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Perché scegliere i prodotti Gates PowerGrip®?
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Più di 100 millioni di vetture in Europa sono
equipaggiate con una cinghia di distribuzione.
In presenza dei veicoli tecnologicamente avanzati
di oggi, è più importante che mai che i nostri
clienti possano fidarsi di noi nel fornire cinghie
di distribuzione di alta qualità garantendo una
massima durata. Gates offre al
mercato del ricambio
automobilistico

una cinghia di distribuzione PowerGrip® per
virtualmente ciascuna auto in circolazione. Ma c’è
di più. Gates fornisce anche una gamma completa
di kit PowerGrip® – cinghie e componenti metallici
in una scatola – ed una gamma di strumenti che
semplifica l’installazione della cinghia distribuzione:
il tensiometro sonico STT-1 e numerosi kit di strumenti
professionali. Pertanto, quando è il momento
di sostituire la cinghia distribuzione, Gates ha
tutto quello che il meccanico necessita.
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I prodotti
1. Cinghie di distribuzione Gates PowerGrip®
Una cinghia di distribuzione di qualità
funziona in modo silenzioso ed affidabile
e senza aver bisogno di molta
manutenzione, un kilometro dopo
l’altro. Grazie ai materiali di alta
qualità ed alla loro costruzione
ben congegnata, le cinghie
di distribuzione Gates
PowerGrip® forniscono
esattamente ciò di cui
avete bisogno.

Rivestimento esterno
I materiali estremamente resistenti utilizzati per i
rivestimenti esterni rinforzano la cinghia e la proteggono
dal grasso, dalle gocce d’olio, dall’umidità e dall’usura.

Dentatura precisa
L’estrema precisione della
dentatura permette un innesto
perfetto con gli elementi della
puleggia e riduce la rumorosità.

Mescola della cinghia
Le cinghie di distribuzione Gates PowerGrip® sono
prodotte con una mescola di gomma durevole. Il nitrile
altamente saturato (HSN) è un materiale di prima qualità
per la produzione della maggior parte delle cinghie di
distribuzione. Una cinghia prodotta con HSN non ha
un aspetto diverso da una in policloroprene (materiale
utilizzato prima che Gates introducesse l’HSN), ma ha un
migliore rendimento nei vani motore dei moderni veicoli,
dove le temperature sono estremamente elevate. I motori
attuali richiedono cinghie in grado di offrire prestazioni
elevate. Ecco perché le Case Automobilistiche utilizzano
l’HSN in molti motori nuovi, alla pari di Gates.

Trefoli di trazione
Le cinghie di distribuzione
contengono un corpo traente in
fibra di vetro molto resistente che
supporta il carico della cinghia
sotto tensione. Questi corpi
traenti sono avvolti ad elica per
conferire una maggiore resistenza
alla flessione e all’allungamento.

Profilo dei denti
I denti della cinghia di distribuzione provvedono a trasmettere la potenza in modo regolare e senza
slittamento. I profili differiscono in dimensioni, forma e distanza fra essi (passo). Le prime cinghie di
distribuzione avevano un profilo trapezoidale. Esigenze operative sempre più severe hanno portato
all’introduzione dei profili curvilinei e curvilinei modificati.

CURVILINEO MODIFICATO

CURVILINEO

TRAPEZOIDALE

Ogni profilo ha le sue proprie caratteristiche, tipiche dell’applicazione.
I profili non sono intercambiabili.
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2. Kits PowerGrip® e Kits PowerGrip® Plus Gates
Considerando i problemi che possono risultare da un
sistema di trasmissione malfunzionante, è chiaro che
un sistema sicuro che funzioni perfettamente non è un
lusso. È molto probabile che la causa del danno ad un
elemento avrà un impatto anche sugli altri componenti.
Per garantire una trasmissione sincrona affidabile, si
raccomanda vivamente la sostituzione contemporanea
delle cinghie di distribuzione, dei galoppini e dei
tenditori. In tale senso, la gamma di Kit PowerGrip®
Gates offre la soluzione perfetta.

Un Kit PowerGrip® contiene, in funzione
dell’applicazione:
•
•
•
•
•

1 o 2 cinghie di distribuzione
i galoppini/tenditori necessari
piastre di supporto in metallo
istruzioni di montaggio
altri pezzi necessari per una manutenzione
completa (perni, molle, ecc.)

Un Kit PowerGrip® Plus contiene, inoltre:
• paraoli e guarnizioni e/o
• la pompa acqua specifica all’applicazione
e di qualità da primo equipaggiamento

Gates offre anche kits speciali: PowerGrip® Kits Plus,
che contengono inoltre o paraoli e guarnizioni o la
pompa acqua. Col PowerGrip® Kit Plus, disponete di
tutti gli elementi principali per sostituire il sistema di
trasmissione sincrona.
Tutti i componenti sono prodotti da fornitori di
1° equipaggiamento per assicurare l’ottima qualità di
tutti gli elementi, e sono confezionati in una pratica
scatola di cartone, perfetta per l’applicazione richiesta.

3. Tensiometro sonico STT-1 di Gates
Una corretta tensione è essenziale per ottenere
delle prestazioni ottimali ed un’alta affidabilità nelle
trasmissioni con cinghie. Benché meccanici esperti

possano verificare la tensione “con il pollice”, i valori
del rilevamento possono variare da un operatore
all’altro. Ecco perché Gates consiglia l’utilizzo del suo
tensiometro sonico STT-1: la sua misurazione è sempre
semplice ed accurata.

Caratteristiche
• Tutti i valori di tensione ed i dati specifici delle trasmissioni
sono programmati nell’apparecchio
• Analisi della frequenza delle cinghie
• La banca dati comprende i più popolari modelli d’auto in Europa
• Sensore molto piccolo e filo altamente flessibile
• Valido solo per le cinghie Gates
• Facile da usare
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4. Gamma di strumenti professionali Gates
Gates offre anche una gamma di strumenti per
trasmissioni a cinghia sincrone e accessorie:
4 universali e 11 specifici al tipo di motore.
Grazie a questi strumenti di qualità, Gates vi
fornisce tutti i prodotti e servizi necessari per

garantire una manutenzione delle trasmissione
a cinghia completa, professionale e di qualità OE.
La nuova gamma di strumenti Gates è idonea per
i più popolari modelli di motori ed è perciò la
soluzione professionale ideale per ogni tecnico
automobilistico.

Vantaggi principali
• Tutti i prodotti e strumenti per sistemi di trasmissione
disponibili con uno singolo fornitore
• Strumenti professionali
• Tecnologia avanzata
• Istruzioni incluse

Supporto
Forte supporto al mercato
La forza vendita di Gates fornisce consigli, oltre che
vendere. E’ lì per aiutarvi a vendere. E’ formata
e preparata per affiancarvi nelle visite ai
vostri clienti, per formare sia la vostra
forza vendita che i vostri clienti ed
aiutarvi nel formulare proposte
di assortimento.
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Supporto di comunicazione commerciale
Per avere successo nella vendita di un prodotto non
basta realizzare del materiale pubblicitario generico.
Per essere efficace, ciascun livello del canale di
distribuzione deve ricevere il messaggio giusto, e la
comunicazione globale deve essere integrata. Perciò
Gates ha sviluppato un programma complete di
comunicazione commerciale per le sue cinghie di
distribuzione PowerGrip®.

• Un cassetta video su come installare e conservare
correttamente le cinghie di distribuzione
• Speciali annunci commerciali pubblicati su
importante riviste commerciali dell settore
automobilistico
• Un espositore speciale, contiene
15 cinghie PowerGrip®

Il programma è costituito da:
• Questo opuscolo
• Un opuscolo per i meccanici
• Un poster per autofficine, con consigli generali
per il montaggio
• Un volantino promozionale sui kit PowerGrip® Plus
• Un volantino promozionale sul tensiometro sonico
Gates STT-1
• Confezioni adeguate: le scatole delle cinghie e
kits sono adatte alle esigenze dei clienti, fornendo
informazioni sulle applicazioni e consigli per
l’installazione. Ciascuna scatola contiene un
adesivo per il chilometraggio ed è assicurata da un
ologramma anti-contraffazione

• Un catalogo numerico per cinghie e per
Kit PowerGrip®
• Un completo ed aggiornato catalogo applicazioni
per autovetture e veicoli commerciali leggeri, sia in
versione cartacea che in versione elettronica on line,
all’indirizzo www.gatesautocat.com

1. Sigillata a caldo

2. Adesivo per il
chilometraggio

4. Tutte le informazioni
che vi occorrono

5. Ologramma anticontraffazione

3. Informazioni
nella vostra
lingua

Perché scegliere cinghie di distribuzione e Kits Gates PowerGrip®?

• Gates possiede la linea più completa di cinghie con specifiche OE rispetto ad un
qualsiasi altro fabbricante.
• Gates continua ad essere il fornitore preferito dei produttori di automobile
di tutto il mondo.
• Gates indica la via nella tecnologia delle cinghie di distribuzione,
introducendo cambiamenti nei materiali e nei profili a denti.
• Gates vi aiuta a vendere cinghie di distribuzione fornendo un
supporto tecnico e tramite programmi
di marketing.
• Gates continua ad investire in qualità, ricerca
e sviluppo per soddisfare le richieste attuali e
future dei suoi clienti. La dedizione di Gates
all’innovazione e alla qualità è confermata, oltre
alle certificazioni ISO 9001 e TS 16949, dai riconoscimenti di qualità che riceve da parte dei suoi più
importanti clienti. Grazie a tutto questo, Gates ha il potenziale per mantenere la sua posizione di
leader innovativo anche nel 21° secolo.
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