23/5/2018

Kit catena di distribuzione INA | REPXPERT Site IT

Kit catena di distribuzione INA






21 05 2018

Descrizione del prodotto
La catena di distribuzione trasmette i movimenti rotatori dall'albero a gomiti all'albero a camme, in modo che il motore ruoti in modo perfetto. A questo proposito,
con il trascorrere del tempo può determinarsi un allungamento della catena di distribuzione. Risultato: le ruote dentate non ingranano più in modo corretto e
iniziano a usurarsi.
La semplice sostituzione della catena rimedia a questo inconveniente per breve tempo. Per evitare danni successivi e costi, si consiglia quindi di montare il kit
catena di distribuzione prodotto da INA,i cui componenti sono perfettamente adattati tra loro e ingranano di nuovo in modo ottimale e durevole l’uno nell'altro.
Per una lubrificazione ottimale e un’extra protezione contro l’usura, Schaeffler ha aggiunto nei suoi KIT INA per la distribuzione a catena l’additivo sviluppato con
LIQUI MOLY, specialista in lubrificanti e additivi. Al momento dell’installazione, l’additivo – a base di lubrificante a basso attrito MoS2 - va applicato alla catena e
alle ruote dentate per creare un resistente film lubrificante su tutte le superfici metalliche.
Vantaggi:






Esente da manutenzione e di lunga durata
Componenti perfettamente adattati tra loro
Compresi tutti i componenti per il montaggio
Nessun lavoro successivo impegnativo
L’usura del sistema di distribuzione a catena è ridotta del 20% dopo la sostituzione grazie all’ additivo LIQUI MOLY incluso nel kit.
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NAVIGAZIONE
ACCEDI AL NUOVO REPXPERT (/IT/#PAGE-HOME)
LA STORIA DI SCHAEFFLER (/IT/#PAGE-HERITAGE)

SERVIZIO
SCHAEFFLER ITALIA S.R.L.
Uffici Commerciali Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162
20156 Milano
Italia
E-Mail: info@repxpert.it (mailto:info@repxpert.it)
CONTATTACI: ASSISTENZA TECNICA SU PRODOTTI E SOLUZIONI DI RIPARAZIONE + 39 02 8450 4391*
ASSISTENZA SUL PORTALE WWW.REPXPERT.IT + 39 02 84 50 43 92*
NOVITÀ: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SU WHATSAPP 348 6 322 322
(TEL:+390284504391+3902845043923486322322)
*Local rate
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