroelastomero del sottostrato è resistente alla
penetrazione d’alcool e di gas acido;
• Il sottostrato è resistente al calore, ai gas acidi ed ai carburanti
(benzina con o senza piombo, carburante a base di alcool,
gasolio e gasolio ecologico);
• La copertura resiste al calore, all’ozono e all'abrasione;
• Rinforzo a treccia di poliestere;
• Pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa (12 kg/cm2);
• Intervallo temperatura ambiente compreso tra -35°C e +150°C;
• Conforme ai requisiti delle norme SAE 30R9.
Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante delle
autovetture con serraggio tramite fascette stringitubo.

!

Non utilizzare per: applicazioni all’interno del
serbatoio e con GPL.
Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati
nei motori ad iniezione.

NP
4219-03670
4219-03681
4219-03675
4219-03682
4219-03680
4219-03683

Lunghezza

27082
27094
27085
27095
27088
27096

mm
6
6
8
8
10
10

"
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8

m
3,048
7,62
3,048
7,62
3,048
7,62

8. Tubi ﬂessibili per rifornimento di carburante
(Tipo prodotto 4663)
Tubo ﬂessibile per il collegamento del bocchettone di
riempimento al serbatoio di autovetture e veicoli industriali
leggeri. Adatto anche per i serbatoi ausiliari dei camper.
• Il sottostrato in nitrile di alta qualità si adatta alla maggior
parte dei carburanti in commercio. Resistente in particolare
alla benzina con e senza piombo e al gasolio;
• Copertura scanalata con rinforzo a spirale metallica;
• Si taglia facilmente col coltello o con l’apposita tronchesina;
• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +100°C;
• Conforme ai requisiti delle norme SAE 30R5.
Confezione: lunghezza di 0,91 m in una scatola di cartone.

NP
4663-03601
4663-03603
4663-03604
4663-03605
4663-03606

23924
23930
23932
23936
23940

mm
38
48
50
57
63

"
1-1/2
1-7/8
2
2-1/4
2-1/2
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9. Raccordi per tubi carburante, tubi
lavacristallo e a depressione
(Tipo prodotto 7315)
I raccordi Gates sono raccomandati per tubi di piccolo diametro
e garantiscono una migliore tenuta fra tubi di diverso diametro.
Quasi tutte le configurazioni sono riproducibili usando i raccordi
diritti, a riduzione, a gomito, a “T” e ad “Y”.
• Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio
antiperdita;
• Per tubi con D.I. da 2 mm a 12 mm;
• Il nylon rinforzato con fibra di vetro resiste alle temperature
estreme da -65°C a +250°C, ai liquidi refrigeranti, a benzina,
gasolio, olio e GPL;

• Pressioni di esercizio fino a 2 MPa (20 kg/cm2).
Confezione: confezioni da 5 pezzi in buste di plastica.

RACCORDI A RIDUZIONE

RACCORDI PER TUBI CARBURANTE

NP

NP

=
mm

"

diritti
7315-00861*
7315-00862*
7315-00863*
7315-00864*
7315-00913
7315-00103
7315-00914
7315-00915

28561
28562
28563
28564
28601
28600
28602
28603

7315-00871*
7315-00872*
7315-00873*
7315-00874*
7315-00908
7315-00102
7315-00909
7315-00910

28571
28572
28573
28574
28621
28620
28622
28623

7315-00881*
7315-00882*
7315-00883*
7315-00884*
7315-00931
7315-00101
7315-00932
7315-00933

28581
28582
28583
28584
28631
28630
28632
28633

7315-00851*
7315-00852*
7315-00854*

28551
28552
28554

2
3
4
5
6
8
10
12

3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

2
3
4
5
6
8
10
12

3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

2
3
4
5
6
8
10
12

3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

2
3
5

3/32
1/8
3/16

a gomito

a “T”

a “Y”
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=

7315-00891*
7315-00892*
7315-00893*
7315-00104
7315-00921

28591
28592
28593
28594
28609

mm
2→3
3→4
5→6
8 → 10
10 → 12

"
3/32 → 1/8
1/8 → 5/32
3/16 → 1/4
5/16 → 3/8
3/8 → 1/2

* Compreso nel kit di raccordi per tubi carburante e a depressione
(p. 29).

10. Kit di raccordi per tubi carburante
e a depressione
(N° prodotto 7316-00901; N° riferimento 91156)
Questa pratica scatola di plastica, resistente agli urti, contiene un
assortimento di 36 raccordi per tubi carburante e a depressione.
• Un disegno illustrativo all’interno del coperchio identifica la
posizione di ogni tipo e misura di raccordo;
• L’assortimento contiene raccordi di cinque forme: diritti,
a gomito, a “T”, a “Y” e a riduzione;
• Fornisce un deposito utile per la linea completa di raccordi per
tubi carburante e a depressione.

Quantità di
connettori
nel kit

NP

2
2
2
2

7315-00861
7315-00862
7315-00863
7315-00864

2
2
2
2

7315-00871
7315-00872
7315-00873
7315-00874

2
2
2
2

7315-00881
7315-00882
7315-00883
7315-00884

2
2
2

7315-00851
7315-00852
7315-00854

2
2
2

7315-00891
7315-00892
7315-00893

=

diritti
28561
28562
28563
28564
a gomito
28571
28572
28573
28574
a “T”
28581
28582
28583
28584
a “Y”
28551
28552
28554
riduzione
28591
28592
28593

mm

"

2
3
4
5

3/32
1/8
5/32
3/16

2
3
4
5

3/32
1/8
5/32
3/16

2
3
4
5

3/32
1/8
5/32
3/16

2
3
5

3/32
1/8
3/16

2→3
3→4
5→6

3/32 → 1/8
1/8 → 5/32
3/16 → 1/4
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11. Fascette per alimentazione carburante
ad iniezione
(Tipo prodotto 7400)
Le fascette per alimentazione carburante ad iniezione, di acciaio
al carbonio ricoperto di zinco, sono progettate per fornire una
pressione di chiusura uniforme, richiesta per i tubi ﬂessibili
d’iniezione del carburante. Si caratterizzano per i nastri non
perforati a bordi arrotondati con uno speciale design
di serraggio.
• Vite: a testa esagonale 6 mm (=1/4”). Acciaio al carbonio,
ricoperto con cromato di zinco chiaro;
• Nastro: larghezza 9 mm (=3/8”). Acciaio al carbonio,
ricoperto con cromato di zinco chiaro.

NP
7400-40139
7400-40133
7400-40134
7400-40135
7400-40136
7400-40023
7400-40137
7400-40024
7400-40025
7400-40138
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52F08CL
52F09CL
52F10CL
52F11CL
52F12CL
52F13CL
52F14CL
52F15CL
52F16CL
52F17CL

ø min.

ø max.

ø min.

ø max.

mm
7,5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

mm
8,3
9
10
11
12
13
14
15
16
17

"
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
7/16
1/2
1/2
9/16
9/16

"
5/16
3/8
3/8
7/16
1/2
1/2
9/16
9/16
5/8
11/16

12. Tappi per serbatoi carburante
(Tipo prodotto 7410)
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 impossibili la
manomissione del serbatoio. Tutti questi tappi si installano con
estrema facilità.
All'interno, i tappi possono disporre di due diversi sistemi:
con sfiato o senza sfiato.
Si consiglia un tappo 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.

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 n° 70/221.
In caso di incidente, la valvola di sicurezza impedisce al
carburante di fuoriuscire dal serbatoio.

13. Espositore per tappi per serbatoi carburante
(Tipo prodotto 7414-10009)
Questo espositore è stato progettato per visualizzare 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 diametri e applicazioni sono disponibili nel catalogo
dei tappi per serbatoi carburante Gates E/70328.
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI ARIA
E SBRINAMENTO

Gamma prodotti circuiti aria e sbrinamento

1. Tubi per aria ﬂessibili
(Tipo prodotto 7743)
Collega le sorgenti d’aria calda ai filtri dell’aria per ridurre
l’inquinamento. Impedisce la formazione di gelo nel carburatore
e facilita il preriscaldamento del motore.
• Tubo in alluminio scanalato;
• Estremamente ﬂessibile, ma una volta curvato il tubo mantiene
la sua forma;
• Resistente al calore (fino a +250°C), al freddo, agli oli
e all’ossidazione.

Confezione: confezionato separatamente ed in modo compresso
in una scatola di cartone.

NP
lungh.
500 mm
7743-00519
7743-00522
7743-00525
7743-00538
7743-00540
7743-00545
7743-00550
7743-00555
7743-00560
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lungh.
1 000 mm
7743-01019
7743-01022
7743-01025
7743-01035
7743-01038
7743-01040
7743-01045
7743-01050
7743-01052
7743-01055
7743-01060

lungh.
1 300 mm

7743-01352

mm

"

19
22
25
35
38
40
45
50
52
55
60

3/4
7/8
1
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-3/4
1-31/32
2-3/64
2-3/16
2-3/8

2. Tubi per sbrinamento
(Tipo prodotto 7768)
Tubo ﬂessibile e facile da tagliare. Raccomandato per
applicazioni a bassa pressione o depressione d’aria nei sistemi di
sbrinamento, nei dispositivi di ventilazione e nelle prese d’aria.
• Tessuto molto denso ed impregnato di gomma;
• Una robusta spirale metallica garantisce una maggiore
ﬂessibilità;
• È resistente al calore, ai liquidi di raffreddamento, all'abrasione,
all'usura e alla degradazione;
• Adatto alle applicazioni marine;

• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +93°C.
Confezione: pezzo da 1,83 m per scatola di cartone. Imballaggio
individuale in modo compresso.

NP
7768-04070
7768-04071
7768-04072
7768-04073
7768-04074
7768-04075
7768-04076
7768-04077
7768-04078
7768-04079
7768-04080
7768-04081
7768-04082
7768-04084

23820
23824
23828
23832
23836
23840
23844
23848
23856
23860
23864
23872
23880
23896

mm

"

32
38
45
50
57
63
70
76
89
95
102
114
127
152

1-1/4
1-1/2
1-3/4
2
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3
3-1/2
3-3/4
4
4-1/2
5
6

35

36

TUBI DI SERVIZIO
E ALTRI PRODOTTI
Gates offre una vasta gamma di tubi per trasporto di aria, vapore, acqua ed altri ﬂuidi
per autofﬁcine, stazioni di servizio e aziende di autotrasporti.

Tubi di servizio e altri prodotti

1. Station Master 15
Per autofﬁcine, stazioni di servizio
e aziende di autotrasporti
(Tipo prodotto 3223)
Ideale per il trasporto di aria ed acqua a pressioni
di esercizio normali.
• La copertura resiste al calore, all’ozono, agli agenti
atmosferici ed all’abrasione;
• Struttura rinforzata con una robusta treccia tessile;
• Pressioni di esercizio fino a 1,5 MPa (15 kg/cm2);
• Resistente a temperature fino a +95°C in
servizio continuo; fino a +80°C per l'aria.

NP
mm

"

3223-11506
6
3223-11508
8
Confezione: 20 m di tubo in plastica sotto vuoto.
3223-11510
10
3223-11513
13

1/4
5/16
3/8
1/2

Applicazioni consigliate: gonfiaggio di pneumatici, utensili ad
aria compressa, lavaggio a pressione di esercizio normale.

2. Tubi per segnalazioni
Per autofﬁcine, stazioni di servizio
e aziende di autotrasporti
(Tipo prodotto 4040)

Compatibile
con UnicoilTM
vedere p. 22

Tubo concepito per emettere un segnale in stazioni di servizio
e autofficine.
• Tubo in gomma sintetica di lunga durata concepito per
emettere un segnale alla minima pressione;
• Resistente al peso del veicolo ed a temperature
fino a +65°C;
• Resistente all’usura provocata da attrito.

NP
4040-04359
4040-04361
4040-04362
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27539
28686
28681

mm

"

9,5
9,5
9,5

3/8
3/8
3/8

15,2 m per scatola
91,5 m per bobina
30,5 m per scatola

3. Adapta Flex™
Per autofﬁcine, stazioni di servizio
e aziende di autotrasporti
(Tipo prodotto 3204)
Questo tubo estremamente ﬂessibile è adatto per il trasporto di
aria ed acqua.
• Rinforzato da una fibra sintetica di elevata resistenza;
• Ottima resistenza al calore ed all’ozono;
• Copertura resistente ai grassi animali ed
agli oli vegetali;
• Limitata resistenza all'olio;
• Resiste a temperature fino a +100°C in servizio continuo;
• Pressioni di esercizio fino a 1,4 MPa (14 kg/cm2) per liquidi e
1,1 MPa (11 kg/cm2) per gas.
Confezione: bobine, massimo 2 pezzi di lunghezza minima di
15 m.

NP
3204-01401
3204-00710
3204-01407
3204-01413
3204-01419
3204-01422
3204-01431
3204-01434
3204-01437

Lunghezza
mm
6
8
10
13
16
19
25
32
38

"
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2

m
±180
±180
±180
±180
±180
±180
±100
±90
±75

4. Tubi per lavacristallo e a depressione
(Tipo prodotto 4040)
Concepito per sostituire i tubi in PVC utilizzati per i lavacristalli
e lavafari nella maggior parte delle autovetture. Viene utilizzato
anche per collegare gli accessori funzionanti a depressione, per
scaricare l’eccesso del radiatore o l’acqua piovana.
•
•
•
•

Molto ﬂessibile per agevolare l’installazione e la pulizia;
Resistente alle condizioni critiche presenti nel vano motore;
Resistente al calore, all’ozono ed alle pieghe;
Temperatura ambiente massima: +125°C.

Confezione: rotolo da 15 m.
Tutte le bobine europee si inseriscono perfettamente
nell’espositore per tubi carburante (p. 24).

NP
4040-04101
4040-04104
4040-04107
4040-04110

27041
27042
27043
27044

mm

"

2,8
4
5,5
6,4

7/64
5/32
7/32
1/4
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5. Tubi GP (“General Purpose”)
Per autofﬁcine, stazioni di servizio e
aziende di autotrasporti
(Prodotti 3204, 3206 e 3219)
I tubi ﬂessibili multiuso GP di Gates possono trasportare acqua,
aria e numerosi altri prodotti. I 3 tipi di tubi consentono di
coprire una gamma di pressioni di esercizio da 1,3 MPa
(13 kg/cm2) a 3,7 MPa (37 kg/cm2).
Confezione: 40 m di tubo in plastica sotto vuoto.

GP 40
(Tipo prodotto 3204)
Questo tubo estremamente ﬂessibile è adatto per il trasporto
di aria ed acqua.

• Resistente ad abrasioni, degradazione e ozono;
• Pressione minima di scoppio di 40 kg/cm² (4 MPa);
• Intervallo di temperatura compreso tra -50°C e +95°C
(+80°C per l'aria).

NP
3204-10011
3204-10013
3204-10015
3204-10029
3204-10031
3204-10033
3204-10035
3204-10036
3204-10038

Pressione massima di esercizio
mm

"

MPa (liquido)

MPa (gas)

6
8
10
13
16
19
25
32
38

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

GP 60
(Tipo prodotto 3206)
Tubo durevole e ﬂessibile per applicazioni industriali generiche
come olio, ﬂuidi idraulici, alcol e soluzioni acquose. Applicazioni
di lavaggio in acqua calda e per aria. Conducibilità statica per
migliore sicurezza.

• Resistente ad olio e abrasioni;
• Pressione minima di scoppio di 60 kg/cm² (6 MPa);
• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +95°C
(+70°C per l'aria).

NP
3206-10018
3206-10020
3206-10022
3206-10024
3206-10026
3206-10028
3206-10030

40

Pressione massima di esercizio
mm

"

MPa (liquido)

MPa (gas)

6
8
10
13
16
19
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

GP 80 Plus
(Tipo prodotto 3219)
Tubo durevole per applicazioni industriali generali, come olio,
ﬂuidi idraulici, alcol, soluzioni acquose, acidi, detergenti e
prodotti chimici. Conducibilità statica per migliore sicurezza.

• Resistente ad olio, abrasioni, degradazione e ozono;
• Pressione minima di scoppio di 110 kg/cm² (11 MPa) per
diametri fino a D.I. di 13 mm (1/2”) e 90 kg/cm² (9 MPa) per i
diametri più grandi;
• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +95°C in
servizio continuo, temporaneamente fino a +110°C.

NP
3219-10028
3219-10030
3219-10032
3219-10034
3219-10036
3219-10038
3219-10039
3219-10040
3219-10041
3219-10003
3219-10005

Pressione massima di esercizio
mm

"

MPa (liquido)

MPa (gas)

6
8
9
10
13
16
19
25
32
38
50

1/4
5/16
11/32
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

6. Strisce antistatiche
(Tipo prodotto 2960)

Se correttamente collegato a terra, scarica l'elettricità
statica pericolosa dall'automobile o dall'autocarro.
• La gomma con mescola specifica conduce l'elettricità
statica;
• Resiste a degradazione, abrasione e usura;
• Confezione standard: 1 pezzo.

NP
2960-00051
2960-00052

Lunghezza

90330
90331

mm

"

640
760

25
30
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STRUMENTI
Gates offre parecchi strumenti pratici e comodi per facilitare ed accelerare
il vostro lavoro.

Strumenti

1. Tensiometro sonico STT-1
(Cod. prodotto 7420-00301)
La corretta tensione della cinghia è essenziale per ottenere
prestazioni e affidabilità ottimali dalle trasmissioni a cinghia.
I meccanici esperti potrebbero essere indotti a pensare di essere
in grado di controllare manualmente la tensione delle cinghie, ma
i risultati ottenuti variano a seconda di chi effettua l'operazione.
Per questo motivo, la Gates consiglia di usare il nuovo
tensiometro sonico STT-1: questo strumento misura con
precisione la tensione di installazione ogni volta e pertanto
fornisce un risultato di alta qualità.
• Tutti i valori di tensione e le caratteristiche di trasmissione
sono programmati all'interno del dispositivo;
• Analisi della frequenza della cinghia;
• La banca dati include tutti i modelli di autovettura
più diffusi in Europa;

2. Tensiometro Krikit I per cinghie trapezoidali
(Cod. prodotto 7401-00071)
La tensione è un elemento fondamentale per le prestazioni e
la durata di servizio delle cinghie trapezoidali. Il tensiometro
Krikit I di Gates permette di regolare la tensione delle cinghie
trapezoidali. Consente di misurare e mantenere la tensione
ottimale delle cinghie già installate. La scala di misurazione è
graduata in kg e libbre. Il Krikit I è adatto anche per il controllo
delle cinghie Micro-V® XF più strette (3 - 4 scanalature). Non è
raccomandato per le cinghie di distribuzione.
Confezione: scatole individuali. Sono incluse le istruzioni per
l’impiego ed i valori medi della tensione.
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• Sensore di dimensioni ridotte ed elevata ﬂessibilità del filo;
• Idoneo per cinghie di distribuzione PowerGrip® e cinghie
scanalate Micro-V® XF prodotte dalla Gates;
• Processo di misurazione molto semplice e di facile uso.

3. Tensiometro Krikit II per cinghie
scanalate Micro-V® XF
(Cod. prodotto 7401-00072)
Il Krikit II è stato concepito specificatamente per permettere
la misurazione di tensioni più alte, come quelle richieste dalle
cinghie Micro-V® XF utilizzate in autovetture, autocarri e
autobus.
Il tensiometro è tarato per poter misurare tensioni comprese tra
50 kg e 150 kg (100-320 libbre). Non è raccomandato per le
cinghie di distribuzione.
Confezione: scatole individuali. Sono incluse le istruzioni per
l’impiego ed i valori medi della tensione.

4. Strumento di allineamento laser DriveAlign®
(Cod. prodotto 7468-00113)
Questo strumento identifica rapidamente i due tipi di errato
allineamento più comuni nei sistemi a cinghia scanalata –
eccentrici paralleli e angolari – che riducono la durata di servizio
della cinghia e della puleggia e producono rumori di disturbo.
Posizionare semplicemente lo strumento all'interno delle
scanalature di una puleggia e il suo raggio laser chiaro in una
puleggia in posizione opposta. Qualsiasi errore di allineamento è
visibile all'istante.
Questo esclusivo strumento Gates è compatibile con la maggior
parte delle trasmissioni a cinghia scanalata delle autovetture.
Lo strumento leggero e di facile uso include speciali occhiali di
protezione contro il raggio laser, per un'agevole visione in tutte
le condizioni di illuminazione.
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5. Selettore di lunghezza cinghia
trapezoidale e Micro-V® XF
(Cod. prodotto 7401-10008)
Strumento indispensabile ogni volta che si deve scegliere
la cinghia di ricambio giusta quando l’unico elemento a
vostra disposizione è una cinghia usata trapezoidale o
scanalata. Questo selettore misura la cinghia usata e indica
immediatamente la lunghezza della cinghia di ricambio
corrispondente.

6. Kit di strumenti Dr. Gates per i sistemi di
trasmissione a cinghia
(senza STT-1: 7420-00401; con STT-1: 7420-00402)
Siete tecnici professionisti. Sapete che le sofisticate
configurazioni del motore richiedono l'utilizzo di strumenti
specializzati nella propria area di servizio. Per individuare il
problema e risolverlo rapidamente e nel modo giusto – la prima
volta – Gates offre un utile kit con strumenti professionali per
sistemi di trasmissione a cinghia, denominato Dr. Gates.
Dr. Gates è un kit di strumenti professionale che include il
tensiometro sonico STT-1, lo strumento di allineamento laser
DriveAlign®, due dispositivi di bloccaggio a puleggia, uno
stetoscopio e un set di spine per bloccare tendicinghia,
tutti ordinati in un unico contenitore.

46

Oltre a questi strumenti, il kit include anche una pratica torcia e
un marcatore bianco, molto utile per segnare punti di riferimento
su una cinghia. Il kit completo è stato sviluppato per facilitare la
manutenzione della cinghia da parte del meccanico.

7. Kit di strumenti universali e speciﬁci del motore
(Tipo prodotto 7468)
Gates offre anche una gamma di kit di strumenti universali
e specifici del motore per sistemi di trasmissione a cinghia
di distribuzione e accessori. Questi strumenti di alta qualità
consentono alla Gates di fornire "chiavi in mano" tutti i prodotti
e i servizi necessari per fornire una manutenzione professionale
dei sistemi di trasmissione a cinghia.
• Tutti gli strumenti necessari per la manutenzione della
trasmissione a cinghia per un motore specifico;
• Strumenti di alta qualità per uso professionale;
• Tecnologia modernissima;
• Sono incluse istruzioni dettagliate per l’utilizzo.
Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al rappresentante
Gates locale.

8. Selettore di diametro
(Cod. prodotto 9997-27220)
Per selezionare il tubo di ricambio appropriato, occorre
conoscere il diametro interno del tubo da sostituire. Il selettore
di diametro Gates velocizza e facilita il compito: porta in rilievo
15 diametri di tubi standard, compresi fra 10 mm e 45 mm.
Viene fornito in omaggio.
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9. Tagliatubi
(Tipo prodotto 7469)
Cesoia leggera per tagliare qualsiasi tubo in PVC o in gomma
rinforzata con materiali non metallici. La lama rientra nel
manico per maggiore sicurezza.
Confezione: cesoia e lame in confezioni individuali.

TAGLIATUBI PER DIAMETRI INTERNI FINO A 38 MM (1-1/2”)

NP
7469-00142
7469-00153
7469-00154

91142
91153
91154

lame per vecchie cesoie (nero) - 91141
cesoia
lame per cesoie (rosso) - 91153

TAGLIATUBI PER DIAMETRI INTERNI FINO A 76 MM (3”)

NP
7469-00143
7469-00144

91143
91144

cesoia
lame

10. Cacciavite Flexi Driver per fascette stringitubo
(Cod. prodotto 7401-10004)
Cacciavite torsiometrico ﬂessibile ad alte prestazioni, tarato
in modo da piegarsi quando raggiunge la coppia di serraggio
corretta. Comodo attrezzo ad albero ﬂessibile che consente di
stringere le fascette anche nei posti meno accessibili. Adatto per
fascette stringitubo con vite a testa esagonale di 6 mm (1/4”),
7 mm (5/16”), 8 mm (5/16”) e 10 mm (3/8”).
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CATALOGHI
I dati aggiornati sulle applicazione sono fondamentali sul mercato dei ricambi. Il gruppo
di ricerca Gates fornisce dati sulle applicazioni per praticamente qualsiasi autovettura
su strada. Tutte le informazioni vengono pubblicate nei cataloghi Gates, i quali sono
considerati i più completi e aggiornati tra quelli presenti sul mercato. Questi cataloghi
sono scritti in più lingue straniere, per raggiungere più mercati possibile.
Gates dispone ora di una versione online dei propri cataloghi, disponibile nel sito
www.gatesautocat.com.

Cataloghi

1. Catalogo Internet Gates

Il catalogo multilingue online Gates, disponibile nel sito
www.gatesautocat.com, consente di effettuare le ricerche
ancora più facilmente e con le informazioni più accurate e
aggiornate. Questo catalogo contiene i dati sulle applicazioni
ordinati alfabeticamente, i dati sulle applicazioni ordinati
numericamente, i dati sulla sostituzione dei componenti originali
per le trasmissioni a cinghia e gli impianti di raffreddamento.
Gates ha inoltre aggiunto la possibilità di sfogliare gli schemi di
installazione delle cinghie e i disegni e le immagini dei tenditori,
dei componenti dei kit, dei tubi, dei termostati e dei tappi del

2. Catalogo dei sistemi di trasmissione
(E/70107)
Il catalogo dei sistemi di trasmissione Gates contiene
informazioni sui ricambi relativamente a cinghia, tenditore e kit
(cinghie trapezoidali, cinghie di trasmissione PowerGrip®,
Kit PowerGrip®, cinghie scanalate Micro-V® XF, Kit Micro-V® XF
e tenditori DriveAlign®) per le autovetture e i veicoli commerciali
leggeri. Il catalogo include un elenco alfabetico per marca
di autovettura ed elenchi in base alle dimensioni, un elenco
dei componenti dei kit, un capitolo che illustra gli schemi di
installazione delle cinghie per le trasmissioni a cinghia degli
accessori, un elenco dei numeri di pezzi e un elenco dei prodotti
fuori produzione o sostituiti.

3. Supplemento vecchi ricambi
(E/70110)
Questo catalogo contiene tutti i dati sull'applicazione di cinghie
e kit per le autovetture la cui produzione è stata cessata prima
del 1990. Include tutti i modelli non citati nel catalogo dei
sistemi di trasmissione (E/70107) e può essere considerato un
supplemento.
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radiatore. È inoltre disponibile un collegamento diretto ai
bollettini tecnici, che offrono informazioni dettagliate e consigli
utili per l'installazione e la manutenzione dei prodotti Gates.

4. Catalogo degli impianti di raffreddamento
(E/70372)
Il catalogo degli impianti di raffreddamento Gates fornisce
tutte le informazioni necessarie per i tubi dell'impianto di
raffreddamento, i termostati, i tappi per il radiatore e il serbatoio
di espansione e la soluzione di curvatura per tubi Unicoil™ in
un unico catalogo. Il catalogo include un elenco alfabetico
per marca di autovettura, un elenco per dimensione completo
di immagini, un elenco dei numeri di pezzi del produttore e un
elenco dei prodotti fuori produzione o sostituiti.

5. Catalogo dei tappi per serbatoi carburante
(E/70328)
Il catalogo dei tappi per serbatoi carburante contiene tutte
le informazioni necessarie per sostituire i tappi per serbatoi
carburante in autoveicoli, autocarri e autobus. Il catalogo
include elenchi alfabetici per marca di autovettura e
le immagini di tutti i tappi per serbatoi carburante disponibili.
Le informazioni sono suddivise per tappi con e senza chiave
e per autovetture, autocarri e autobus.

Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per assicurare l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute in questo catalogo. In ogni
caso, la società Gates non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori, omissioni o modifiche verificatisi dopo l’autorizzazione
alla stampa; oppure se i suoi prodotti sono usati per applicazioni particolari senza aver prima consultato un rappresentante Gates ed aver
ottenuto il suo benestare.
Questo catalogo (E3/70130) ed. 2007 sostituisce tutte le edizioni precedenti.
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