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KIT POWERGRIP® PLUS
CON POMPA ACQUA
ORA DISPONIBILE IN UN’AMPLIA GAMMA
Considerando i problemi che possono
insorgere a causa di un sistema di trasmissione
malfunzionante, è chiaro che un sistema di
trasmissione che funzioni perfettamente non
è un lusso. Per garantire una trasmissione
sincrona affidabile, è più che raccomandabile la
sostituzione contemporanea della cinghia e di tutti
i componenti del sistema di trasmissione e quindi,
i tenditori e pulegge/galoppini. Ma anche la
sostituzione della pompa acqua è cruciale per una
manutenzione completa.
La gamma estesa di Gates Kit PowerGrip® Plus
con Pompa Acqua offre un sistema completo
e di altissima qualità.
La gamma di Kit PowerGrip® Plus viene
regolarmente ampliata con l’aggiunta di
nuovi riferimenti.

Sapevate che...
La pompa acqua è une parte vitale dell’impianto
di raffreddamento del veicolo? Fornisce un flusso
continuo di refrigerante fra il radiatore ed il
motore. Mediamente la pompa acqua trasporta
1,7 milioni di litri di refrigerante per circa
100.000 kilometri.

Prevenire è meglio che curare
Molte pompe acqua sono azionate dalla cinghia di
distribuzione. Se la pompa funziona male, si verifica

Il Kit PowerGrip® Plus con Pompa
Acqua vi offre:
• Qualità da equipaggia-

una perdita di fluido refrigerante che contamina

mento originale

la cinghia. Una contaminazione cronica da fluido

Le pompe acqua Gates

refrigerante causa il deterioramento della cinghia di

sono realizzate per

distribuzione. Gates consiglia di ispezionare anche la

assicurare efficienza e

pompa acqua durante la manutenzione della cinghia e

durata maggiore.

degli altri componenti della trasmissione.

Tutte le pompe sono progettate e prodotte secondo
i requisiti qualitativi del primo equipaggiamento e
sono sottoposte a test severi per garantire

Un Kit PowerGrip® Plus con Pompa Acqua
contiene tutti i componenti metallici necessari per
una revisione completa in un’unica confezione,
specifica all’applicazione:
• la(e) cinghia(e) di distribuzione
• i galoppini
• i tenditori
• altri componenti necessari per una
sostituzione completa (bulloni, molle etc.)
• istruzioni di montaggio
• un adesivo per indicare il kilometraggio
PIÙ
• una pompa acqua specifica all’applicazione
• guarnizioni ed anelli di tenuta dove necessario

ottime prestazioni.
• Tutto in uno
Non c’è più bisogno di ordinare pezzi sciolti:
i componenti in metallo, le cinghie di distribuzione,
la pompa acqua e le istruzioni di montaggio
sono forniti in un’unica confezione, specifica
all’applicazione.
• Ampia gamma
La gamma di Kit PowerGrip® Plus con Pompa Acqua
viene continuamente ampliata.
• Documentazione completa
ed aggiornata
Il catalogo Gates per sistemi di
trasmissione (E/70107) e il catalogo online
www.gatesautocat.com forniscono le referenze
dei Kit PowerGrip® Plus per le autovetture e i
veicoli industriali leggeri. Contengono anche una
descrizione dei kit ed illustrazioni dei componenti.
L’indice numerico per Kit PowerGrip® (E/70312) dà le
applicazioni per ogni kit.

Risparmiate tempo di montaggio con
cinghie, tenditori e pompe acqua di
qualità da equipaggiamento originale!
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