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PERCHÉ GATES È LA SCELTA PROFESSIONALE

INTRODUZIONE

Equivalenza con l’originale in tutta la gamma
Gates è leader mondiale per la produzione e la fornitura di ricambi per il settore
automobilistico. I componenti per automobili Gates sono specificati dai produttori
di ricambi originali di tutto il mondo. Grazie alla stretta collaborazione con
praticamente tutte le case automobilistiche, Gates è perfettamente posizionato per
soddisfare le esigenze del mercato dei ricambi. Gates fornisce al mercato dei prodotti
della stessa qualità degli originali, nonché un’adeguata assistenza post-vendita.

Migliore copertura del settore
Gates offre più numero di pezzi di ricambio rispetto alla concorrenza, sia per
le applicazioni con guida a sinistra che per quelle con guida a destra, sia per motori
a benzina che diesel, sul mercato europeo, asiatico e americano. Gates punta a offrire
gamme di prodotti complete e ad ampliarle costantemente. Ciascuna gamma
di prodotti copre praticamente tutte le applicazioni e i veicoli disponibili sul mercato.
Un gruppo di ricercatori di applicazioni specializzata garantisce la disponibilità della
gamma di prodotti più completa. Ad esempio, la gamma completa di termostati
di Gates attualmente assicura una piena copertura del parco circolante europeo.
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Fornitore di sistemi completi
Gates è molto più di un produttore di cinghie. Gates produce una linea completa
di prodotti per sistemi di trasmissione a cinghia, sistemi di raffreddamento, sistemi
di alimentazione a carburante e sistemi di aerazione per autovetture, veicoli commerciali
leggeri e camion, autobus e trattori. Oltre alle cinghie, Gates fornisce tenditori, pulegge
smorzatrici torsionali, pulegge a ruota libera per alternatore, kit, tubi, termostati, tappi
per radiatori, tappi del serbatoio di carburante, ecc... Inoltre, Gates ha scelto di completare
la sua ampia gamma di prodotti di ricambio con strumenti professionali che soddisfano
tutte le esigenze di revisione completa dei meccanici.

Innovazioni orientate alla soluzione
L’innovazione dinamica e carica di energia è possibile grazie alla collaborazione diretta
con i produttori di ricambi originali per auto. Questo consente a Gates di essere sempre
all’avanguardia, sviluppando e prevedendo le richieste del mercato. Un esempio:
sfruttando le sue conoscenze nel settore, Gates è stata la prima azienda a commercializzare
la sua esclusiva gamma di strumenti di installazione riutilizzabili Stretch Fit®, mettendo
a disposizione del meccanico tutto l’occorrente per garantire la perfetta installazione
delle cinghie scanalate elastiche Gates Micro-V® Horizon® Stretch Fit®.

5

PERCHÉ GATES È LA SCELTA PROFESSIONALE

Catalogo di qualità superiore
I dati aggiornati sulle applicazioni sono fondamentali sul mercato dei ricambi.
I gruppi 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. Inoltre, Gates dispone di una versione online dei propri cataloghi,
disponibile nel sito www.gatesautocat.com.

Assistenza tecnica di alto livello
Gates dispone di un team paneuropeo responsabile dell’assistenza tecnica e della
formazione. Questo team sviluppa iniziative formative e concetti di assistenza tecnica
per aiutarvi con la nuova tecnologia e aumentare le vendite. Gli esperti Gates mettono
in evidenza continuamente i benefici delle ispezioni accurate ai sistemi di trasmissione
e delle revisioni complete del sistema come parte integrante di ciascun cambio
programmato di accessori o di cinghie sincrone. Inoltre, Gates fornisce supporto
tecnico grazie ai “Tech Tips”, dedicati a specifici problemi di trasmissione e guide alla
soluzione dei problemi che aiutano a evitare gli errori di installazione più comuni.
Questi Tech Tips sono disponibili gratuitamente tramite il sito Web Gates e nel
catalogo Web Gates.
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Qualità di altissimo livello
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.

Questo fa di Gates il migliore fornitore “chiavi in mano” di tutti i prodotti
e servizi necessari per garantire una manutenzione completa e professionale
equivalente all’originale del vostro veicolo.
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CINGHIE E SISTEMI DI TRASMISSIONE

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 cinghia è il risultato di ricerche e collaudi approfonditi, e tutte
le cinghie sono prodotte secondo gli stessi criteri dei componenti di
primo equipaggiamento.
Gates ha scelto di completare la sua ampia gamma di prodotti di
ricambio con strumenti professionali che soddisfano tutte le esigenze
di revisione completa dei meccanici. La gamma di strumenti professionali
per auto Gates è costituita da kit di strumenti universali e specifici del
motore per sistemi di trasmissione a cinghia di distribuzione e 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 e nel catalogo per veicoli
commerciali E/70385 oppure tramite il sito www.gatesautocat.com.
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CINGHIE E SISTEMI DI TRASMISSIONE

TRASMISSIONI A CINGHIA ORGANI ACCESSORI
CINGHIE SCANALATE MICRO-V® HORIZON®

(Tipo prodotto 8653)

Le cinghie degli organi accessori sono di fondamentale importanza per il funzionamento
delle auto moderne. Potete star certi che le vostre sono le migliori disponibili sul
mercato. Progettata per funzionare alla massima silenziosità, con maggiore stabilità
e flessibilità senza eguali, la cinghia Micro-V® Horizon® è il riferimento per le case
automobilistiche e il mercato dei ricambi.
›› La mescola di fibra elastomerica assorbe tutti i potenziali rumori dovuti
a un errato allineamento
›› Il profilo ottimale consente un contatto perfetto tra cinghia e puleggia
›› Il basso profilo della cinghia assicura una maggiore stabilità e uno slittamento ridotto
›› I trefoli di poliestere impediscono l’allungamento
›› Ideale per pulegge di piccoli dimensioni e lunghezza ridotta presenti sui motori
più potenti e compatti
›› Resistente alle sollecitazioni in flessione
›› La mescola EPDM di fibra rinforzata garantisce prestazioni ottimali
a temperature estreme
›› La mescola EPDM è estremamente efficace contro pilling, gocce d’olio e ozono
›› Tessuto estremamente resistente all’usura
›› Trefoli in poliestere per un’elevata capacità di trasporto del carico
alle tensioni elevate

CINGHIE SCANALATE MICRO-V® HORIZON® STRETCH FIT®

(Tipo prodotto 8653)

Le case automobilistiche stanno lanciando sul mercato modelli di veicoli che non dispongono
di un dispositivo di tensionamento. Per questi sistemi di trasmissione a cinghia, Gates
offre la risposta ideale con il suo programma di cinghie Micro-V® Horizon® Stretch Fit®.
Le cinghie scanalate Gates Stretch Fit® sono pretensionate sulle pulegge, mantenendo in
tal modo una tensione in grado di garantire una trasmissione efficace e per un lungo
periodo di tempo, ma nel contempo sufficientemente bassa per consentire una facile
installazione ed evitare il guasto dei componenti.
Le cinghie Stretch Fit®, come qualsiasi altra cinghia elastica, vanno installate mediante
un apposito strumento di montaggio. Gates ha inoltre sviluppato degli strumenti
riutilizzabili Stretch Fit®, che offrono al meccanico tutto l’occorrente per garantire
una procedura di installazione perfetta. Per offrire un servizio ancor più completo,
Gates fornisce le istruzioni di installazione specifiche per ciascuna delle sue cinghie
Stretch Fit®. Queste istruzioni sono stampate all’interno della fascetta e contengono
il riferimento allo strumento di installazione Stretch Fit® appropriato. Per ulteriori
informazioni sugli strumenti di installazione Gates Stretch Fit®, vedere pagina 67.
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CINGHIE SCANALATE EXTRA SERVICE MICRO-V®

(Tipo prodotto 8542)

Ideate nello specifico per aziende di autotrasporti e per veicoli con applicazioni
gravose quali camion, autobus e trattori, le cinghie scanalate Gates Extra Service
Micro-V® sono la scelta perfetta per le trasmissioni a serpentina e altre applicazioni
scanalate per impieghi gravosi. Sono inoltre consigliate per applicazioni ad alta
velocità e piccolo diametro che richiedono un’elevata trasmissione di potenza.
›› La vasta gamma di prodotti offre la migliore copertura del mercato
›› Il tessuto di sostegno verde garantisce un’elevatissima resistenza all’usura
›› I trefoli in poliestere garantiscono una bassa elasticità e una capacità di carico
ottimale alle tensioni più elevate
›› Il composto EPDM rinforzato in fibra di aramide garantisce una resistenza ottimale
a temperature elevate/ basse, usura, pilling, gocce d’olio e ozono e un maggiore
coefficiente d’attrito
›› Il basso profilo della cinghia aumenta la durata in flessione, assicurando nel
contempo un chilometraggio più elevato e prestazioni senza problemi
›› La struttura riprogettata per impieghi gravosi è a prova di incrinature, usura
e allunga la durata
›› Sistema di numerazione basato sulle dimensioni

ESPOSITORE DI CINGHIE SCANALATE MICRO-V® HORIZON®

(Codici prodotti 0094-00253 e 0094-00254)

Questo pannello murale compatto è stato progettato per esporre cinghie Gates
Micro-V® Horizon® in modo professionale. È possibile selezionare le cinghie
in base ai requisiti del mercato locale.
›› Ideale per esporre cinghie 19 Micro-V® Horizon® (0094-00253) /
38 Micro-V® Horizon® (0094-00254)
›› Telaio metallico largo 500 mm (0094-00253) / largo 1 mt (0094-00254) con
telaio metallico munito di logo Gates e ganci
›› Targhetta con i numeri di riferimento delle cinghie
›› Viti, tasselli e ganci per l’installazione su parete
›› Istruzioni per il montaggio
›› Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates, oppure consultate
il vostro rappresentante Gates.

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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TENDITORI DRIVEALIGN®

(Tipo prodotto 7803 e 7808)

Gates è il secondo produttore mondiale di ricambi originali per tenditori automatici
a livello mondiale. La nostra gamma di tenditori DriveAlign® è la più completa
attualmente disponibile sul mercato. I tenditori DriveAlign® Gates consentono
un’installazione precisa ed equivalente all’originale per una vasta gamma di
applicazioni. Di fatto, i tecnici Gates analizzano le modalità di guasto dei ricambi
originali e prendono le misure necessarie per migliorare le prestazioni del tenditore
originale o addirittura migliorarle.
›› L’esclusiva sigillatura impedisce la contaminazione dei componenti interni
›› Molla di torsione al cromo silicio per fornire migliori caratteristiche di resistenza
alla fatica della flessione
›› Speciale meccanismo di ammortizzamento, studiato per aumentare la durata
della cinghia e del tenditore
›› Le robuste pulegge riducono l’usura delle superfici
›› I cuscinetti di precisione di alta qualità riducono al minimo l’attrito,
per una minore usura e rumorosità dei cuscinetti

TENDITORI EXTRA SERVICE DRIVEALIGN®

(Tipo prodotti 7803 e 7808)

I motori diesel sottopongono i tenditori automatici a forti sollecitazioni. Scuotono e fanno
vibrare i componenti ordinali, provocandone l’usura prematura. Ma questo non accade
ai tenditori Gates Extra Service DriveAlign®. I tenditori sono costruiti per sopportare
le sollecitazioni delle moderne apparecchiature per impieghi gravosi, sia su strada che
fuoristrada. Nei test di laboratorio, in condizioni di vibrazione estreme, da picco a picco
e in condizioni di contaminazione, i tenditori Gates Extra Service DriveAlign® durano fino
a tre volte più a lungo dei tenditori della concorrenza. Implementando piccole modifiche
rispetto ai tenditori originali, Gates può coprire applicazioni specifiche e addirittura
migliorare le prestazioni senza occupare ulteriore spazio.
›› La guarnizione a labirinto evita la contaminazione delle parti interni per fornire
la massima durata e resistenza
›› Il design brevettato consente un allineamento e una tensione ottimali della cinghia,
per una maggiore efficienza e durata
›› Molla di torsione al cromo silicio per fornire migliori caratteristiche di resistenza
alla fatica della flessione
›› Meccanismo di ammortizzamento brevettato che offre la massima stabilità
riducendo le vibrazioni e aumentando la vita del tenditore
›› La puleggia di acciaio lavorato riduce l’usura delle superfici, proteggendo nel
contempo i cuscinetti interni contro i contaminanti esterni
›› Componenti ottimizzati, studiati per fornire la massima resistenza e durata
›› I cuscinetti a doppia fila riducono al minimo l’attrito, per una minore usura
e rumorosità
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PULEGGE SMORZATRICI DRIVEALIGN®

(Tipo prodotto 7845)

Le case automobilistiche cercano sempre di alleggerire i veicoli ricorrendo all’utilizzo
di componenti leggeri. Allo stesso tempo, i motori moderni stanno diventando
sempre più potenti. Più potenti significa che i componenti leggeri subiscono maggiori
sollecitazioni e provocano più vibrazioni. Per risolvere questo problema, le case
automobilistiche hanno sostituito le tradizionali pulegge dell’albero motore con
pulegge smorzatrici, i quali assorbono le vibrazioni provenienti dall’albero motore
e prolungano la durata degli altri componenti del sistema di trasmissione. Gli pulegge
smorzatrici sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell’albero
motore e del motore, quindi è necessario sostituirli con prodotti di altissima qualità.
Gates è in grado di fornire sistemi completi, pertanto offre un’ampia gamma di
pulegge smorzatrici DriveAlign® di ricambio, che si adattano perfettamente
all’applicazione e in grado di sostituire tutti i modelli disponibili sul mercato.
›› Installazione e funzionamento dei ricambi originali
›› Copertura di tutte le applicazioni più comuni

PULEGGE A RUOTA LIBERA PER ALTERNATORE GATES DRIVEALIGN®

(Tipo prodotto 7789)

Sedili riscaldati, condizionatore e altri accessori richiedono una quantità aggiuntiva
di energia elettrica, il che fa sì che le case automobilistiche utilizzino alternatori
più pesanti, compromettendo ulteriormente le prestazioni della cinghia durante
la decelerazione del motore. Gli specialisti del sistema di trasmissione hanno creato
la puleggia a ruota libera per alternatore che, a differenza della tradizionale puleggia
per alternatore, assorbe le vibrazioni nel sistema di trasmissione a cinghia accessoria
e consente all’alternatore di “girare liberamente” o “a ruota libera” ogni volta che il
motore decelera. Aggiungendo la puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign®
alla sua gamma di prodotti, adesso Gates può offrire al mercato dei ricambi tutti
i componenti necessari per una revisione completa del sistema di trasmissione
a cinghia accessoria.
›› Installazione e funzionamento dei ricambi originali
›› Copertura di tutte le applicazioni più comuni
›› Fornita con copertura protettiva
›› Disponibilità di appositi strumenti per la rimozione e l’installazione

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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KIT MICRO-V®

(Tipo prodotto 7884)
Il modo migliore per garantire un sistema di trasmissione a cinghia degli organi accessori
affidabile è sostituire le cinghie scanalate e tutti i componenti correlati della trasmissione
allo stesso tempo. È questo il motivo per il quale Gates ora offre la gamma di kit Micro-V®
più estesa nel mercato. Ciascun kit è specificatamente preparato per l’applicazione
e comprende una o più cinghie scanalate marchiate Gates insieme ai componenti in
metallo abbinati, tutti confezionati in modo pratico in una rigida confezione di cartone.
Nessun componente sciolto da tenere a magazzino, è necessario procurarsi solo un
elemento. Tutto nella massima semplicità: i kit Micro-V® di Gates offrono la soluzione
perfetta per una sostituzione sicura ed efficace!
I kit Micro-V® Gates includono:
›› Cinghia scanalata Micro-V® Horizon®
›› Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign®
›› Galoppino DriveAlign®
›› Tenditore DriveAlign®
›› Puleggia smorzatrici DriveAlign®

RACCORDI FLESSIBILI E KIT EUROGRIP®

(Tipi prodotti 9901 e 7884)

Sulla base di anni d’esperienza nella progettazione di componenti per motori, Gates
ha ideato un esclusivo manicotto di gomma sviluppato per trasmettere la coppia agli
accessori del motore di trasmissione e per assorbire le vibrazioni tra due alberi collegati:
i raccordi flessibili Gates EuroGrip® eliminano le sollecitazioni che altrimenti sarebbero
provocate da un rigido accoppiamento sulle applicazioni in cui questi due alberi sono
soggetti a un errato allineamento e movimento assiale. Inoltre, collegano una puleggia
di sdoppiamento o una frizione unidirezionale (estremità lato accessorio) e l’accessorio.
Quando la puleggia dello sdoppiatore o la frizione unidirezionale sono usurati,
la durata di tutti i componenti della trasmissione si riduce. Poiché la sostituzione
tempestiva della puleggia evita tali problemi del motore, gli accoppiamenti flessibili
a ruota libera vengono spesso sostituite insieme. Per questo motivo, adesso Gates
offre in un unico kit l’accoppiamento flessibile e la puleggia di sdoppiamento, oppure
la frizione unidirezionale.
›› Manicotto di gomma cilindrico che collega due estremità
›› L’accoppiamento trasmette la coppia mediante aderenza
›› Basata su una collaudata tecnologia dei materiali per cinghie sincrone
per autovetture
›› ll rivestimento lubrificato riduce al minimo l’usura del raccordo e del componente
terminale e assicura l’integrità dei denti durante il funzionamento
›› Il cavo in fibra di vetro fornisce un’ottima stabilità dimensionale a velocità
di rotazione elevate
›› L’HNBR contenente fibra ottimizza le capacità di trasmissione della coppia,
controlla le caratteristiche di ammortizzamento e fornisce un’ottima resistenza
contro l’invecchiamento di lungo termine
›› Frizione unidirezionale di ricambio (K01EG1)
›› Puleggia a ruota libera di ricambio con funzione di sdoppiamento (K01EG2)
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CINGHIE TRAPEZOIDALI
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
›› I composti in gomma con apposita formula aumentano la stabilità laterale
della cinghia
›› Resistente all’olio, all’usura e al calore
›› I fianchi molati conferiscono una migliore precisione dimensionale alla cinghia

Cinghie trapezoidali G-Force™ per motoslitta
(Tipi di prodotto 9823, 9827 e 9828)
La cinghia di trasmissione a variazione continua (CVT) di nuova generazione di Gates,
denominata G-Force™, offre adattabilità, prestazioni e resistenza superiori per i moderni
veicoli ricreativi di oggi. La tecnologia avanzata rende la cinghia G-Force™ perfettamente
adatta per le difficili condizioni di fuori strada delle varie applicazioni CVT, come
motoslitte, scooter e quad-bike.
Le cinghie G-Force™ Gates sono di qualità e caratteristiche tecniche uguali alla
cinghia OE, senza bisogno apportare modifiche al momento del montaggio. Inoltre,
test condotti in condizioni estreme hanno dimostrato le alte prestazioni e l’elevata
resistenza delle cinghie G-Force™. Che si tratti di guida su tracciato, agricoltura
o guida estrema, le cinghie G-Force™ sono all’altezza dei requisiti più impegnativi
dei veicoli di oggi!

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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Cinghie trapezoidali dentellate a fianchi nudi Extra Service EXL/ESC
(Tipi prodotti 8701 e 8537)
Questa cinghia trapezoidale potente ed estremamente flessibile è studiata per soddisfare
gli elevati requisiti delle odierne applicazioni per lavori pesanti. L’utilizzo di materiali e
processi di produzione avanzatissimo consente di avere prestazioni della cinghia migliorate.
La stabilità della cinghia aumenta e i cali di tensione vengono notevolmente ridotti.
›› Lo speciale rinforzo a due livelli non solo protegge la parte superiore della cinghia,
ma ne aumenta anche la flessibilità, assicurando in tal modo prestazioni stabili
e affidabili
›› Trefoli termicamente attivi per prestazioni esenti da manutenzione quando
la cinghia viene installata e tesa correttamente
›› Il materiale di gomma elastomerico aggiunge flessibilità alla lunghezza della
cinghia e nel contempo fornisce una maggiore stabilità laterale alla cinghia
e una maggiore capacità di trasporto del carico
›› I fianchi nudi dentellati sono rinforzati in fibra di aramide. La fibra di aramide
è autolubrificante e consente alla cinghia di scorrere regolarmente e
silenziosamente nelle puleggi, evitando che si rovesci o fuoriesca dalla
trasmissione. Inoltre, la gomma di fibra rinforzata migliora la resistenza all’usura
e di conseguenza riduce gli interventi di manutenzione
›› La forma trapezoidale e la levigatezza consentono di ottenere una superficie
superiore precisa, fianchi di dimensioni esatte e un’aderenza perfetta
›› Fornita in serie di 2 o 3 cinghie, se necessario, a seconda del tipo di trasmissione
›› EXL: larghezza superiore di 13 mm (8701) / ESC: larghezza superiore di 10 mm (8537)

Cinghie trapezoidali laminate a fianchi nudi Extra Service ESLM
(Tipo prodotto 8531-2)
Cinghia lunga e robusta, appositamente studiata per trasmissioni ad interasse con
allungamento. Grazie alla struttura flessibile e stabile al tempo stesso, la cinghia
resiste facilmente agli urti e alle vibrazioni comune alle trasmissioni ad interasse
con allungamento munite di grandi pulegge.
›› Trefoli in poliestere extrarobusti, resistenti al calore
›› Strati a corde trasversali per supportare la sezione di cinghia che sostiene il carico
e aumentare la stabilità laterale
›› Composto di gomma rinforzato in fibra speciale resistente a olio, calore e usura
›› Strati di Flex-Weave® nei sottotrefoli per un maggiore flessibilità in lunghezza,
maggiore rigidità laterale e resistenza agli strappi
›› Fornita di serie come set di 2 o 3 cinghie
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Cinghie tradizionali fasciate Extra Service ES
(Tipi prodotti 8527 e 8569)
Cinghia trapezoidale fasciata che fornisce la massima protezione in condizioni
di lavoro difficili.
›› Le fiancate concave assicurano il contatto ottimale con la puleggia e il carico
uniforme della cinghia
›› I robusti trefoli di “flex-bonded” lavorano come un’unica unità solida e inseparabile
›› La copertura flessibile Flex-Weave® fornisce protezione contro sporcizia,
polvere e olio, con conduttività statica incorporata
›› Il composto in gomma protegge da olio, calore e usura
›› Consigliato per le vecchie generazioni di trasmissioni trapezoidali sottoposte a
carichi gravosi (sezione classica – 8527) e trasmissioni soggette a forti vibrazioni
(sezione ad alta capacità – 8569) in cui le cinghie laminate a fianchi nudi
evidenziano problemi di stabilità

Cinghie trapezoidali fasciate Extra Service ESPB PowerBand®
(Tipo prodotto 8582)
Questa cinghia sostituisce le cinghie unite originali sulle trasmissioni per lavori
pesanti o carichi elevati. Essa consiste in due o più cinghie trapezoidali fasciate unite
da una fascia di collegamento rinforzata permanente. Questa robusta fascia controlla
la distanza fra le cinghie e impedisce loro di piegarsi lateralmente. Grazie alla sua
struttura, la PowerBand® è particolarmente indicata per le trasmissioni sensibili a
vibrazioni e urti in cui le singole cinghie si rovesciano o fuoriescono dalle pulegge.
›› Avvolta in tessuto Flex-Weave® per la massima protezione in condizioni di lavoro difficili
›› Fiancate concave per un contatto ottimale con la puleggia e il carico uniforme
della cinghia
›› Trefoli robusti “flex-bonded”
›› Il composto in policloroprene resiste a olio, calore e usura

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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Cinghie trapezoidali dentellate Extra Service ESPB PowerBand®
(Tipo prodotto 8541)
Consiste in due o più cinghie dentellate unite da una fascia estremamente robusta ed
è quindi più resistente delle cinghie prese separatamente. Assicura un’ottima stabilità,
che manca nelle normali cinghie. La cinghia dentellata PowerBand® non può né
rovesciarsi né a scivolare fuori dalla trasmissione.
›› La distanza tra sezioni distribuita in modo uniforme consente un migliore
assorbimento degli urti
›› Le cinghie dentellate riducono le sollecitazioni di piegatura, specialmente sulle
pulegge di piccolo diametro e facilitano la dissipazione di calore
›› L’esclusivo design dei trefoli fornisce maggiore resistenza, flessibilità
e resistenza agli urti
›› Consigliata per trasmissioni per carichi pesanti, soggette a vibrazioni forti
e problematiche

Cinghie trapezoidali industriali Gates per applicazioni gravose
Le cinghie a capacità elevate, come le cinghie Quad-Power® II e Super HC® MN
a fianchi nudi e sezione stretta e le cinghie trapezoidali classiche Hi-Power® assicurano
delle prestazioni eccellenti sulle trasmissioni industriali per impieghi gravosi.
Dispongono di trefoli in poliestere termicamente attivi con alto modulo che evidenziano
un allungamento estremamente basso. Una tecnologia innovatrice che offre i vantaggi
richiesti da tutti gli utenti: riduzione della manutenzione e risparmi sui costi.

ESPOSITORE DI CINGHIE TRAPEZOIDALI

(Codice prodotto 0094-00250)

Un pannello murale pratico e compatto che permette di esporre 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.

Gates offre tutti gli elementi del sistema di trasmissione a cinghia organi
accessori, insieme ai necessari strumenti avanzati per un’installazione e una
manutenzione perfetta. A pagina 65 è illustrata la gamma completa di strumenti!
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TRASMISSIONI A CINGHIA SINCRONA
CINGHIE DI DISTRIBUZIONE POWERGRIP®

(Tipi prodotti 8595 e 8597)

I motori di automobili estremamente sofisticati di oggi funzionano a temperature e velocità
elevatissime. Inoltre, i diametri delle pulegge sono più ridotti, per risparmiare spazio sotto
il cofano e oggi praticamente tutti i motori sono muniti di alberi a camme in testa. Queste
condizioni sempre più difficili sollecitano ulteriormente le cinghie di distribuzione.
Per la massima durata e per evitare guasti prematuri del motore, è opportuno utilizzare
solo cinghie equivalenti ai ricambi originali. Le cinghie di distribuzione Gates PowerGrip®
sono prodotte in base ai requisiti più stringenti e sono inserite nelle specifiche delle case
automobilistiche di tutto il mondo. Esse assicurano una lunga durata di servizio. Inoltre,
la nostra gamma garantisce una copertura del superiore al 98,8% del parco macchine
europeo a prescindere che siano a benzina, diesel, europee, asiatiche o americane.
›› Realizzata con composti in gomma durevoli e rinforzati per resistere a temperature
estreme e proteggere la cinghia contro grasso, gocce d’olio, umidità e acqua
›› L’estrema precisione della dentellatura permette un innesto perfetto con le
scanalature della puleggia e riduce il livello sonoro
›› Denti di profilo trapezoidale, curvilineo o curvilineo modificato, in funzione
dell’applicazione
›› 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, un riferimento al bollettino tecnico
o allo strumento corrispondente, se applicabile, e un marchio di sicurezza Gates
Holospot® che facilita la distinzione tra la qualità dei ricambi originali Gates
e i prodotti contraffatti

ESPOSITORE PER CINGHIE DI DISTRIBUZIONE POWERGRIP®

(Codice prodotto 0093-10009)

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 ed efficiente.
›› 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.

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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CINGHIE E SISTEMI DI TRASMISSIONE

KIT POWERGRIP®

(Tipo prodotto 7883)

Un sistema di trasmissione a cinghia di distribuzione non perfettamente funzionante
può provocare gravi problemi ed è altamente probabile che l’origine del danno
a un elemento della trasmissione si ripercuota anche sugli altri componenti della
trasmissione. Il modo migliore per evitare costosi guasti prematuri, consiste nel
sostituire contemporaneamente cinghie di distribuzione, galoppini e tenditori.
Un kit Gates PowerGrip® fornisce tutti i componenti appropriati, più le istruzioni
di installazione in una unica soluzione e ciascun componente del kit è un ricambio
garantito. Gates è il vostro vero specialista di sistemi di trasmissione: non solo siamo
produttori affermati di cinghie di distribuzione e forniamo prodotti sia alle case
automobilistiche che per il mercato dei ricambi, ma siamo anche uno dei principali
fornitori di tenditori al primo equippaggiamento in Europa.
Un Kit PowerGrip® è confezionato in una pratica e robusta scatola di cartone che
contiene, a seconda dell’applicazione:
›› Cinghie di distribuzione
›› 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
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KIT POWERGRIP® PLUS CON POMPA ACQUA

(Tipo prodotto 7883)

La pompa acqua è una parte fondamentale del sistema di raffreddamento di un
veicolo. Fornisce un flusso continuo di refrigerante attraverso il radiatore e il motore.
Molte pompe acqua sono azionate dalla cinghia di distribuzione. Se la pompa acqua
si guasta, il refrigerante fuoriesce sporcando la cinghia, e a lungo andare, provoca
la rottura prematura della cinghia di distribuzione. Gates consiglia la sostituzione
della pompa acqua azionata dalla cinghia di distribuzione e degli altri componenti
della trasmissione. La sostituzione della pompa acqua risulta fondamentale anche
per una revisione completa e si rivela efficace nel tempo.
Il kit PowerGrip® Plus con pompa acqua offre:
›› Gli stessi elementi del kit PowerGrip®
PIU’
›› pompa acqua per applicazione specifica
›› tenute e guarnizioni quando necessario

Gates è l’unico produttore di cinghie di distribuzione che fornisce i prodotti e
gli strumenti per l’installazione e la manutenzione dei sistemi di trasmissione a
cinghia sincrona. A pagina 65 è illustrata la gamma completa di strumenti!

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

Il programma di prodotti di raffreddamento offre la più completa
copertura del mercato. La gamma include numerosi tipi di termostati
forniti insieme a guarnizioni e tenute in un’unica confezione
e un’ampia gamma di tappi per radiatori e serbatoi di espansione.
Gates offre anche manicotti a gomito, flessibili e dritti, nonché
i necessari connettori dei tubi del riscaldatore.
Ulteriori informazioni sulle applicazioni, le dimensioni, le configurazioni
e i consigli per il taglio sono disponibili nel catalogo dei sistemi di
raffreddamento Gates E/70372 e nel catalogo per veicoli commerciali
Gates E/70385 oppure tramite il sito www.gatesautocat.com.
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SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

TERMOSTATI

(Tipo prodotto 7412)
Grazie al disegno di qualità equivalente al componente originale, i termostati Gates
si adattano perfettamente, evitano perdite e mantengono le temperature del motore
entro le specifiche stabilite. Inoltre, includendo le diverse guarnizioni in un’unica
confezione, lo stesso riferimento di termostato Gates può essere usato per un’ampia
gamma di veicoli. Quindi bilanciando attentamente il numero dei riferimenti alle
esigenze del mercato, la nostra gamma garantisce la maggiore copertura del parco
circolante con minori scorte!
Gates offre diversi tipi di termostati per fornire ai clienti lo stesso modello di quello
montato dal costruttore del veicolo:
-- Inserti per termostato
-- Termostati standard
-- Contenitori termostati: termostati integrali completi con contenitore
specificatamente disegnato
-- Termostati a controllo elettronico di Gates: un termostato con precisione maggiore
e risposta più rapida, regolata mediante il sistema di gestione del motore.
›› L’ultima evoluzione in materia di termostati
›› Disegno OE per un’installazione perfetta e ottime prestazioni
›› Varie guarnizioni per un’ampia copertura di veicoli
›› Maggiore copertura del parco circolante con minore scorte
›› La vera convenienza e il supporto post vendita
Gates offre il termostato con disegno OE che state cercando insieme alle relative
guarnizioni, che coprono più di un’applicazione, il tutto facilmente confezionato in
un’unica scatola. Tutto ciò viene fornito con la praticità e il supporto che ci si aspetta
da un marchio come Gates!

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 corti (25 mm)
-- Tappi di plastica per serbatoi a espansione
›› Progettati e prodotti in base agli standard del produttore
›› 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.
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MANICOTTO A GOMITO A 90°
Manicotto a gomito Extra Service 90°
(Tipo prodotto 4278)
Questo manicotto versatile è utilizzato per numerose applicazioni per impieghi
gravosi. È facile da tagliare su misura e da installare. I manicotti curvi a 90°
simmetrici sono utilizzati spesso in camion, autobus e trattori o altre applicazioni
di tipo industriale.
›› Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto
dei manicotti
›› Rinforzo in maglia di aramide
›› Questo manicotto super resistente e rinforzato impedisce le perdite di acqua
fredda e l’indurimento provocato dal calore
›› È resistente al calore, ai liquidi di raffreddamento, all’ozono e alla degradazione
›› Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +100°C, con punte fino a +110°C
›› Conforme alle norme SAE 20R4, classe D2 e DIN 73411, classe A
Lunghezza braccio
mm

Max.

"

mm

MPa

4278-17022

8

5/16

150

0,57

4278-17023

10

3/8

150

0,57

4278-17024

12

1/2

150

0,57

4278-17025

15

5/8

150

0,57

4278-17026

18

11/16

150

0,46

4278-17027

22

7/8

150

0,40

4278-17028

25

1

150

0,40

4278-17029

28

1 1/8

200

0,30

4278-17030

30

1 3/16

200

0,30

4278-17031

32

1 1/4

200

0,30

4278-17032

35

1 3/8

300

0,28

4278-17033

38

1 1/2

300

0,28

4278-17034

40

1 9/16

300

0,25

4278-17035

45

1 3/4

300

0,25

4278-17036

50

2

300

0,23

4278-17037

55

2 1/8

300

0,21

4278-17038

60

2 3/8

300

0,18

4278-17041

65

2 9/16

300

0,18

4278-17042

70

2 3/4

300

0,16

4278-17043

75

3

300

0,14

4278-17044

80

3 1/8

300

0,12

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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Manicotto a gomito in silicone Extra Service 90°
(Tipo prodotto 4281)
Il manicotto in silicone garantisce prestazioni eccezionali in ambienti ad alta
temperatura, offre una durata elevata e scarsa manutenzione ed è costituito da
un materiale morbido e flessibile che dà prova di ottima resistenza alla compressione.
La sua forma è conforme alla configurazione del sistema di raffreddamento, spesso
utilizzata nei moderni veicoli per applicazioni gravose.
›› Strati multipli di materiale di silicone di primo grado
›› Rinforzo: maglia di poliestere, impermeabile a refrigeranti e calore
›› Sottostrato: super spesso e rinforzato, impedisce le perdite di acqua fredda
e l’indurimento provocato dal calore
›› Copertura: resistente a refrigeranti, ozono, degradazione, luce solare
e temperature ambientali estreme
›› Intervallo di temperature da -50°C a +180°C
›› Supera i requisiti dello standard SAE J20R1, classe A
Lunghezza braccio
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Max.

mm

"

mm

MPa

4281-17123

10

3/8

150

0,57

4281-17124

12

1/2

150

0,57

4281-17125

15

5/8

150

0,57

4281-17126

18

11/16

150

0,46

4281-17127

22

7/8

150

0,40

4281-17128

25

1

150

0,40
0,30

4281-17129

28

1 1/8

200

4281-17130

30

1 3/16

200

0,30

4281-17131

32

1 1/4

200

0,30

4281-17132

35

1 3/8

300

0,28

4281-17133

38

1 1/2

300

0,28

4281-17134

40

1 9/16

300

0,25

4281-17135

45

1 3/4

300

0,25

4281-17136

50

2

300

0,23

4281-17137

55

2 1/8

300

0,21
0,18

4281-17138

60

2 3/8

300

4281-17141

65

2 9/16

300

0,18

4281-17142

70

2 3/4

300

0,16

4281-17143

75

3

300

0,14

MANICOTTO A GOMITO E FLESSIBILE
Manicotto 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. Approvati per le applicazioni marine. 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.
›› Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto
dei manicotti
›› Questo manicotto preformato si adatta esattamente all’applicazione ed assicura
un serraggio perfetto delle connessioni
›› Rinforzo in maglia di aramide o raion (a seconda dell’applicazione)
›› 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
›› Conforme alle norme SAE 20R4, classe D2 e DIN 73411, classe A (salvo le tolleranze)
Per informazioni sulle dimensioni disponibili, consultare il catalogo dei sistemi
di raffreddamento Gates E/70372 o www.gatesautocat.com.
Manicotto 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
›› 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
›› Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +100°C, con punte fino a +125°C
›› 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
›› Conforme alle norme SAE 20R4, classe D2
Per informazioni sulle dimensioni disponibili, consultare il catalogo dei sistemi
di raffreddamento Gates E/70372 o www.gatesautocat.com.
= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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Manicotto per radiatore Extra Service Vulco-Flex® II
(Tipo prodotto 4284)
Manicotto per radiatore flessibile con spirale incorporata. Approvati per le applicazioni
marine. È un manicotto sostitutivo permanente, che eguaglia le prestazioni del
manicotto stampato. Il manicotto Vulco-Flex® può sostituire numerosi manicotti
a gomito di varie dimensioni e forme. Insieme ai manicotti per radiatore dritti
e a gomito, questo manicotto flessibile di alta qualità consente una copertura
ottimale del mercato.
›› Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto
dei manicotti
›› La spirale d’acciaio incorporata consente di adottare curve di dimensioni medie
senza collassare o ingobbire
›› Rinforzo in tessuto di poliestere
›› Facile da installare: conserva la forma conferitagli in modo definitivo
(grazie al processo di vulcanizzazione), evitando ogni tensione sulle connessioni
›› Resistente a refrigeranti, olio e ozono
›› Intervallo di temperature da -40°C a +125°C
›› Conforme alle norme SAE 20R4, tipo EC, classe D2
Confezione:
Disponibile in diverse lunghezze, diametro interno da 45 mm a 76 mm.
Per informazioni sulle dimensioni disponibili, consultare il catalogo per veicolo
commerciali Gates E/70385 o www.gatesautocat.com.
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Manicotto Green Stripe® con inserimento a filo4168
(Tipo prodotto 4685)
Manicotto per radiatore pratico, flessibile e lungo che sostituisce molti tipi di
manicotto a gomito.
La spirale incorporata si piega e assume qualsiasi forma,
con sollecitazioni minime sui collegamenti del radiatore e del motore.
›› Tessuto rinforzato per lavori pesanti, con spirale
›› Resistente a calore, grasso e olio
›› Intervallo di temperature da -40°C a +100°C
›› Conforme alle norme SAE 20R5, classe C
Confezione:
Pezzo da 1,52 m (5 ft) per scatola di cartone.

Max.
mm

"

MPa

4685-00016

25

1

0,63

4685-00018

28

1 1/8

0,56

4685-00020

32

1 1/4

0,49

4685-00022

35

1 3/8

0,42

4685-00024

38

1 1/2

0,39

4685-00026

42

1 5/8

0,35

4685-00028

45

1 3/4

0,31

4685-00030

48

1 7/8

0,28

4685-00032

50

2

0,28

4685-00034

54

2 1/8

0,25

4685-00036

57

2 1/4

0,25

4685-00038

60

2 3/8

0,21

4685-00040

63

2 1/2

0,21

4685-00042

67

2 5/8

0,18

4685-00044

70

2 3/4

0,18

4685-00046

73

2 7/8

0,18

4685-00048

75

3

0,18

4685-00056

89

3 1/2

0,14

4685-00064*

102

4

0,11

4685-00080*

127

5

0,11

4685-00096*

152

6

0,07

* Disponibile su richiesta

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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TUBO DIRITTO
Tubo per radiatore Flexcord Plus
(Tipo prodotto 4272)
Tubo diritto e leggero costruito per resistere a tutte le condizioni presenti
in un vano motore.
›› Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto
dei manicotti
›› 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 temperature da -40°C a +135°C
›› Conforme alle norme DIN 73411, classe B1 e SAE 20R4, classe D2
Confezione:
Disponibile in sezioni della lunghezza di 1 metro, che possono essere tagliate su misura
con il tagliatubi Gates (vedere p. 69).

Max.
mm

30

"

MPa

4272-10080

8

5/16

0,4

4272-10100

10

3/8

0,4

4272-10120

12

1/2

0,4

4272-10150

15

5/8

0,4

4272-10180

18

11/16

0,4

4272-10200

20

13/16

0,3

4272-10220

22

7/8

0,3

4272-10250

25

1

0,3

4272-10280

28

1 1/8

0,3

4272-10300

30

1 3/16

0,3

4272-10320

32

1 1/4

0,3

4272-10350

35

1 3/8

0,3

4272-10380

38

1 1/2

0,3

4272-10400

40

1 9/16

0,2

4272-10420

42

1 5/8

0,2

4272-10450

45

1 3/4

0,2

4272-10480

48

1 7/8

0,2

4272-10500

50

2

0,2

Tubo diritto 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.
›› Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto
dei manicotti
›› 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.

Max.
mm

"

MPa

3230-12081

8

5/16

0,5

3230-12101

10

3/8

0,5

3230-12121

12

1/2

0,5

3230-12151

15

5/8

0,5

3230-12171

17

11/16

0,5

3230-12191

19

3/4

0,5

3230-12221

22

7/8

0,5

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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Tubo refrigerante diritto Green Stripe®
(Tipo prodotto 4168)
Questo tubo per radiatore resistente e flessibile è perfetto per l’uso generale su
collegamenti diritti o leggermente piegati nei veicoli commerciali. Approvati per
le applicazioni marine.
›› Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto
dei tubi
›› Struttura a 2 trefoli per ottimizzare flessibilità e resistenza
›› Rinforzo ad elevate prestazioni e resistente alle temperature elevate
›› Resiste alle perdite di acqua fredda, grazie a un innovativo tubo EPDM che assicura
elasticità e flessibilità, anche in condizioni di funzionamento difficili
›› Intervallo di temperature da -40°C a +135°C
›› Conforme alle norme SAE 20R1, tipo EC, classe D, parete standard
Confezione:
Disponibile a lunghezze di 1 m, il coperchio è contrassegnato a incrementi di 1 cm,
per facilitare l’installazione personalizzata.

Max.

32

mm

"

MPa

4168-08019

19

3/4

0,70

4168-08022

22

7/8

0,70

4168-08025

25

1

0,70

4168-08029

29

1 1/8

0,70

4168-08032

32

1 1/4

0,70

4168-08035

35

1 3/8

0,70

4168-08038

38

1 1/2

0,70

4168-08041

41

1 5/8

0,60

4168-08044

44

1 3/4

0,53

4168-08048

48

1 7/8

0,53

4168-08051

51

2

0,42

4168-08054

54

2 1/8

0,42

4168-08057

57

2 1/4

0,42

4168-08060

60

2 3/8

0,42

4168-08064

64

2 1/2

0,42

4168-08067

67

2 5/8

0,42

4168-08070

70

2 3/4

0,46

4168-08073

73

2 7/8

0,39

4168-08076

76

3

0,18

4168-08083

83

3 1/4

0,14

4168-08089

89

3 1/2

0,13

4168-08102

102

4

0,08

4168-08114

114

4 1/2

0,08

Manicotto diritto in silicone Extra Service
(Tipo prodotto 4171)
Questo manicotto diritto in silicone funziona perfettamente come radiatore,
riscaldatore o tubo di trasferimento del refrigerante in condizioni di scarsa
ventilazione. Il manicotto in silicone di Gates resiste a temperature estreme ed è
facilmente tagliabile su misura.
›› Strati multipli di materiale di silicone di primo grado
›› Rinforzato da una fibra sintetica resistente alle elevate temperature
›› Il manicotto super spesso e rinforzato impedisce le perdite di acqua fredda
e l’indurimento provocato dal calore
›› Resistente a degradazione, ozono, refrigeranti e olio lubrificante
›› Intervallo di temperature da -40°C a +176°C
›› Conforme alle norme SAE 20R1, classe A, parete standard
Confezione:
Disponibile in sezioni della lunghezza di 1 metro, che possono essere tagliate su misura
con il tagliatubi Gates (vedere p. 69).
Max.
mm

"

MPa

4171-20100

10

3/8

1,09

4171-20130

13

1/2

0,97

4171-20160

16

5/8

0,86

4171-20190

19

3/4

0,75

4171-20220

22

7/8

0,75

4171-20250

25

1

0,68

4171-20280

28

1 1/8

0,68

4171-20320

32

1 1/4

0,63

4171-20350

35

1 3/8

0,63

4171-20380

38

1 1/2

0,57

4171-20400

40

1 9/16

0,57

4171-20420

42

1 5/8

0,51

4171-20450

45

1 3/4

0,51

4171-20500

50

2

0,46

4171-20550

55

2 3/16

0,40

4171-20600

60

2 3/8

0,40

4171-20630

63

2 1/2

0,34

4171-20700

70

2 3/4

0,28

4171-20750

75

3

0,20

4171-20800

80

3 1/8

0,18

4171-20830*

83

3 1/4

0,17

4171-20890*

89

3 1/2

0,17

4171-20950*

95

3 3/4

0,11

4171-20102*

102

4

0,11

4171-20106*

106

4 1/4

0,11

4171-20110*

110

4 3/8

0,11

4171-20114*

114

4 1/2

0,11

* Disponibile su richiesta

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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Tubo diritto per riscaldamento in silicone Extra Service
(Tipo prodotto 3231)
Tubo per riscaldamento estremamente durevole e flessibile per veicoli commerciali.
Approvato per le applicazioni marine. Eccezionale resistenza a temperature estreme
in condizioni di scarsa ventilazione.
›› Rinforzato con trefoli in poliestere resistente alle alte temperature
›› È resistente ai liquidi di raffreddamento, all’ozono e alla degradazione
›› Intervallo di temperature da -55°C a +204°C
›› Supera i requisiti dello standard SAE 20R3, classe A
Confezione:
Pezzo da 7,62 m (25 ft) per scatola di cartone.

Max.

34

mm

"

MPa

3231-10010

26239

10

3/8

0,42

3231-10011

26240

13

1/2

0,42

3231-10012

26241

16

5/8

0,42

3231-10013

26242

19

3/4

0,35

3231-10014

26244

25

1

0,32

Manicotto diritto per riscaldamento Extra Service
(Tipo prodotto 4230)
Manicotto per riscaldamento robusto che garantisce lunga durata e affidabilità per
i raccordi diritti o con raggio di grande curvatura. Coperchio di gomma con impronta
tessile (fasciato).
›› Rinforzo a treccia di tessile
›› Resistente a perdite di acqua fredda, refrigeranti, gocce d’olio e ozono
›› Intervallo di temperature da -40°C a +125°C
›› Conforme alle norme SAE 20R3, classe D2
Confezione:
Pezzo da 15 m per scatola di cartone.

Max.
mm

"

MPa

4230-04376

13

1/2

1,6

4230-04377

16

5/8

1,4

4230-04378

19

3/4

1,2

4230-04379

25

1

0,8

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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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”. Possono essere utilizzati sia su
applicazioni per veicoli leggeri che per veicoli commerciali.
›› Fatti al 100% di nylon rinforzato con fibra di vetro
›› Resistenti ad additivi refrigeranti, benzina, gasolio, olio e GPL
›› Il dispositivo antirotazione impedisce lo svitamento del tubo
›› Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio antiperdita
›› Ottima resistenza a temperature estreme da -65°C a +250°C
›› Pressione di esercizio massima fino a 2 MPa (20 kg/cm2)
Confezione:
Diametro esterno fino a 19 mm: confezioni da 5 pezzi in buste di plastica.
Diametro esterno di 25 mm: confezioni da 2 pezzi in buste di plastica.
RACCORDI PER TUBI RISCALDAMENTO

mm
7315-00913*

36

28601

RACCORDI A RIDUZIONE

"

6

1/4

7315-00103

28600

8

5/16

7315-00914*

28602

10

3/8

7315-00915*

28603

12

1/2

7315-00916*

28604

15

5/8

7315-00917*

28605

19

3/4

7315-00918

28606

25

1

7315-00908*

28621

6

1/4

7315-00102

28620

8

5/16

7315-00909*

28622

10

3/8

7315-00910*

28623

12

1/2

7315-00911*

28624

15

5/8

7315-00912*

28625

19

3/4

7315-00919

28626

25

1

7315-00931*

28631

6

1/4

7315-00101

28630

8

5/16

7315-00932*

28632

10

3/8

7315-00933*

28633

12

1/2

7315-00934*

28634

15

5/8

7315-00935*

28635

19

3/4

7315-00936

28636

15 x 10

5/8 x 3/8

7315-00937

28637

19 x 10

3/4 x 3/8

7315-00938

28638

25

1

mm

"

7315-00104

28594

10 –> 8

3/8 –> 5/16

7315-00921*

28609

12 –> 10

1/2 –> 3/8

7315-00922*

28610

15 –> 12

5/8 –> 1/2

7315-00923*

28611

19 –> 15

3/4 –> 5/8

7315-00924

28612

25 –> 19

1 –> 3/4

* Compreso nel kit di raccordi per tubi riscaldamento

KIT DI RACCORDI PER TUBI RISCALDAMENTO

(Codice prodotto 7316-00900; Codice 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
›› Costituisce un utile deposito per la linea completa di raccordi
Numero
di connettori
nel kit

mm

"

2

7315-00913

28601

6

1/4

2

7315-00914

28602

10

3/8

2

7315-00915

28603

12

1/2

2

7315-00916

28604

15

5/8

2

7315-00917

28605

19

3/4

2

7315-00908

28621

6

1/4

2

7315-00909

28622

10

3/8

2

7315-00910

28623

12

1/2

2

7315-00911

28624

15

5/8

2

7315-00912

28625

19

3/4

2

7315-00931

28631

6

1/4

2

7315-00932

28632

10

3/8

2

7315-00933

28633

12

1/2

2

7315-00934

28634

15

5/8

2

7315-00935

28635

19

3/4

RIDUZIONE
2

7315-00921

28609

12 –> 10

1/2 –> 3/8

2

7315-00922

28610

15 –> 12

5/8 –> 1/2

2

7315-00923

28611

19 –> 15

3/4 –> 5/8

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI
DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

Gates offre un’ampia gamma di prodotti per circuiti di alimentazione
del carburante. La gamma di prodotti Gates per circuiti di
alimentazione del carburante comprende tappi del serbatoio di
carburante, tappi e adattatori per GPL, diversi tipi di tubi, tubo
carburante immergibile per applicazioni all’interno del serbatoio,
raccordi per tubi ed appositi espositori.

39

GAMMA PRODOTTI CIRCUITI
DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

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.
I tappi possono disporre di due diversi sistemi di sfiato: con 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
d’incidente la valvola di sicurezza impedisce la fuoriuscita di carburante dal serbatoio.
Inoltre, Gates propone una serie di tappi resistenti alla corrosione urea, che copre
tutte le principali applicazioni per serbatoio AdBlue.

ESPOSITORE TAPPI PER SERBATOI CARBURANTE

(Codice 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
Ulteriori informazioni su dimensioni e applicazioni sono disponibili nel catalogo
dei tappi per serbatoio Gates E/70328, oppure nel sito www.gatesautocat.com.
›› Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates, oppure consultate
il vostro rappresentante Gates.
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TAPPI E ADATTATORI PER GPL

(Tipo prodotto 7410)

Gates propone un programma completo per i circuiti di alimentazione del carburante.
Per garantire che il tuo serbatoio di GPL sia ben sigillato, ti occorre un tappo per GPL.
Noi soddisfiamo le esigenze del mercato e ti offriamo gli opportuni ricambi, qualora
dovessi smarrire o rompere il tuo tappo.
Tappi per GPL
›› Impediscono l’infiltrazione di sporcizia e acqua nell’entrata del filtro.
›› Sono disponibili tappi per GPL con e senza chiave.
›› La struttura in plastica consente al serbatoio di respirare.
Oggi il gas GPL è ampiamente disponibile presso le stazioni di servizio. Tuttavia,
poiché i raccordi non sono universali, potresti aver bisogno di più adattatori per fare
rifornimento nei diversi paesi. Gates offre vari adattatori, specifici per paese,
che ti consentono di affrontare la strada senza brutte sorprese.
Adattatori per GPL
›› Servono come raccordo tra il bocchettone e l’automobile.
›› Facili da usare.
›› Sono disponibili vari adattatori, specifici per paese.
›› La struttura in ottone garantisce ottime prestazioni nelle difficili condizioni
d’uso del carburante.

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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TUBO CARBURANTE
Tubi carburante Barricade®
(Product type 4219)
Il tubo iniezione carburante Barricade® è un tubo a bassa permeazione compatibile
con diversi carburanti che elimina virtualmente le perdite di vapore del carburante
grazie all’impiego della nostra tecnologia di barriera a 5 strati GreenShield™.
Abbiamo sviluppato il tubo iniezione carburante Barricade® usando materiali molto
più duraturi e resistenti al fine di opporsi alla natura corrosiva dei carburanti di oggi.
È in grado di resistere anche alle miscele di carburanti più aggressive nonché di
limitare significativamente la permeazione del carburante, evitando che il vapore del
carburante contamini l’ambiente pur garantendone la massima efficienza.
VANTAGGI DEL TUBO INIEZIONE CARBURANTE BARRICADE®
›› Risparmio di carburante con la migliore permeazione di Barricade®, la più bassa
sul mercato a 1 gr/m2/giorno.
›› Assolutamente conforme alla normativa CARB e alle altre normative ambientali.
Supera i requisiti di SAE J30R14T2 (ad eccezione per la resistenza all’attorcigliamento).
›› Bobina di rinforzo intrecciata in aramide per una resistenza superiore allo scoppio.
›› Funziona con diversi carburanti: approvato per l’uso con benzine con e senza
piombo, diesel, biodiesel fino a B-100, E-10, E-15, E-85, carburanti con 100%
metanolo, etanolo e gasolio.
›› Migliore pressione operativa del settore pari a 1,55 MPa (15,5 kg/cm²) e variazione
di temperatura da -40°C a 125°C continua, fino a 150°C intermittente.
Lunghezza

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

MPa

4219-06034

27347

6,0

1/4

13,0

1/2

4,6

15,0

1,55

4219-06035

27339

6,0

1/4

13,0

1/2

7,6

25,0

1,55

4219-06036

27344

6,0

1/4

13,0

1/2

76,2

250,0

1,55

4219-06038

27348

8,0

5/16

14,0

9/16

4,6

15,0

1,55

4219-06039

27340

8,0

5/16

14,0

9/16

7,6

25,0

1,55

4219-06042

27349

10,0

3/8

16,0

5/8

4,6

15,0

1,55

4219-06043

27341

10,0

3/8

16,0

5/8

7,6

25,0

1,55

Non utilizzare il tubo iniezione carburante Barricade® per applicazioni
interne al serbatoio o per GPL. Per i tubi carburante ad immersione,
usare il tubo carburante immergibile Gates (vedere p. 48).
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ESPOSITORE TUBI PER CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE
DEL CARBURANTE BARRICADE®

(Codici prodotti 4986-10171)

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.
›› 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 leggera
›› Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates, oppure consultate
il vostro rappresentante Gates.

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI
DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

Tubo 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
›› Pressione di esercizio fino a 1 MPa (10 kg/cm2)
›› Intervallo di temperature da -35°C a +125°C
›› Conforme alle norme SAE J30R7 e DIN 73379 (salvo le tolleranze)
Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante con serraggio tramite
fascette stringitubo, compresi i circuiti ad iniezione.
Lunghezza

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

MPa

3225-00050

3,2

7/64

8,0

1/32

15,0

49,2

1,0

3225-00051

4,0

5/32

9,7

3/8

15,0

49,2

1,0

3225-00055

5,0

13/64

10,7

27/64

15,0

49,2

1,0

3225-00052

6,0

1/4

12,2

31/64

15,0

49,2

1,0

3225-00056

7,0

9/32

13,5

17/32

15,0

49,2

1,0

3225-00053

8,0

5/16

14,2

9/16

15,0

49,2

1,0

3225-00054

10,0

3/8

17,8

45/64

10,0

32,0

1,0

3225-10014

10,0

3/8

17,8

45/64

15,0

49,2

1,0

3225-10015

12,0

15/32

19,3

49/64

15,0

49,2

1,0

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.
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ESPOSITORE TUBI PER CIRCUITI
DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

(Codici prodotti 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162, 4986-10163
e 4986-10164)
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.
›› 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 leggera
›› Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates,
oppure consultate il vostro rappresentante Gates.

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI
DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

Tubo carburante rivestito in tessuto
(Tipo prodotto 4324)
Tubo di piccolo diametro con copertura in tessuto robusto, durevole e resistente
all’olio. Il tubo garantisce affidabilità e sicurezza nei circuiti di alimentazione
del carburante delle automobili.
›› 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
›› Pressione di esercizio fino a 0,6 MPa (6 kg/cm2)
›› Intervallo di temperature da -35°C a +100°C
Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante degli autoveicoli con
serraggio tramite fascette stringitubo.
Tutte le bobine si inseriscono perfettamente nell’espositore per tubi carburante.
Lunghezza

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

MPa

4324-10050

3,2

7/64

7,0

17/64

15,0

49,2

0,6

4324-10051

4,0

5/32

9,0

11/32

15,0

49,2

0,6

4324-10055

5,0

13/64

10,0

25/64

15,0

49,2

0,6

4324-10052

6,0

1/4

11,0

27/64

15,0

49,2

0,6

4324-10056

7,0

9/32

12,0

15/32

15,0

49,2

0,6

4324-10053

8,0

5/16

13,0

1/2

15,0

49,2

0,6

4324-10054

10,0

3/8

15,0

37/64

10,0

32,0

0,6

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.
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Tubo carburante speciale
(Tipo prodotto 4324)
Tubo di piccolo diametro adatto come tubo di raccordo e a depressione.
›› Pressione d’esercizio di 1 MPa (= 10 kg/cm³)
›› Intervallo di temperatura compreso tra -35°C e +110°C, con punte fino a +130°C
›› HNBR: ottima resistenza a calore, ozono, olio motore, refrigerante e carburante
Tutte le bobine si inseriscono perfettamente nell’espositore per tubi carburante.
Lunghezza

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

4324-10047

2,7

7/64

6,5

1/4

15,0

49,2

MPa
1,0

4324-10048

2,7

7/64

6,5

1/4

15,0

49,2

1,0

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

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI
DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

Tubo carburante immergibile
(Tipo prodotto 4219)
Il tubo carburante immergibile Gates non è un normale tubo per circuito di alimentazione
carburante. Un normale tubo per circuito di alimentazione carburante è studiato per
gestire il carburante solo all’interno. Il tubo carburante immergibile Gates supera
gli standard previsti dalla norma SAE 30R10 ed è in grado di gestire benzina, benzina
allungata con alcol o gasolio in applicazioni completamente immerse, mobili,
fisse e marine.
›› Progettato per stare in continuo contatto con la benzina (e altri derivati liquidi
del petrolio) all’interno e all’esterno
›› Supera la specifica SAE 30R10 per le applicazioni tubo carburante immergibile
›› Il rivestimento di fluoroelastomero del sottostrato è resistente alla penetrazione
d’alcool e di gas acido
›› Rinforzo in fibra di aramide – la stessa fibra utilizzata nei giubbotti antiproiettile –
più resistente dell’acciaio
Tutte le bobine si inseriscono perfettamente nell’espositore per tubi carburante.
Lunghezza

48

mm

"

mm

"

m

ft

Max.
MPa

4219-05184

27093

8,0

5/16

14,5

9/16

0,305

1,0

0,69

4219-05185

27093 5MT

8,0

5/16

14,5

9/16

5,0

16,4

0,69

4219-06184

27097

10,0

3/8

16,0

5/8

0,305

1,0

0,69

4219-06185

27097 5MT

10,0

3/8

16,0

5/8

5,0

16,4

0,69

Tubo flessibile 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. Particolarmente resistente alla benzina con e senza piombo e al gasolio
›› Copertura ondulata con rinforzo a spirale metallica
›› Si taglia facilmente col coltello o con l’apposita tronchesina
›› Intervallo di temperature da -40°C a +100°C
›› Conforme ai requisiti delle norme SAE 30R5
Confezione:
Lunghezza di 0,91 m (3 ft) in una scatola di cartone.
Lunghezza
mm

"

mm

"

m

ft

Max.
MPa

4663-03601

23924

38

1 1/2

45

1 3/4

0,91

2,99

1,4

4663-03603

23930

48

1 57/64

55

2

0,91

2,99

1,4

4663-03604

23932

50

1 31/32

57

2 1/4

0,91

2,99

1,4

4663-03605

23936

57

2 1/4

64

2 1/2

0,91

2,99

1,4

4663-03606

23940

63

2 31/64

70

2 3/4

0,91

2,99

1,4

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI
DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

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” ed a “Y”.
›› Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio antiperdita
›› Resistenti ad additivi refrigeranti, benzina, gasolio, olio e GPL
›› Per tubi con D.I. da 2 mm a 12 mm
›› Il nylon rinforzato con fibra di vetro resiste a temperature estreme da -65°C a +250°C
›› Pressione di esercizio fino a 2 MPa (20 kg/cm2)
Confezione:
Confezioni da 5 pezzi in buste di plastica.
RACCORDI PER TUBI CARBURANTE

mm

RACCORDI PER TUBI CARBURANTE

"

mm

7315-00861*

28561

2

7315-00862*

28562

3

3/32
1/8

7315-00881*

28581

2

7315-00863*

28563

4

5/32

7315-00882*

28582

3

1/8

7315-00864*

28564

5

3/16

7315-00883*

28583

4

5/32

7315-00913

28601

6

1/4

7315-00884*

28584

5

3/16

7315-00103

28600

8

5/16

7315-00931

28631

6

1/4

7315-00914

28602

10

3/8

7315-00101

28630

8

5/16

7315-00915

28603

12

1/2

7315-00932

28632

10

3/8

7315-00933

28633

12

1/2

7315-00851*

28551

2

3/32

7315-00852*

28552

3

1/8

7315-00854*

28554

5

3/16

7315-00871*

28571

2

7315-00872*

28572

3

1/8

7315-00873*

28573

4

5/32

7315-00874*

28574

5

3/16

7315-00908

28621

6

1/4

3/32

3/32

7315-00102

28620

8

5/16

7315-00909

28622

10

3/8

7315-00910

28623

12

1/2

RACCORDI A RIDUZIONE

mm

"

7315-00891*

28591

3 –> 2

1/8 –> 3/32

7315-00892*

28592

4 –> 3

5/32 –> 1/8

7315-00893*

28593

6 –> 5

1/4 –> 3/16

7315-00104

28594

10 –> 8

3/8 –> 5/16

7315-00921

28609

12 –> 10

1/2 –> 3/8

* Compreso nel kit di raccordi per tubi carburante e a depressione

50

"

KIT DI RACCORDI PER TUBI CARBURANTE E A DEPRESSIONE

(Codice prodotto 7316-00901; codice 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 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
Numero
di connettori
nel kit

mm

"
3/32

2

7315-00861

28561

2

2

7315-00862

28562

3

1/8

2

7315-00863

28563

4

5/32

2

7315-00864

28564

5

3/16

3/32

2

7315-00871

28571

2

2

7315-00872

28572

3

1/8

2

7315-00873

28573

4

5/32

2

7315-00874

28574

5

3/16

3/32

2

7315-00881

28581

2

2

7315-00882

28582

3

1/8

2

7315-00883

28583

4

5/32

2

7315-00884

28584

5

3/16

3/32

2

7315-00851

28551

2

2

7315-00852

28552

3

1/8

2

7315-00854

28554

5

3/16

2

7315-00891

28591

3 –> 2

1/8 –> 3/32

2

7315-00892

28592

4 –> 3

5/32 –> 1/8

2

7315-00893

28593

6 –> 5

1/4 –> 3/16

RIDUZIONE

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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CATALOGO DEI PRODOTTI

52

GAMMA PRODOTTI CIRCUITI ARIA E SBRINAMENTO

Per i requisiti dei sistemi ad aria, Gates mette a disposizione numerosi
tubi che offrono una resistenza ottimale a calore e freddo.
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI ARIA
E SBRINAMENTO

TUBO FLESSIBILE PER CIRCUITI ARIA

(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 ondulato
›› 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.
Lunghezza
mm

54

7743-00519

500

mm

"

19

3/4
7/8

7743-00522

500

22

7743-00525

500

25

1

7743-00538

500

38

1 1/2

7743-00540

500

40

1 9/16

7743-00545

500

45

1 3/4

7743-00550

500

50

2

7743-00555

500

55

2 3/16

7743-00560

500

60

2 3/8

7743-01019

1000

19

3/4

7743-01022

1000

22

7/8

7743-01025

1000

25

1

7743-01035

1000

35

1 3/8

7743-01038

1000

38

1 1/2

7743-01040

1000

40

1 9/16
1 3/4

7743-01045

1000

45

7743-01050

1000

50

2

7743-01052

1000

52

2 3/64

7743-01055

1000

55

2 3/16

7743-01060

1000

60

2 3/8

7743-01352

1300

52

2 3/64

TUBO 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. Approvato per le applicazioni marine.
›› 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
›› Intervallo di temperature da -40°C a +93°C
Confezione:
Pezzo da 1,83 m (6 ft) per scatola di cartone. Imballaggio individuale in modo compresso.

mm

"

7768-04070

23820

32

1 1/4

7768-04071

23824

38

1 1/2

7768-04072

23828

45

1 3/4

7768-04073

23832

50

2

7768-04074

23836

57

2 1/4

7768-04075

23840

63

2 1/2

7768-04076

23844

70

2 3/4

7768-04077

23848

76

3

7768-04078

23856

89

3 1/2

7768-04080

23864

102

4

7768-04081

23872

114

4 1/2

7768-04082

23880

127

5

7768-04084

23896

152

6

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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GAMMA PRODOTTI CIRCUITI ARIA
E SBRINAMENTO

TUBO FLESSIBILE PER LO SCARICO D’ARIA
(Tipo prodotto 4663)
Tubo estremamente flessibile per raccordi tra filtro dell’aria e motore, condotti
dell’impianto di sbrinamento e di riscaldamento.
›› Rinforzo: tessuto e filo in acciaio doppio
›› Tubo resistente a calore ed olio
›› Facile da tagliare su misura col coltello o con l’apposita tronchesina
›› Intervallo di temperature da -40°C a +100°C
Confezione:
Pezzo da 3 m (10 ft) per scatola di cartone.

Max.

56

Valore a vuoto

mm

"

MPa

mmHg

4663-04000

23610

16

5/8

0,07

127

4663-04001

23612

19

3/4

0,07

127

4663-04002

23614

22

7/8

0,07

127

4663-04003

23616

25

1

0,07

127

4663-04004

23620

32

1 1/4

0,07

127

4663-04005

23622

35

1 3/8

0,07

127

4663-04006

23624

38

1 1/2

0,07

127

4663-04007

23626

42

1 5/8

0,07

127

4663-04008

23628

45

1 3/4

0,07

127

4663-04009

23630

48

1 7/8

0,07

127

4663-04010

23632

50

2

0,04

76

4663-04011

23634

54

2 1/8

0,04

76

4663-04012

23636

57

2 1/4

0,04

76

4663-04013

23638

60

2 3/8

0,04

76

4663-04014

23640

63

2 1/2

0,04

76

4663-04015

23642

67

2 5/8

0,04

76

4663-04016

23644

70

2 3/4

0,04

76

4663-04017

23648

76

3

0,04

76

4663-04018

23656

89

3 1/2

0,04

76

4663-04019

23658

92

3 5/8

0,04

76

TUBO FLESSIBILE PER LO SCARICO D’ARIA PER LAVORI PESANTI

(Tipo prodotto 4663)

Tubo flessibile ad alta resistenza per raccordi tra filtro dell’aria e motore.
›› Rinforzo: strato di tessuto super resistente avvolto a un doppio filo d’acciaio
incorporato
›› La copertura resiste al calore, all’olio e all’abrasione
›› Tubo resistente a calore ed olio
›› Facile da tagliare su misura col coltello o con l’apposita tronchesina
›› Intervallo di temperature da -40°C a +125°C
Confezione:
Pezzo da 3 m (10 ft) per scatola di cartone.

Max.

Valore a vuoto

mm

"

MPa

4663-04046

23764

102

4

0,07

178

4663-04047

23772

114

4 1/2

0,07

178

4663-04049

23788

140

5 1/2

0,07

152

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

mmHg

= Veicoli pesanti
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TUBO DI SERVIZIO E ALTRI TIPI DI TUBI

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

TUBI GP (“PER USO GENERICO”)
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).
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 -40°C e +100°C (+80°C per l’aria)
Lunghezza
mm

60

Max.

"

m

Mpa (liquido)

MPa (gas)

3204-12006

6

1/4

20

1,3

1,0

3204-14006

6

1/4

40

1,3

1,0

3204-12008

8

5/16

20

1,3

1,0

3204-14008

8

5/16

40

1,3

1,0

3204-12010

10

3/8

20

1,3

1,0

3204-14010

10

3/8

40

1,3

1,0

3204-12013

13

1/2

20

1,3

1,0

3204-14013

13

1/2

40

1,3

1,0

3204-12016

16

5/8

20

1,3

1,0

3204-14016

16

5/8

40

1,3

1,0

3204-12019

19

3/4

20

1,3

1,0

3204-14019

19

3/4

40

1,3

1,0

3204-12025

25

1

20

1,3

1,0

3204-14025

25

1

40

1,3

1,0

3204-10036

32

1 1/4

40

1,3

1,0

3204-10038

38

1 1/2

40

1,3

1,0

GP 60
(Tipo prodotto 3206)
Tubo durevole e flessibile per applicazioni industriali generiche come olio, fluidi
idraulici, alcol e soluzioni acquose per 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 temperature da -40°C a +100°C
Confezione:
40 m di tubo in plastica sotto vuoto.

Max.
mm

"

Mpa (liquido)

MPa (gas)

3206-10018

6

1/4

2,0

1,5

3206-10020

8

5/16

2,0

1,5

3206-10022

10

3/8

2,0

1,5

3206-10024

13

1/2

2,0

1,5

3206-10026

16

5/8

2,0

1,5

3206-10028

19

3/4

2,0

1,5

3206-10030

25

1

2,0

1,5

GP 80 Plus
(Tipo prodotto 3219)
Tubo durevole per applicazioni industriali generali, come olio, fluidi idraulici,
alcool, 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 temperature da -40°C a +100°C
Confezione:
40 m di tubo in plastica sotto vuoto.

Max.
mm

"

Mpa (liquido)

MPa (gas)

3219-10028

6

1/4

3,7

2,8

3219-10030

8

5/16

3,7

2,8

3219-10032

10

3/8

3,7

2,8

3219-10034

13

1/2

3,7

2,8

3219-10036

16

5/8

3,0

2,3

3219-10038

19

3/4

3,0

2,3

3219-10040

25

1

3,0

2,3

3219-10041

32

1 1/4

3,0

2,3

3219-10003

38

1 1/2

3,0

2,3

3219-10005

50

2

3,0

2,3
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TUBO PER SEGNALAZIONI

(Tipo prodotto 4040)

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 all’usura provocata da attrito
›› Resistente al peso del veicolo ed a temperature fino a +65°C

mm

"

4040-04359

27539

9,5

3/8

4040-04361

28686

9,5

3/8

91,5 m per bobina

4040-04362

28681

9,5

3/8

30,5 m per scatola

15,2 m per scatola

ADAPTA FLEX™

(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
›› Buona resistenza ai grassi animali e agli oli vegetali. È anche ottimo per l’uso
con soluzioni diluite di prodotti chimici per l’agricoltura
›› Pressioni di esercizio fino a 1,4 MPa (14 kg/cm2) per liquidi e 1,1 MPa (11 kg/cm2) per gas.
›› Resiste a temperature fino a +93°C in servizio continuo
›› Soddisfa i requisiti RMA (classe C) per la resistenza limitata all’olio
Confezione:
Bobine, massimo 2 pezzi di lunghezza minima di 15 m.
Lunghezza
mm
3204-01401

62

"

m

6

1/4

± 180

3204-00710

8

5/16

± 180

3204-01407

10

3/8

± 180

3204-01413

13

1/2

± 180

3204-01419

16

5/8

± 180

3204-01422

19

3/4

± 180

3204-01431

25

1

± 100

3204-01434

32

1 1/4

± 90

3204-01437

38

1 1/2

± 75

TUBO 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
›› Intervallo di temperature da -40°C a +125°C
›› Conforme ai requisiti delle norme SAE J1037, J942b
Confezione:
Rotolo da 15 m.
Tutte le bobine si inseriscono perfettamente nell’espositore per tubi carburante (pagina 45).

mm

"

4040-04101

27041

2,8

7/64

4040-04104

27042

4,0

5/32

4040-04107

27043

5,5

7/32

4040-04110

27044

6,4

1/4

STRISCIE ANTISTATICHE

(Tipo prodotto 2960)

Prodotti per scaricare l’elettricità statica pericolosa dall’automobile o dall’autocarro,
se correttamente collegati a terra.
›› La gomma con mescola specifica conduce l’elettricità statica
›› Resistono a degradazione, abrasione e usura
Confezione:
Confezione standard: 1 pezzo.
Lunghezza
mm

"

2960-00050

90329

380

15

2960-00051

90330

640

25

2960-00052

90331

760

30

= Autovetture e veicoli commerciali leggeri

= Veicoli pesanti
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STRUMENTI

Gates offre il pacchetto completo: prodotti di ricambio conformi agli
originali in combinazione con tutti gli strumenti speciali necessari
per la sicurezza e la corretta installazione e manutenzione.
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STRUMENTI

SERIE DI STRUMENTI PROFESSIONALI PER L’AUTO

(Tipo prodotto 7468)

Le procedure di installazione delle cinghie sono sempre più specifiche del sistema
di trasmissione. Per assicurarsi che l’installazione venga eseguita correttamente
e nel rispetto delle raccomandazioni del produttore del veicolo, è necessario usare
lo strumento corretto. Senza questi specifici strumenti, si possono verificare degli
errori durante la manutenzione del sistema di trasmissione. Le conseguenze
possono essere il guasto prematuro della cinghia di trasmissione o del tenditore,
il danneggiamento dei componenti del sistema di trasmissione o addirittura la
distruzione completa del motore stesso.
Consapevole delle implicazioni tecniche che il guasto prematuro delle cinghie
comporta per le autofficine e nel tentativo di venire incontro alle esigenze di
conoscenze sempre più approfondite, Gates ha deciso di integrare la propria ampia
gamma di prodotti di ricambio con strumenti professionali che assicurano una
perfetta installazione e offrono al meccanico tutto l’occorrente per una revisione
completa del sistema di trasmissione. La gamma di strumenti professionali per auto
Gates è costituita da kit di strumenti universali e specifici del motore per sistemi di
trasmissione a cinghia di distribuzione e accessori.
Informazioni più dettagliate sulla gamma di prodotti sono disponibili nel catalogo
degli strumenti professionali per auto Gates E/70508. Per informazioni sulla
disponibilità, contattare il rappresentante Gates locale.
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TENSIOMETRO SONICO STT-1

(Codice prodotto 7420-00301)

La corretta tensione della cinghia è essenziale per ottenere prestazioni e affidabilità
ottimali dalle trasmissioni a cinghia di distribuzione. 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 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
›› Il database include tutti i modelli di autovettura più diffusi in Europa
›› Sensore di dimensioni ridotte ed elevata flessibilità del filo
›› Idoneo per cinghie di distribuzione PowerGrip® e cinghie scanalate
Micro-V® Horizon® prodotte dalla Gates
›› Processo di misurazione molto semplice e di facile uso

STRUMENTO DI ALLINEAMENTO LASER DRIVEALIGN®

(Codice prodotto 7468-00113)

Lo strumento di allineamento laser DriveAlign® identifica rapidamente i due tipi
di errato allineamento più comuni nei sistemi a cinghia a serpentina – 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.

STRUMENTI DI INSTALLAZIONE STRETCH FIT®

(Tipo prodotto 7468)

La corretta installazione di cinghie elastiche richiede l’utilizzo di appositi strumenti.
Pertanto, Gates ha sviluppato l’esclusiva gamma di strumenti di installazione
riutilizzabili Stretch Fit®, mettendo a disposizione del meccanico tutto l’occorrente
per garantire la perfetta installazione delle cinghie scanalate elastiche Gates
Micro-V® Horizon® Stretch Fit®. Gates è stata la prima azienda a commercializzare
questo sistema esclusivo.
Gli strumenti Gates Stretch Fit® sono confezionati in un robusto contenitore di
plastica resistente agli urti. Poiché gli strumenti Gates Stretch Fit® sono riutilizzabili,
le cinghie e gli strumenti Stretch Fit® vengono venduti separatamente.
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TENSIOMETRI KRIKIT
Tensiometro Krikit I per cinghie trapezoidali
(Codice 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® 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.

Tensiometro Krikit II per cinghie scanalate Micro-V® Horizon®
(Codice 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® Horizon® 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.

SELETTORE DI LUNGHEZZA CINGHIA TRAPEZOIDALE
E MICRO-V® HORIZON®

(Codice 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.
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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")
Descrizione
7469-00153

91153

cesoia

7469-00154

91154

lame per cesoie rosse - 91153

TAGLIATUBI PER DIAMETRI INTERNI FINO A 76 MM (3")
Descrizione
7469-00143

91143

cesoia

7469-00144

91144

lame
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I dati aggiornati sulle applicazione sono fondamentali sul mercato
dei ricambi. I gruppi 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 di una versione online dei propri cataloghi,
disponibile nel sito www.gatesautocat.com.
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CATALOGO DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

(E/70107)
Il catalogo dei sistemi di trasmissione Gates contiene tutte le informazioni necessarie
per i riferimenti ai ricambi di cinghie, tenditori e kit (cinghie di distribuzione e kit
PowerGrip®, cinghie scanalate e kit Micro-V® Horizon®, gamma e cinghie trapezoidali
DriveAlign®) per autovetture e i veicoli commerciali leggeri. Il catalogo include una
sezione relativa ai nuovi prodotti, un elenco alfabetico per marca di autovettura ed
elenchi in base alle dimensioni, un elenco dei componenti dei kit e degli strumenti,
con relative illustrazioni, 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.

CATALOGO DEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

(E/70372)
Il catalogo dei sistemi di raffreddamento Gates contiene tutte le informazioni
necessarie sui tubi del sistema di raffreddamento, sui termostati e i tappi per serbatoi
di espansione per le automobili e i veicoli commerciali leggeri. Il catalogo include
una sezione sui nuovi prodotti, un elenco alfabetico per marca di autovettura, elenchi
delle dimensioni completi di immagini, un elenco dei numeri di pezzi del produttore
e un elenco dei prodotti fuori produzione o sostituiti.

TAPPI 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 una sezione sui nuovi prodotti, elenchi alfabetici per marca
di autovettura, illustrazioni di tutti i tappi disponibili e un elenco dei prodotti fuori
produzione o sostituiti. Le informazioni sono suddivise per tappi con e senza
chiave e per autovetture, autocarri e autobus.
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CATALOGO PER VEICOLI COMMERCIALI

(E/70385)
Il catalogo per veicoli commerciali Gates contiene tutte le informazioni necessarie sui
riferimenti per cinghie e tenditori di ricambio (cinghie scanalate Extra Service Micro-V®,
gamma e cinghie trapezoidali Extra Service DriveAlign®), tubi, raccordi di tubi e tappi
per serbatoi carburante per camion, autobus e trattori. Tutte le informazioni sono
organizzate in base al sistema: sistemi di trasmissione a cinghia, sistemi di
raffreddamento, circuiti di alimentazione del carburante e sistemi ad aria. La sezione
relativa ai sistemi di trasmissione a cinghia include un elenco alfabetico per marca
di veicolo, elenchi delle dimensioni, un elenco di componenti del kit e un elenco di
numeri di serie del produttore. Nella sezione dei sistemi di raffreddamento è
possibile trovare gli elenchi delle dimensioni per i tubi del sistema di raffreddamento
per veicoli commerciali e dei raccordi. La sezione relativa ai circuiti di alimentazione
del carburante fornisce elenchi delle dimensioni per tubi e raccordi del circuito di
alimentazione del carburante per veicoli commerciali, nonché un elenco di tutti i tappi
per serbatoi carburante disponibili. E infine, la sezione relativa ai sistemi ad aria
elenca tutte le dimensioni per i tubi del sistema ad aria.

CATALOGO DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

(E/70543)
Il catalogo dei veicoli commerciali leggeri Gates contiene tutte le informazioni
necessarie sui riferimenti per cinghie e tenditori di ricambio (cinghie scanalate
Extra Service Micro-V®, gamma Extra Service DriveAlign® e cinghie trapezoidali), kit,
tubi, raccordi per tubi e tappi per serbatoi carburante per veicoli commerciali leggeri.
Il catalogo include un elenco alfabetico per marca di veicolo, gli elenchi ordinati per
dimensione di cinghie, tubi e raccordi per tubi, un elenco dei componenti dei kit,
un capitolo che illustra gli schemi di montaggio delle cinghie per le trasmissioni a
cinghia organi accessori, gli attrezzi con illustrazioni, un elenco di numeri di serie dei
produttori e un elenco dei prodotti fuori produzione o sostituiti. Tutte le informazioni
sono organizzate in base al sistema: sistemi di trasmissione a cinghia, sistemi di
raffreddamento, linee di alimentazione carburante e sistemi ad aria.

CATALOGO DELLA SERIE DI STRUMENTI PROFESSIONALI
PER AUTOMOBILI

(E/70508)

Il catalogo della gamma di strumenti professionali per auto Gates contiene una
panoramica dettagliata su tutti gli strumenti professionali che Gates sta offrendo per
i sistemi di trasmissione a cinghia. Esistono quattro tipi di schede tecniche: per gli
strumenti di distribuzione specifici del motore, gli strumenti associati, gli strumenti
universali e gli strumenti di installazione Stretch Fit®. Tutte le schede includono
un’immagine del kit di strumenti e i dati logistici più importanti (numero di serie e del
prodotto, dimensioni, peso e codice a barre). Inoltre, le schede relative agli strumenti
specifici del motore e Stretch Fit® contengono dati dettagliati sull’applicazione,
se necessario, un’indicazione dello strumento associato. Le schede relative agli
strumenti associati e universali includono una breve descrizione dello strumento.
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CATALOGO INTERNET

(www.gatesautocat.com)

Il catalogo online fornisce informazioni dettagliate su applicazioni e prodotti per tutti
i modelli di autovetture. Si possono reperire i prodotti Gates disponibili per il sistema
di trasmissione, i prodotti per i veicoli industriali e i prodotti per l’impianto di
raffreddamento. Il nuovo sito mobile è caratterizzato da un elenco alfabetico dei
prodotti disponibili, elenchi delle dimensioni e da immagini chiare dei prodotti.
La versione online del catalogo applicazioni di Gates, www.gatesautocat.com, ora
è accessibile anche da smartphone e tablet. La versione mobile del catalogo consente
di consultare i dati di applicazione aggiornati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
E per semplificare ulteriormente la vita dell’installatore, ora sarà anche possibile
accedere al catalogo web mobile mediante i codici QR (codici di risposta rapida Quick Response Codes) presenti sulla confezione Gates. Scansionando il codice,
l’installatore viene indirizzato immediatamente alle informazioni relative al prodotto
specifico con cui sta lavorando. Vicino ai dati specifici di applicazione, il catalogo web
offre anche tutti i bollettini tecnici correlati, le informazioni sui percorsi delle cinghie,
le immagini dei prodotti e i possibili kit.
›› Nessuna richiesta di login o password
›› Nessun bisogno di registrarsi
›› Sempre aggiornato
›› Accessibile da smartphone o tablet

ocat.com
www.gatesaut

www.gatesau

tocat.com
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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. 2014 sostituisce tutte le edizioni precedenti.

HEADQUARTERS BELGIO

ITALIA

SPAGNA

GATES EUROPE BVBA
Korte Keppestraat 21/51
9320 Erembodegem
T (32) 53 76 27 11 / F (32) 53 76 27 13

GATES S.R.L.
Via Senigallia 18 - Blocco A
20161 Milano MI
T (39) 02 662 16 204 / F (39) 02 662 21 851

GATES PT SPAIN S.A.
Polígono Industrial Les Malloles
08660 Balsareny (Barcelona)
T (34) 93 877 70 00 / F (34) 93 877 70 40

FRANCIA

RUSSIA

REGNO UNITO

GATES FRANCE S.A.R.L.
B.P. 37
12, Rue de la Briqueterie
Zone Industrielle, 95380 Louvres
T (33) 1 34 47 41 41 / F (33) 1 34 72 60 54

GATES CIS LLC
Kosmodamianskaja emb. 52, building 4
Business Centre Riverside Towers, 6th floor
115054 Moscow
T (7) 495 933 83 71 / F (7) 495 933 83 78

GATES POWER TRANSMISSION LTD
Tinwald Downs Road
Heathhall, Dumfries DG1 1TS
T (44) 1387 24 20 00 / F (44) 1387 24 20 10
www.gates.com/italy
CATALOGO ONLINE GATES
www.gatesautocat.com

Vostro distributore:

BOLLETTINI TECNICI GATES
www.gates.com/italy/notiziaritecnici
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