Introduzione

I clienti Gates sanno apprezzare la grande varietà offerta dalla nostra ampia gamma di
prodotti per l’impianto di raffreddamento. La linea di tubi e manicotti Gates comprende tubi
per radiatore e/o riscaldamento per applicazione su circuito superiore o inferiore, o operante
come condotto di derivazione nel sistema di raffreddamento, ed offre la più completa
copertura del mercato. Gates fornisce anche raccordi per tubi da riscaldamento, come pure
parecchi tipi di fascette stringitubo. La gamma di tappi per radiatore, insieme all’ampia
gamma di termostati, forniti completi con le guarnizioni ed anelli di tenuta, concludono la linea
Gates di componenti per l’impianto di raffreddamento. Il catalogo dei prodotti per
applicazioni automobilistiche Gates E3/70130 dà ulteriori informazioni sull’intero
assortimento.
Con la presente guida di installazione e ricerca dei guasti, Gates vi dà consigli sulla corretta
installazione e manutenzione di tubi adatti all’impianto di raffreddamento, allo scopo di
identificare punti deboli prima che il tubo si guasti. Questa manutenzione preventiva è
estremamente importante poiché la principale causa di guasti al motore è proprio il difetto
dell’impianto di raffreddamento. Costose e importune riparazioni possono essere evitate se si
sanno individuare i segni di potenziali guasti. La sezione sulla ricerca dei guasti aiuterà i
tecnici ad identificare le principali cause. Inoltre, offre un ottimo strumento per far vedere ai
clienti il deterioramento dei tubi e la ragione perché vanno sostituiti.

1

Rassegna generale dell’impianto di raffreddamento
Motori a combustione interna generano un calore enorme di cui non sono in grado di
utilizzarne l’energia in modo efficiente. La maggior parte dei motori usano meno del 25% del
calore prodotto per fornire l’autoveicolo di energia. Circa il 35% del calore di combustione è
dissipato dal circuito di scarico, ed un altro 10% sparisce dovuto a frizione interna. L’altro
30% di calore eccessivo deve essere eliminato dall’impianto di raffreddamento.
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Le temperature di combustione possono salire fino a 1300°C (± 2400°F) e oltre, ma l’impianto
di raffreddamento del motore è progettato per stabilizzare temperature del 10% circa di
questa cifra. Senza l’impianto di raffreddamento, l’olio motore deteriorerebbe velocemente e
perderebbe la sua capacità di lubrificare in modo efficace i componenti metallici in uso.
I moderni tubi per radiatore trasportano il refrigerante ad una varietà di componenti, e non
solo fra il radiatore, il termostato, la pompa d’acqua ed il riscaldatore. Oltre che i tradizionali
tubi per circuito superiore o inferiore, condotti di derivazione e tubi per riscaldamento, gli
autoveicoli sono anche equipaggiati con piccoli tubi che trasportano il refrigerante al
carburatore, alla valvola a farfalla per l’iniezione combustibile, al turbocompressore, allo
scambiatore di calore dell’olio e ad altri componenti. Il refrigerante può fungere da fonte di
calore o di raffreddamento a secondo dall’equipaggiamento e dalla stagione. Per esempio, in
inverno, il carburatore e la valvola a farfalla usano il refrigerante per riscaldare il combustibile
e per evitare la formazione di ghiaccio; in estate, invece, lo impiegano per prevenire la
formazione di emboli di vapore.
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Riscaldamento
Termostato
Rubinetto del riscaldamento
Vaschetta radiatore
Radiatore
Pompa dell’acqua
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Dal termostato verso la vaschetta radiatore
Riscaldamento uscita
Dal termostato verso il radiatore
Riscaldamento entrata
Da by-pass – termostato verso la pompa dell’acqua
Dal radiatore verso la vaschetta radiatore
Dalla vaschetta radiatore verso la pompa dell’acqua
Dal radiatore verso la pompa dell’acqua oppure dal tubo
intermedio verso la pompa dell’acqua
I. Dal radiatore verso la pompa dell’acqua oppure dal
radiatore verso il tubo intermedio
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c

Benché le applicazioni dei tubi sono cambiate nel
corso del tempo, la costruzione base di essi è
rimasta invariata. I tubi sono costituiti di tre parti: il
sottostrato (a), il rinforzo (b) e la copertura (c). Il
sottostrato trasporta il fluido, e il rinforzo protegge il
tubo cosicché non si strappi sotto pressione. La
copertura protegge l’intero tubo da condizioni
esterne rigide e da agenti contaminanti. I tre
componenti sono uniti con adesivi speciali.

b
a

Anche se la costruzione base dei tubi è rimasta generalmente invariata, i materiali sono
cambiati notevolmente. Grazie a questi miglioramenti, i tubi per raffreddamento oggi sono più
duraturi di prima. Naturalmente, possono ancora guastarsi, ma se ciò è il caso, il problema si
trova spesso all’interno del tubo. Siccome una semplice ispezione visiva non basta per
verificare se un tubo riporta danni interni, Gates raccomanda che ogni tubo di raffreddamento
sia ispezionato al meno una volta all’anno per individuare eventuali danni causati da uno dei
principali nemici dei tubi: corrosione elettrochimica, calore, olio, abrasione, ozono e perdite.
Bisogna prestare attenzione specialmente ai tubi in funzionamento da più di quattro anni: i
guasti accrescono drammaticamente
Guasti ai tubi per radiatore in confronto
dopo questo periodo (vedere grafico).
all’età del veicolo
Il miglior consiglio per la maggior parte
dei veicoli è di suggerire una
0,5 milione
sostituzione ogni quattro anni. Per
veicoli sottoposti a condizioni severe,
può essere necessario sostituire i tubi
anche più frequentemente. Se
sostituite i tubi, insistete sempre
sull’impiego di prodotti Gates, i quali
sono sempre di alta qualità. Offrono
una durata di vita più elevata per i vostri
clienti e creano una buona reputazione
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di affidabilità per la vostra officina.
Età del veicolo, espressa in anni

Riassunto
Ispezionare i tubi dell’impianto di raffreddamento al meno una volta all’anno
■ Controllare:
➨ corrosione elettrochimica
➨ calore
➨ olio
➨ abrasione
➨ ozono
➨ perdite
■ Suggerire una sostituzione ogni quattro anni per la maggior parte dei veicoli
■ Insistere sull’impiego di prodotti Gates
■
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Ricerca dei guasti
Se ispezionate un tubo di raffreddamento, assicuratevi che esso non sia schiacciato e che
non tocchi parti del motore calde, in moto, o bordi taglienti. Lo schiacciamento può ridurre la
portata del refrigerante e quindi causare il surriscaldamento del motore. Bordi taglienti
potrebbero danneggiare il tubo causando una perdita di refrigerante.
Spesso, i meccanici possono verificare se il sistema funziona bene, semplicemente toccando
i tubi. Un tubo di raffreddamento deve essere caldo solo pochi minuti dopo l’avviamento del
motore. Se il riscaldatore funziona, i tubi di entrata dovrebbero avere la stessa temperatura di
quelli di uscita. Se no, è ora di sostituire i tubi. Prima di cominciare le riparazioni, assicuratevi
sempre che il motore sia freddo per ridurre la pressione nel circuito.

Controllare per schiacciamenti
Controllare la temperatura dei tubi
! Il motore deve essere freddo prima che si cominci il lavoro di riparazione !

Se ispezionate i tubi, controllate per i seguenti segni di usura:
1

Corrosione elettrochimica

Nessun segno visibile
➨ Comprimete il tubo per cercare buchi
o vuoti all’interno

Sostituite il tubo con un tubo Gates ECR
(resistente alla corrosione elettrochimica)

Aspetto
Siccome il problema nasce dall’interno i sintomi non sono visibili all’ispezione. Comprimere il
tubo è il miglior modo di controllare se i tubi di raffreddamento sono stati sottoposti a
corrosione elettrochimica.
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Prima di toccare i tubi, bisogna assicurarvi che il motore è freddo. Quindi, comprimete il tubo
vicino alle fascette, usando il pollice e due o tre dita (a). In genere, la corrosione elettrochimica occorre prima ad una distanza di 5 a 10 cm (2" a 4") dalle estremità. Se il tubo è
stato deteriorato a causa della corrosione elettrochimica, si sentono buchi o vuoti all’interno
del tubo. Di seguito, comprimete la parte media del tubo per verificare se vi è una differenza
fra le estremità e la parte media (b). Se notate una differenza, il tubo è probabilmente stato
deteriorato dalla corrosione elettrochimica.

(b)

(a)

Causa
La corrosione elettrochimica è una delle principali cause di guasti ai tubi di raffreddamento.
Questo fenomeno si verifica perché diversi tipi di metallo nell’impianto generano una carica
elettrica, che è trasportata da un componente all’altro dal fluido refrigerante. In caso di alte
concentrazioni di questa carica elettrica, il sottostrato del tubo sarà intaccato fino a
provocarne la rottura.
Soluzione
Per evitare una rottura del tubo, sostituite immediatamente ogni tubo sospetto. La maggior
parte dei tubi per radiatore Gates sono resistenti alla corrosione elettrochimica.
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Calore
Copertura indurita, lucida
Rigonfiamento
Il tubo è morbido al tatto
Proteggete i tubi da fonti di calore o
montateli lontani dalla fonte di calore
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Aspetto
Tubi danneggiati dal calore mostrano una copertura indurita e lucida, coperta da incrinature.
Anche piccoli rigonfiamenti sono segno di danni all’interno del tubo. Se la parte interna del
tubo è stata danneggiata parecchio dal calore, il tubo sarà morbido al tatto e può anche
gonfiarsi.
Causa
Il surriscaldamento può causare il deterioramento delle fibre di rinforzo (spesso si manifesta
uno scolorimento). Siccome lo spazio sotto il cofano è sempre più ristretto, le temperature
aumentano. Anche la temperatura di altri componenti motore, il basso livello di refrigerante
e/o le punte di temperatura contribuiscono al deterioramento.
Soluzione
Installate un nuovo tubo Gates. Proteggete i tubi da fonti di calore avvolgendoli con un
rivestimento di protezione o con uno spezzone del vecchio tubo. Alcuni tubi flessibili
possono essere montati in modo da tenerli lontani dalla fonte di calore e da migliorare la
circolazione d’aria.
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Olio
Il tubo è morbido o spugnoso al tatto
Rigonfiamento
Esternamente:
sostituite il tubo ed eliminate la fonte d’olio
Internamente:
sostituite il tubo ed il liquido refrigerante

Aspetto
Il tubo è morbido o spugnoso al tatto. Vi sono rigonfiamenti evidenti.
Causa
L’olio reagisce chimicamente con i componenti del tubo ed indebolisce i legami molecolari.
Di conseguenza, il tubo diventa soffice, si gonfia e gli strati si staccano fino alla rottura del
tubo. L’olio può intaccare sia i componenti interni che quelli esterni del tubo.
Soluzione
Esternamente – sostituite il tubo ed eliminate la fonte d’olio. Se ciò non è possibile, installate
il tubo in modo diverso.
Internamente – sostituite il tubo ed il liquido refrigerante. Utilizzate il tipo e la quantità
raccomandati per l’impianto di raffreddamento in questione. Se il veicolo dispone di una
trasmissione automatica, controllate se non vi siano perdite d’olio nella connessione fra il
radiatore e l’impianto di raffreddamento motore.
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Abrasione
Copertura consumata, perforata o abrasa

Installate il tubo in modo diverso
Avvolgete il tubo con un rivestimento di protezione
Curvate il tubo leggermente

Aspetto
Copertura consumata, perforata o abrasa.
Causa
L’abrasione occorre se il tubo è tagliato o forato dallo sporco sollevato dalla strada. Un tubo
ricurvo può essere danneggiato dal contatto con una parte movente, come una lama del
ventilatore, una cinghia o una puleggia.
Soluzione
Se il tubo tocca un bordo tagliente, o se si trova vicino ad una fonte di calore, prendete una
delle seguenti misure:
1. Montate il tubo in modo da tenerlo lontano dal punto di contatto;
2. Avvolgete il tubo con un rivestimento di protezione (o, per esempio, uno spezzone del
vecchio tubo) sul punto di contatto;
3. Curvate il tubo leggermente per tenerlo lontano dal punto di contatto.
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Ozono
Piccole incrinature parallele

Installate un nuovo tubo Gates con copertura in EPDM

Aspetto
La copertura manifesta piccole incrinature parallele, specialmente nelle curve.
Causa
Elevate concentrazioni di ozono, dovute all’inquinamento, intaccano i legami in certe mescole
di gomma. Si creano piccole incrinature, specialmente dove il tubo è sottoposto a
sollecitazioni: curve o aree dove sono montate le fascette stringitubo. Attraverso queste
incrinature, i contaminanti possono invadere il tubo e distruggerlo.
Soluzione
Installate un nuovo tubo Gates con copertura in EPDM, la quale non è intaccata dall’ozono.

6

Perdite
Umidità, trasudamento o goccioli
Riserrare le fascette stringitubo o
utilizzare fascette a tensione costante
Utilizzare connettori a collare
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Aspetto
Si formano umidità, trasudamento o goccioli su o vicino alle fascette o connettori.
Causa
Le perdite sono generalmente causate da una coppia insufficiente della fascetta oppure da un
connettore deteriorato. Ecco quello che succede: il calore dilata il metallo. Se il tubo è
montato su un motore caldo, il diametro dilatato dei supporti di entrata e di uscita impedisce
alla fascetta di stringersi completamente. Anche il tubo in gomma si dilata a causa del calore
– circa 20 volte di più del metallo. La fascetta serra il tubo sul supporto, ma il tubo mantiene
questo stato di dilatazione. Quindi, se il motore si raffredda, appare un’apertura fra il
diametro interno “dilatato” del tubo e il diametro esterno contratto del supporto in metallo.
E da questa apertura, vi sono perdite di refrigerante.
Soluzione
Soluzioni per il tubo – Installate un nuovo tubo Gates: Gates usa mescole che offrono un
resistenza ottimizzata agli effetti negativi della deformazione da dilatazione.
Soluzioni per le fascette – Per evitare perdite d’acqua fredda, bisogna riserrare le fascette
stringitubo dopo un periodo di rodaggio. Un’altra soluzione consiste nell’utilizzare fascette a
tensione costante, le quali si adattano automaticamente al riscaldamento e raffreddamento
dell’impianto.
Soluzioni per i connettori – Un connettore a collare offre prestazioni migliori in quanto alla
sigillatura ed il trattenere. Quanto più liscia la rifinitura del connettore, tanto più piccola la
possibilità di perdite dove è montata la fascetta. Raccordi in ottone o ghisa si attaccano
gradualmente alle più comuni tipi di gomma, il che riduce la possibilità di perdite; lo stesso
vale per l’impiego di sigillanti e gel viscosi.

Consigli di montaggio
Sostituire un tubo è facile, purché si seguano alcune direttive elementari.

Prima di tutto, bisogna togliere il vecchio tubo
torcendolo dall’attacco una volta che la fascetta è
stata allentata. Una fascetta corrosa dalla ruggine
può essere tagliata e tolta – con cautela – a cesoia.
Se il tubo è inceppato, non sforzare – ciò potrebbe
danneggiare il niplo. Invece, tagliate il tubo
longitudinalmente e staccatelo dall’attacco.

In seguito, controllate se il nipplo non presenti bave o
bordi aguzzi. Si raccomanda di pulire l’attacco con
una spazzola metallica prima di montare un nuovo
tubo. Dal momento che l’attacco è liscio e pulito,
potete montare il tubo.

Mettete una nuova fascetta sul tubo e quindi spingete il tubo sull’attacco, installando prima
la parte che è collegata con il motore. Per agevolare questa operazione, potete lubrificare il
nipplo con fluido refrigerante. Verificate che il tubo si trovi oltre l’estremità dell’attacco.

Serrate il tubo con la fascetta nella corretta posizione
fra il nipplo e l’estremità del tubo. Attenzione: una
fascetta serrata al di là del nipplo sarà causa della
rottura del tubo.

In certi casi, se il tubo di ricambio non è esattamente uguale all’originale, può essere
necessario curvare o piegare il tubo per ottenere un’installazione corretta. Ciò non causerà
danno al tubo a condizione che esso non si attorcigli o si sgonfi. Evitate anche di montare i
tubi in ambienti abrasivi o ad alte temperature, salvo se usate un rivestimento di protezione.
8

Tubi Gates per raffreddamento
Gates offre una gamma estesa di tubi e manicotti per raffreddamento. Il catalogo dei prodotti
per applicazioni automobilistiche Gates E3/70130 vi darà ulteriori informazioni sull’intero
assortimento.

Tubi per autovetture e veicoli commerciali leggeri
Tubi per radiatore
Manicotto a gomito
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. Grazie al principio di consolidamento –
ciascun numero di riferimento è adatto a diverse
applicazioni – gli stock possono essere ridotti al minimo.
Alcuni manicotti hanno contrassegni per il taglio, allo
scopo di aumentare le possibilità di applicazione.

Manicotto Vulco-Flex® II per radiatore
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. Questi
manicotti, a differenza dei manicotti a gomito, non sono
fatti specificamente per un’applicazione e sono adatti a
varie marche e modelli. Il meccanico può curvare i
manicotti per adattarli a diverse autovetture e veicoli
commerciali leggeri. Dopo il montaggio, il manicotto
conserva la forma conferitagli in modo definitivo (grazie al
processo di vulcanizzazione), evitando ogni tensione sulle
connessioni.

Flexcord Plus
Tubo diritto e leggero costruito per resistere a tutte le
condizioni presenti in un vano motore.
Questo tubo con rinforzo in maglia di aramide offre
un’ottima resistenza alle alte temperature ed allo scoppio.
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Tubi per riscaldamento
Tubo diritto per riscaldamento
Tubo di grande durata, destinato a sostituire tubi diritti e
leggermente curvi. 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.

Tubi per autocarri, autobus e trattori
Tubi per radiatore
Manicotto a gomito Extra Service
Questo manicotto polivalente è adatto a numerose
applicazioni pesanti. È facile da tagliare e da montare.
I manicotti a gomito simmetrici di 90° vengono
frequentemente utilizzati sugli autocarri, autobus e trattori
ed in altre applicazioni industriali.

Manicotto Vulco-Flex® per radiatore Extra Service
Vulco-Flex® è un manicotto per radiatore flessibile dotato
di una spirale metallica incorporata nel tubo stesso, che
gli consente di assumere forme multiple senza rischio di
schiacciamento. Può sostituire una moltitudine di
manicotti a gomito di misure e forme diverse, e conserva
la forma conferitagli durante il montaggio, in modo
definitivo (grazie al processo di vulcanizzazione), evitando
ogni tensione sulle connessioni.

Tubo flessibile per radiatore Extra Service
Tubo per radiatore pratico, flessibile e lungo, in grado di
sostituire tubi a gomito di forme diverse. La spirale
metallica incorporata consente di curvare il tubo nelle
forme richieste minimizzando le sollecitazioni sulle
connessioni del radiatore e del motore.
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Tubo diritto Green Stripe®
Tubo per radiatore flessibile e resistente per l’uso
generico in connessioni diritte o lievemente curve su
mezzi di trasporto pesanti. Elimina le perdite d’acqua
fredda grazie al sottostrato in EPDM avanzato che rimane
sottile e flessibile, anche in condizioni di esercizio severe.

Tubo diritto in silicone Extra Service
Questo tubo diritto in silicone funziona perfettamente
come tubo per radiatore, nei circuiti di raffreddamento o
riscaldamento nei vani motore poco ventilati. Questo
tubo in silicone resiste alle temperature estreme ed è
facile da tagliare. Il sottostrato molto spesso rappresenta
un’ottima protezione contro le fuoriuscite d’acqua fredda
e contro i rischi d’indurimento a causa del calore.

Tubi per riscaldamento
Tubo diritto per riscaldamento Extra Service
Tubo per riscaldamento resistente ed affidabile, di lunga
durata, utilizzabile come raccordo diritto o angolare con
un largo raggio di curvatura. Copertura in gomma con
impronta di tessile (apparenza fasciata), rinforzo a treccia
tessile.

Tubo diritto in silicone per riscaldamento
Extra Service
Tubo flessibile di grande durata per mezzi di trasporto
pesanti. Eccezionale resistenza alle temperature estreme
riscontrate nei vani motore poco ventilati.

Il vostro distributore:

www.gates.com/europe
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