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catalogo ricambi originali

Ecco un catalogo che è molto più di un catalogo.
È un modo rapido, semplice e chiaro per saperne di più
sui ricambi originali Iveco, per avere informazioni sulla loro
funzione, consigli sul loro migliore utilizzo e per conoscere
le caratteristiche fondamentali che li contraddistinguono.
Inizia qui il viaggio alla scoperta dei ricambi originali Iveco.
Buona lettura e buon lavoro.
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Filtri olio originali
Efficienza e durata
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Il RUOLO FONDAMENTALE
del filtro OLIO.

PERCHÉ SCEGLIERE I FILTRI OLIO
ORIGINALI DI IVECO?

Motori diesel sempre più potenti, maggiore potenza e coppia, temperature di esercizio
più elevate e minor consumo di carburante; queste caratteristiche dei motori, insieme a intervalli
di sostituzione olio più lunghi, richiedono lubrificanti sempre più efficaci. Per garantire che l'olio
conservi nel tempo tutte le sue qualità (assicurando durata e elevate prestazioni del motore)
il sistema di filtraggio deve essere efficiente e affidabile.

Proprietà fondamentali del filtro.
I filtri originali IVECO offrono due principali vantaggi:

Filtraggio
di alta qualità

Massima lubrificazione
e durata nel tempo

I filtri originali IVECO sono dotati di strutture interne
dall'elevata tecnologia: l'elemento multistrato.
Costituita da tre strati di materiale sintetico, tale
struttura consente maggiore capacità e resistenza
nel filtraggio.
ELEMENTO MULTISTRATO

La lubrificazione ottimale e di lunga durata, in grado
di evitare l'usura precoce dei componenti meccanici,
richiede che l'olio utilizzato sia assolutamente puro.

ESEMPIO DI FLUSSO OLIO ATTRAVERSO UN CIRCUITO

Primo
strato

Secondo
strato

Terzo
strato

Particelle
grandi

Particelle
medie

Particelle
piccole

Cuscinetti
turbocompressore

La principale funzione del filtro è di trattenere tutte le particelle che produrrebbero un effetto abrasivo
sulle parti meccaniche in rotazione, quali l'albero motore, l'albero a camme, le valvole e il turbocompressore.

OLIO ESAURITO
PRECEDENTEMENTE CONTENUTO
NELLA COPPA

OLIO PURIFICATO E INVIATO
AL MOTORE

Inoltre, fino alla successiva sostituzione olio è fondamentale che il filtro sia in grado di contenere tutte le particelle
in esso accumulate. Possono accumularsi tre tipi di particelle:

RESIDUI DI
COMBUSTIONE

RESIDUI DEI
PROCESSI DI USURA

POLVERE

PISTONE MOTORE

INFATTI LA LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE
(PER PORTATA O FILTRAGGIO SCARSI)
PUÒ CAUSARE DANNI EVIDENTI:

5
VOLTE
PIÙ EFFICIENTE:

ALBERO MOTORE

Rispetto ai filtri di tipo
standard, i filtri olio originali
IVECO sono 5 volte più
efficaci nel trattenere
le particelle estranee.

Danneggiamento
pistone causato
da lubrificazione
insufficiente.

ALBERO A CAMME

CUSCINETTI TURBOCOMPRESSORE

L'efficacia nel filtraggio e l'ottimizzazione della portata del flusso olio garantiscono anche

migliore avviamento a freddo CON QUALSIASI temperatura esterna.
PER CONSIGLI ESPERTI SUL TUO
VEICOLO VISITA L'OFFICINA IVECO:
CHIEDI A TOM!
Guarda il video alla pagina www.iveco.com

Temperatura esterna (in °C)

+30°

+15°

-10°

Portata olio attraverso
il filtro (in %)

100%

100%

75%
05

Raccomandazioni d'uso
INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Per avere la garanzia di prestazioni del motore ottime fino all'intervento di manutenzione
successivo, occorre:

FILTRO OLIO
ORIGINALE.

O lio di qualità
superior e.

I FILTRI OLIO ORIGINALI SONO ASSOLUTAMENTE ADATTI
AGLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE PREVISTI DA IVECO:
STRALIS

EUROCARGO

DAILY

150.000 km*

80.000 km*

40.000 km*

* Durata solitamente riscontrata: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione o all'opuscolo sui filtri.

Si raccomanda di procedere alla sostituzione di olio e filtro in occasione di ogni intervento di manutenzione (M1/M2).
A SECONDA DELL'IMPIEGO DEL VEICOLO E DELLE CONDIZIONI RISCONTRATE NELL'OLIO CAMBIATO,
PROCEDERE ALLA SUA SOSTITUZIONE CON MAGGIOR FREQUENZA.

LO SAPEVI CHE?
TIPI DI FILTRO

RISCHI derivanti da filtraggio insufficiente

CONSEGUENZE

OLIO

Precoce usura delle parti meccaniche del motore
(albero motore, albero a camme, valvole) e del turbocompressore

Danneggiamento di motore/turbocompressore

CARBURANTE

Danneggiamento/anomalia nel sistema di iniezione

Anomalia/difficoltà nell'avviamento

ARIA MOTORE

Scarsa circolazione di aria/assenza di protezione da particelle esterne

Eccessivo consumo di carburante/usura motore

COMPARTO
PASSEGGERI

Formazione di batteri/scarsa circolazione aria

Disagio per i passeggeri/formazione di umidità

ESSICCATORE

Corrosione/ghiaccio nell'impianto pneumatico

Anomalie nei freni e nelle sospensioni

ADBLUE

Anomalia/usura nel sistema di iniezione urea

Mancato rispetto delle norme antiemissioni/
passaggio alla modalità declassata

BLOW-BY

Contaminazione di turbocompressore e scambiatore aria

Minore durata e ridotte prestazioni
dei componenti e delle parti

Filtri carburante originali
OTTIENI IL MEGLIO DAL TUO VEICOLO
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L’ELEMENTO FILTRANTE : UN COMPONENTE ULTRA TECNICO

IL RUOLO CHIAVE DEL FILTRO
CARBURANTE

FILTRO IVECO

Con la generalizzazione dei sistemi « common rail* », la qualità di filtrazione del gasolio
è fondamentale per proteggere e garantire le prestazioni del sistema di iniezione.
I filtri carburante Iveco progettati appositamente per il tuo motore, assicurano la pulizia
del carburante eliminando 4 tipi di contaminanti:
TIPI DI CONTAMINANTE

Acqua

1
2
3
4

RISCHI

consumo
eccessivo
di carburante

FILTRO
IVECO
FILTRO IVECO

Contaminanti organici

ostruzione
degli iniettori

prodotti dal processo di raffinazione
come la paraffina

Fuliggine

Contaminanti minerali

Portata del
fluido

aumento delle
operazioni di
manutenzione

usura dei
componenti
del circuito

particelle metalliche
derivanti dal circuito

FILTRO DI BASSA QUALITÀ

problemi di
avviamento

intasamento
precoce del filtro

prodotta quando il carburante è sottoposto
a temperature molto elevate

Portata del
fluido

Particelle
grandi

IINIEZIONE
PROTETTA

avaria motore

Particelle
medie

Particelle
piccole

Particelle grandi
e medie

* Particelle che causano un’usura precoce del motore

PERCHè SCEGLIERE IL FILTRO
ORIGINALE iveco ?

La struttura : La DIFFERENZA è ALL’INTERNO

Iveco sceglie materiali resistenti a condizioni estreme in termini di temperatura, vibrazioni
e pressione.
Queste condizioni, riprodotte in laboratorio con il test di pressione dinamica*, ci permettono di convalidare
la qualità dei nostri prodotti.

PRINCIPALI PROPRIETà DEL FILTRO

I filtri carburante originali Iveco hanno tre proprietà complementari :

+

+

Efficacia
Percentuale di ritenzione
per una dimensione data
di particelle

Quantità massima
di contaminanti che il filtro
può trattenere
efficacia

99,64%

100

100%

90,31%

Perdita di carica
Resistenza al passaggio
del carburante nel filtro
con limitazione del flusso

Particelle
piccole*

Particelle fini e
pericolose non
trattenute

Tutte le particelle
pericolose filtrate

* Rail iniettori

Capacità

RITENZIONE
MASSIMA
SENZA
PERDITA DI
CARICA

CONSEGUENZE

corrosione della
pompa e degli
iniettori

formata tramite condensa
all’interno del serbatoio

Per garantire queste tre proprietà, la qualità
dell’elemento filtrante è fondamentale.
Iveco utilizza un elemento multistrato che blocca
grandi quantità di particelle di qualsiasi dimensione.

=

FILTRO
IVECO

FILTRO IVECO

FILTRO DI BASSA QUALITÀ

4.000.000 di cicli

3.099 cicli

Nessuna anomalia

Crepa =
perdita di
carburante

FILTRO
IVECO

5 volte più
efficace!

75
50
25
0

16,2%

15,5%

3µm

6µm

23,1%

30µm

dinensione delle particelle
Filtro Iveco

Filtro X

OTTIMIZZATO
PER OGNI
MOTORE

Queste tre caratteristiche devono essere combinate nel miglior modo possibile, affinchè il carburante
circoli, rimanendo pulito nel tempo. Solo i ricambi originali garantiscono una filtrazione ottimale per
impieghi specifici.

PROGETTATO
PER DURARE

*Test realizzato ad una frequenza di 10 Hz e ad una pressione variabile tra 0 e 12 Bar, ovvero una pressione di 12 kg / cm2 ogni secondo.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Si consiglia di sostituire il filtro e il prefiltro una volta
all’anno *.

stituire un
è meglio so
n rail
filtro che u
!
di iniettori

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO
Se il filtro non è imballato, conservarlo con la testa orientata verso il basso,
per evitare che entri polvere
Afferrarlo sempre dalla parte del serbatoio
Oliare leggermente la guarnizione per facilitare il serraggio

*Durata generalmente constatata. Per maggiori informazioni consultare il libretto di manutenzione del veicolo o le
istruzioni relative al filtro.

LO SAPEVI CHE?
Un filtro nuovo può contenere residui derivanti dal processo di produzione.
Questi residui causano danni irreparabili al sistema di iniezione. Iveco produce quindi in atmosfera
controllata e procede al lavaggio di alcuni componenti, per garantire le migliori prestazioni del filtro nuovo.

FILTRO IVECO

Filtri cabina originali
COMFORT E SICUREZZA
FILTRO PULITO
Sito in atmosfera controllata
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IL RUOLO CHIAVE DEL FILTRO CABINA
Voi curate il vostro veicolo regolarmente: pulizia interna ed esterna della cabina, rispetto degli
intervalli di manutenzione e guida rispettosa dell’ambiente...
Tuttavia, non bisogna dimenticare il filtro cabina, che ha bisogno di essere cambiato
periodicamente! Infatti è un elemento chiave della protezione del conducente e dei passeggeri
che permette di controllare la qualità dell’aria che circola nella cabina.

PERCHé SCEGLIERE FILTRI CABINA
ORIGINALI IVECO?
PROPRIETà ESSENZIALI DEL FILTRO
IL FILTRO CABINA ORIGINALE IVECO apportA DUE VANTAGGI CHIAVE :

PROTEZIONE DEI
PASSEGGERI

MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI GUIDA

Il filtro cabina originale IVECO possiede una struttura
interna sofisticata grazie alla sovrapposizione di tre
strati di materiali filtranti ai quali si può aggiungere
uno STRATO dI cARBONI aTTIVI.

IL VANTAGGIO è
LA SUA CAPACITà
DI FILTRARE I GAS
NOCIVI!

LA COMBINAZIONE DI QUESTI STRATI PERMETTE UNA FILTRAZIONE OTTIMALE,
PROTEGGENDOVI DA :
È indispensabile che il filtro cabina possa trattenere l’insieme delle particelle che si accumulano fino al prossimo
intervento di manutenzione. Le particelle accumulate sono di quattro tipi:
POLLINE

POLVERE

Pollini, polvere, batteri e gas possono
causare mal di testa, nausea e
reazioni allergiche. Aria di cattiva
qualità può avere delle conseguenze
più gravi sulla vostra salute.

BATTERI

GAS

Esistono due tipi di filtri cabina: il più comune, detto filtro antipolline, trattiene semplicemente la polvere
e altre particelle indesiderabili. Un filtro più perfezionato, a carboni attivi, attenuerà anche il passaggio
dei gas inquinanti e degli odori.
FILTRO ANTIPOLLINE

Una cattiva filtrazione dell’aria che
entra nell’abitacolo crea una cattiva
ventilazione che ha per conseguenza
l’appannamento.

La circolazione generale crea un
insieme di gas tossici che moltiplica
per 6 il tasso di polline e di
sostanze inquinanti che si
introducono nella cabina del
veicolo.

La presenza di particelle irritanti nell’aria dell’abitacolo del veicolo è dovuta ad una cattiva filtrazione che può causare
una serie di starnuti. Ma a 80KM/H una serie di starnuti, associata alla presenza di appannamento, può
provocare una guida cieca per più di 25 metri causando uno spostamento del veicolo.

FILTRO A CARBONI ATTIVI

Pre-filtro: filtra le particelle più grosse
(specialmente particelle di sporco).
Strato in micro-fibra: trattiene le particelle
più piccole (tipo pollini e batteri).
Materiale di sostegno: assicura la stabilità
del filtro.
Strato supplementare di carboni attivi che
permettono l’assorbimento di gas nocivi
e pericolosi.

Aria contaminata proveniente dall’esterno

Aria purificata che arriva in cabina

25 metri di guida cieca.

Con un filtro cabina originale IVECO, garantite una filtrazione ottimale
e aria pura nella cabina, per un coMfort e una protezione massimi
del conduttore e dei passeggeri.
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CONSIGLI DI UTILIZZO
INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Per garantire una guida confortevole e sicura fino all’intervento di manutenzione successivo
occorre:
UN KIT COMPRENDENTE:
Shining Glass 250ml per il lavaggio vetri.
Perfect Interior 250ml per la pulizia di cruscotto,
volante e tappetini.
Cleaning Air 250 ml per sanificare l’aria.
Shining Body 250 ml per proteggere la carrozzeria.

UN FILTRO CABINA
A CARBONI ATTIVI
ORIGINALE.

I FILTRI CABINA ORIGINALI SONO PERFETTAMENTE ADATTATI
AGLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE DEFINITI DA IVECO:
STRALIS

EUROCARGO

DAILY

150.000 km*

80.000 km*

40.000 km*

*Cambiare il filtro ad ogni intervento di manutenzione (durata indicata generalmente constatata) o ogni anno. Per maggiori informazioni consultare il libretto
di manutenzione del vostro veicolo.

Dopo la sostituzione, accendere l’aria condizionata/ventilazione per qualche minuto per assicurarvi che non ci siano
rumori o perdite.
Il vostro filtro cabina originale IVECO è riciclabile : non lasciatelo nella natura!

LO SAPEVI CHE?
TIPI DI FILTRO

RISCHI derivanti da filtraggio insufficiente

CONSEGUENZE

OLIO

Precoce usura delle parti meccaniche del motore
(albero motore, albero a camme, valvole) e del turbocompressore

Danneggiamento di motore/turbocompressore

CARBURANTE

Danneggiamento/anomalia nel sistema di iniezione

Anomalia/difficoltà nell'avviamento

ARIA MOTORE

Scarsa circolazione di aria/assenza di protezione da particelle esterne

Eccessivo consumo di carburante/usura motore

COMPARTO
PASSEGGERI

Formazione di batteri/scarsa circolazione aria

Disagio per i passeggeri/formazione di umidità

ESSICCATORE

Corrosione/ghiaccio nell'impianto pneumatico

Anomalie nei freni e nelle sospensioni

L’IMPIANTO FRENANTE A DISCO
originale

ADBLUE

Anomalia/usura nel sistema di iniezione urea

Mancato rispetto delle norme antiemissioni/
passaggio alla modalità declassata

Viaggiare in tutta sicurezza

BLOW-BY

Contaminazione di turbocompressore e scambiatore aria

Minore durata e ridotte prestazioni
dei componenti e delle parti
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Non permettete che altri
decidano per la vostra sicurezza!

I componenti principali
dell’impianto frenante a disco.
L’impianto frenante a disco, oggi il più utilizzato
e anche il più efficace, è composto da 4 elementi
fondamentali:

Non tutte le pastiglie e non tutti i dischi sono uguali. Anche se non siete voi a sostituire
i componenti, pretendete sempre la qualità. C'è in gioco la vostra sicurezza!

• Dischi
• Pinze
• Pastiglie e
indicatori di usura

Fidatevi unicamente dei ricambi originali!
È difficile confrontare a occhio nudo la qualità dei dischi o delle pastiglie.
Tuttavia, due ricambi apparentemente identici non garantiscono la stessa sicurezza!

Le pinze sono fissate al telaio e il disco alla ruota. Durante la frenata, i pistoni della pinza spingono le pastiglie dei freni
sul disco, bloccando la sua rotazione e quella della ruota.

LE PASTIGLIE

TEST EFFETTUATO CON PASTIGLIE NON ORIGINALI

Il DISCO

A prima vista le pastiglie dei freni non originali sembrano di buona qualità.

Materiale d’attrito

Ricambi non originali

Sottostrato
Base in acciaio
Materiale d’attrito:
• composto da più di 30 materie prime differenti
• è in contatto con il disco
• assicura la forza frenante
Sottostrato:
• assicura una buona aderenza del materiale di attrito
• riduce il rumore della frenata
• garantisce una buona dissipazione del calore

Insieme alle pastiglie, il disco è il secondo componente più
sollecitato dell’impianto frenante. Subisce significative
sollecitazioni meccaniche e termiche. Durante la frenata,
la forza cinetica viene convertita in energia termica.

I componenti dell’impianto
frenante possono anche
arrivare a temperature elevate,
a volte fino a 800°C!

BASE IN ACCIAIO:
• molto resistente, non si deforma con la pressione dei pistoni
• con trattamento antiruggine

La composizione del materiale d’attrito
è fondamentale per garantire la totale sicurezza
ed è molto diversa da un produttore all’altro!

DOPO
50 FRENATE

DOPO
100 FRENATE

Tracce di surriscaldamento
Il calore non viene dissipato correttamente dalle pastiglie
Trasferimento del materiale d’attrito
Le pastiglie sono poco resistenti

Crepe
del disco

Crepe
delle pastiglie

Uno strato di materiale
non uniforme si crea
sul disco riducendone
l'efficacia

Pastiglie
di cattiva qualità
=
usura precoce del disco
e pericolo

Ricambi originali Iveco

Un disco resistente = una lega di qualità molto
elevata + un sistema di ventilazione
appositamente studiato.

Ricambi originali
=
durata
e sicurezza

DOPO
500 FRENATE

LO SAPEVI CHE?
L’impianto frenante è un vero e proprio puzzle.
Nella sua concezione, tutti i componenti vengono sviluppati insieme per una perfetta integrazione.
Questo garantisce la massima sicurezza, una grande durata e un comfort migliore.

UNA VENTILAZIONE SPECIFICA
PER UNA LUNGA DURATA.

SOSTITUENDO I COMPONENTI ORIGINALI DELL’IMPIANTO FRENANTE CON
RICAMBI NON ORIGINALI, ANCHE SE DI BUONA QUALITÀ,VERRANNO LIMITATI
IL COMFORT (RUMORI,VIBRAZIONI...), LA SICUREZZA E LA DURATA.

DISCO FRENO VENTILATO CLASSICO
L’aria si diffonde attraverso il disco tramite una struttura lineare
>	All'interno della struttura lineare, il disco continua a riscaldarsi fortemente
>	Nel caso in cui si formi una crepa, quest’ultima si allarga gradualmente sull’intera larghezza del disco

DISCO FRENO VENTILATO ORIGINALE IVECO
L’aria si diffonde attraverso il disco tramite una struttura a T
>	La diffusione dell’aria è molto più agevole e il calore sulla superficie del disco è meno elevato
>	Nel caso di una crepa, quest’ultima viene bloccata dalla struttura a T e non si ingrandisce
Circolazione dell’aria

Crepa termica

ELLO
MOD ITATO
S
DEPO

SCEGLIERE I RICAMBI ORIGINALI SIGNIFICA
•	Risparmiare grazie a ricambi sostituiti meno frequentemente
• Un veicolo che subisce meno tempi di fermo
• Una maggiore sicurezza con componenti più resistenti alle crepe
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Quando è necessario
sostituire i componenti
dell’impianto frenante?
Le pastiglie

I dischi

Quando la pastiglia è troppo sottile, il disco entra in contatto con
l’indicatore di usura e la spia del cruscotto si illumina.

I dischi devono essere sostituiti in media ogni due cambi di pastiglie.
Ma attenzione, se non avete scelto prodotti di buona
qualità, la frequenza aumenta!

Se non sostituite rapidamente le pastiglie, rischiate di
danneggiare prematuramente il disco, quindi:

Se non sostituite rapidamente i dischi, si possono formare
crepe o i dischi possono addirittura rompersi, e questo
significa:

• Una frenata meno sicura
• Una spesa raddoppiata o quadruplicata!

• Un sistema frenante in panne
• Un veicolo fermo o addirittura il rischio
di un incidente!

LO SAPEVI CHE?

LO SAPEVI CHE?

Bisogna sempre sostituire tutti i componenti di
uno stesso asse per evitare squilibri del sistema.
C'è in gioco la vostra sicurezza!

Al di sotto di un certo spessore, il disco deve
essere assolutamente sostituito. Questo spessore
minimo è sempre indicato sui dischi Iveco.

SOSTITUIRE LE PARTI DELL'IMPIANTO FRENANTE
TROPPO TARDI SIGNIFICA:
•	Rischio di frenata sbilanciata e di perdita del controllo del veicolo
• Distanza di frenata più lunga
•	Rumore e vibrazioni
• Sostituzione anticipata di altri componenti e quindi un costo più elevato

PER IVECO LA VOSTRA SICUREZZA
E L'AMBIENTE SONO MOLTO IMPORTANTI
•	Rispettiamo la normativa europea ECE-R90
• Garantiamo prodotti senza amianto, PIOMBO, antimonio O CADMIO,
tossici per l’ambiente e la salute

Frizioni originali
una guida molto fluida
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LA FRIZIONE È IL COLLEGAMENTO
MECCANICO TRA IL MOTORE
E IL CAMBIO.
I suoi compiti principali sono:
Trasmettere la coppia e consentire il cambio delle marce.
Ammortizzare le vibrazioni del motore, assicurando al conducente un comfort di guida ottimale.

PERCHÉ SCEGLIERE
LA frizione ORIGINALE IVECO?
La frizione rappresenta uno degli elementi della motopropulsione soggetti ad uno sforzo molto
elevato, e il suo funzionamento è cruciale per le prestazioni generali del veicolo. Solo le frizioni
e i componenti di qualità Originale Iveco offrono una garanzia ottimale, oltre ad una
sicurezza reale.

Garantire uno pressione confortevole sul pedale e un cambio fluido delle marce.

IL DISCO CONDOTTO IVECO ASSICURA LA PROTEZIONE
DELLA CATENA CINEMATICA RIDUCENDO URTI
E VIBRAZIONI. GRAZIE A QUESTA TECNOLOGIA,
IL COMFORT DEL CONDUCENTE RISULTA
DECISAMENTE MIGLIORATO.

LE FRIZIONI ORIGINALI IVECO NON SONO
PRODOTTE IN SERIE, MA SONO
PROGETTATE E MESSE A PUNTO
SPECIFICATAMENTE PER IL TUO VEICOLO.
LA QUALITÀ DEL MATERIALE DI ATTRITO IVECO
OFFRE UN'EFFICIENZA, UNA DURATA
E UN COMFORT OTTIMALI CHE CONTRIBUISCONO
A RIDURRE SIGNIFICATIVAMENTE I COSTI.

frizioni originali iveco:
VANTAGGI E BENEFICI PRINCIPALI.
Scegliendo l'offerta degli Equipaggiamenti Originali puoi garantire un aumento
della durata del tuo veicolo, oltre a migliori prestazioni in termini di efficienza e comfort.

LUNGA DURATA E COMFORT
SENZA CONFRONTI.

GUIDA CON IL MASSIMO COMFORT:
COMFORT OTTIMALE:
•	AVVIO PIÙ FLUIDO (ATTRITO DEL DISCO E
MECCANISMO OTTIMIZZATI)
•	MINORE RUMOROSITÀ A REGIME DI MINIMO
(PRE-SMORZATORE)
•	MINORE RUMOROSITÀ DURANTE LA GUIDA
O IN RETROMARCIA (SMORZATORE)
•	Le Frizioni Originali Iveco applicano gli
ultimi sviluppi nel campo dei materiali e
della tecnologia di attrito adottati sui
componenti di primo impianto

SOLO IL KIT FRIZIONE
ORIGINALE È PROGETTATO
SPECIFICATAMENTE DA IVECO
PER GARANTIRE LE MIGLIORI
PRESTAZIONI PER IL TUO
VEICOLO.

MAGGIORE COMFORT SIGNIFICA UNA GUIDA FLUIDA SENZA STRESS.
PER UNA MAGGIORE DURATA DEI COMPONENTI MECCANICI, IN PARTICOLARE
DELLA CATENA CINEMATICA.
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Attenzione!
Sostituire solamente un componente comporta UN
PICCOLO RISPARMIO CHE PUÒ GENERARE COSTI MAGGIORI.

il kit: la soluzione economica.
Sostituendo contemporaneamente tutti i componenti
eviterai il rischio di una seconda riparazione:

Nessuna ulteriore immobilizzazione del veicolo
Nessun rischio di una seconda riparazione
Nessun costo extra per la manodopera

PRENDITI CURA DEL TUO VEICOLO:
CHIEDI AL TUO CONCESSIONARIO IVECO
MAGGIORI INFORMAZIONI SUI KIT FRIZIONE.

SOSPENSIONI ORIGINALI
Sostituiscile al momento giusto
Per tanti buoni motivi
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DALLE SOSPENSIONI DIPENDE
LA SICUREZZA.

L’elevata sicurezza, resistenza e durabilità di materiali
e componenti.
MOLLE AD ARIA IVECO

Impianto frenante, sospensioni e pneumatici sono le tre componenti chiave in un
veicolo. è fondamentale quindi che lavorino perfettamente al fine di garantire la sicurezza del
mezzo su strada.
Le sospensioni si usurano con il tempo e il loro tasso di usura dipende da diversi fattori:
condizioni ambientali, stile di guida, carico del veicolo. Le sospensioni si logorano gradualmente
e gli effetti negativi (sulla precisione di sterzata, sulle prestazioni di frenata, sulla stabilità
veicolare) spesso non sono riconosciuti in condizioni di guida normali.

MOLLE AD ARIA DI BASSA QUALITÀ

Iveco utilizza materiali con
caratteristiche superiori, testati per
resistere a sollecitazioni gravose e ampie
variazioni di temperatura.

Materiali di qualità inferiore hanno invece
una resistenza molto bassa agli agenti
atmosferici e si lesionano molto più
facilmente. Ne consegue una drastica
riduzione della sicurezza e del
comfort di guida.

I test Iveco verificano la tenuta
pressoria della molla, che garantisce
un’altezza costante al veicolo e al
rimorchio.

Una molla scarsamente resistente
produce perdite d’aria, con rischio di
malfunzionamento dell’unità di rifornimento
aria e di cedimento del compressore.
La perdita d’aria della molla provoca
l’abbassamento dell’assale.

Tutte le molle ad aria Iveco hanno superato
ampiamente l’impegnativo test della
prova di scoppio, avendo resistito almeno
ad una pressione di 20 bar.

Le molle ad aria non originali non
contemplano gli standard Iveco. La loro
resistenza alla prova di scoppio potrebbe
essere al di sotto delle soglie minime di
sicurezza.
Lo scoppio della membrana potrebbe
causare lo sbandamento del veicolo e
del rimorchio.

Un sistema di sospensione efficace, con molle ad aria ed ammortizzatori ben funzionanti, assicura:

Una risposta pronta e precisa
del veicolo, particolarmente
importante per evitare pericolosi
ondeggiamenti al termine di
una curva

Una perfetta frenata

La massima stabilità in ogni
condizione, anche in presenza di
forti raffiche di vento laterale

Il più alto livello di tenuta di
strada anche su percorsi
dissestati e un comfort
superiore per chi guida

20 bar

Si consiglia di controllare molle ad aria e ammortizzatori
ogni 40.000 km e possibilmente sostituirli ogni 120.000 km.
Si raccomanda una sostituzione in coppia, per non creare
sbilanciamenti sull’asse veicolare.

LO SAPEVI CHE?
Un veicolo con efficienti molle ad aria può aumentare e diminuire la sua altezza dal suolo ed
evitare potenziali urti nella parte posteriore in fase di parcheggio o carico e scarico merce.

PERCHé SCEGLIERE MOLLE AD ARIA E
AMMORTIZZATORI ORIGINALI IVECO?

AMMORTIZZATORI IVECO

Le molle ad aria e gli ammortizzatori originali Iveco sono realizzati in collaborazione con
i migliori fornitori, rispettando gli standard più elevati e utilizzando macchinari
all’avanguardia. Sono studiati per le caratteristiche del singolo modello per soddisfare
le esigenze di sicurezza e di carico.
Sostituire molle ad aria e ammortizzatori originali Iveco troppo tardi o con
prodotti di qualità inferiore può provocare:

Gli ammortizzatori Iveco rispettano gli standard più elevati grazie a:

• Perdita di tenuta di strada, poiché diminuisce l’aderenza tra le ruote del veicolo
e il manto stradale
• Frenate inefficaci, fino al 20% più lunghe, poiché si verifica un trasferimento
eccessivo del peso alle ruote anteriori

AMMORTIZZATORI DI BASSA QUALITÀ

•	Guarnizioni in grado di resistere a temperature
di -40 e +140 °C

Prodotti a basso costo risparmiano su guarnizioni, supporti gomma/
metallo e qualità dell’acciaio.
Un olio di qualità inferiore può inoltre causare ossidazione, rotture
ed ammaccature degli ammortizzatori.
L’utilizzo di ammortizzatori di bassa qualità può provocare:

•	Olio a bassa viscosità, antischiuma, antiruggine, antiattrito
e non rigenerato

• Minore sicurezza e minore guidabilità nelle manovre
critiche

Queste caratteristiche assicurano la massima affidabilità nei parametri
di velocità e resistenza al carico.

• Maggior rischio di danni al carico

• Uso di materiale sinterizzato e non da torneria

•	Aumento dei costi di manutenzione dovuti al maggior
consumo degli pneumatici e alle maggiori sollecitazioni
sugli altri componenti del telaio

•	Aumento del 15% del rischio di aquaplaning, poiché rallenta la rimozione
dell’acqua tra le gomme e il manto stradale
• Consumo eccessivo e non uniforme degli pneumatici
• Diminuzione del controllo e del comfort di guida, causando rollio, beccheggi, rimbalzi
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Scegliere la qualità testata delle molle ad aria e ammortizzatori
originali Iveco significa avere la certezza di:

1

MAGGIORE SICUREZZA E MIGLIORE GUIDABILITÀ.
Riduzione del rollio, distanza di frenata ridotta, più controllo nei cambi di corsia,
riduzione dell’angolo di sterzata, accelerazione fluida e un migliore controllo
sullo sterzo.

2

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI.
Minore usura degli pneumatici e di tutti i componenti del veicolo, grazie al corretto
bilanciamento assale e alla possibilità di aumentare o diminuire la sua altezza dal
suolo, evitando potenziali urti in fase di parcheggio o di carico e scarico.

3

DIMINUZIONE DI VIBRAZIONI E SBALZI.
Notevole riduzione dello stress del conducente e miglioramento delle sue performance
di guida. Stabilità della merce nella zona del veicolo sulla quale è stata riposta.

IVECO TI RICORDA:
I BRACCI OSCILLANTI.
SICUREZZA, RISPARMIO E COMFORT.
SICUREZZA
I bracci oscillanti sono una componente
fondamentale per il corretto
funzionamento del sistema di
sospensione del veicolo.
RISPARMIO
I bracci oscillanti originali Iveco sono realizzati
con materiali che contribuiscono a ridurre
i consumi e le emissioni, grazie al loro
peso contenuto.
COMFORT
La progettazione secondo standard Iveco
minimizza le sollecitazioni esterne
e i conseguenti rumori, migliorando
il comfort all’interno del veicolo.

Turbocompressori originali
Ottimizza la potenza
e riduci i consumi di carburante
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LA FUNZIONE DEL
TURBOCOMPRESSORE.
Il turbocompressore serve ad aumentare la potenza del motore. Si trova nel motore
tra lo scarico e l'aspirazione aria.
Il principio a cui si ispira il turbo è che i gas di scarico che fuoriescono dal motore mettono
in rotazione una turbina , la cui ventola è accoppiata mediante albero di collegamento ad
una seconda turbina , preposta per l'aspirazione dell'aria. A valle di questa seconda turbina
si trova il compressore , che ha la funzione appunto di comprimere l'aria aspirata. L'aria
compressa è quindi inviata al motore , con conseguente aumento del livello di ossigeno e
della pressione all'interno della camera di combustione.
Più sono elevate la compressione dell'aria e la quantità di carburante, più intensa risulta la fase
di scoppio e più velocemente avviene la corsa dei pistoni nel cilindro; i risultati sono maggior
potenza del motore e maggior efficienza del carburante.

PERCHÉ SCEGLIERE UN
TURBOCOMPRESSORE IVECO?
È fondamentale che il turbocompressore sia in perfetto equilibrio e prodotto con
materiali specificamente progettati per le temperature elevate. Infatti la velocità di
rotazione della turbina può superare i 120.000 giri/min.

Il componente originale conserva la
potenza iniziale del tuo veicolo.

Migliori prestazioni

Le esigenti specifiche di IVECO prolungano
il ciclo di vita del compressore.

Maggiore durata

TURBOCOMPRESSORE
TURBINA

L'ottimizzazione della sovralimentazione
è progettata, analizzata e sviluppata in base
alle esigenze del tuo motore.

Riduzione nei consumi

Il miglioramento del sistema di frenata
facilita il rallentamento del veicolo.

Riduzione nell'usura
dei freni

COMPRESSORE
INTERCOOLER

MOTORE
CILINDRO

LEVA ATTUATORE VGT
Aria compressa proveniente dalla turbina

IVECO FORNISCE LA MIGLIORE ALTERNATIVA PER VEICOLI
DATATI CHE MONTANO RICAMBI RICONDIZIONATI.

Gas di scarico provenienti dal motore

Evoluzione: Turbocompressore a geometria variabile (VGT)
Il VGT regola il flusso dei gas di scarico in corrispondenza dell'entrata nella turbina, regolandone la portata in modo
da ottimizzare la potenza della stessa turbina in funzione del carico richiesto.
Il VGT aumenta le prestazioni del motore anche a bassi regimi.
La geometria variabile è collegata all'angolo di incidenza delle pale nella turbina:
Con il motore a bassi regimi*, la pressione nei gas di scarico risulta limitata e le pale VGT si avvicinano per
provocare l'aumento del livello di pressione;
Con il motore a regimi elevati, la pressione all'interno dei gas di scarico è elevata e le pale VGT quindi si
allontanano, per ridurre il livello di pressione ed evitare il surriscaldamento delle parti interessate.

Ottimizzazione delle procedure di ricondizionamento: i componenti
sono ripristinati nelle loro condizioni originarie o provvisti di parti
nuove, i componenti riutilizzabili sono completamente ripuliti e il loro
funzionamento è testato in modo da garantire la migliore qualità.
Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono aggiornate in base alle
normative più recenti sui ricambi originali; il miglioramento delle
tecniche di ricondizionamento è continuo.
Grazie alle stesse condizioni di garanzia valide per i componenti nuovi,
il turbocompressore ricondizionato è affidabile come quelli
originali IVECO.
La scelta economicamente vantaggiosa per ridurre i costi di
manutenzione.

CONFRONTO TRA TIPI DIFFERENTI DI
TURBOCOMPRESSORE
SOVRALIMENTAZIONE
TURBOCOMPRESSORE A
GEOMETRIA VARIABILE
Turbocompressore di tipo
standard

Atmo

MOTORE A BASSO REGIME*

MOTORE AD ALTO REGIME*
* REGIME = giri/minuto

ENTRA NELLE OFFICINE IVECO CON
TOM, IL NOSTRO MIGLIOR ESPERTO
per capire meglio il tuo veicolo.
Segui Tom su www.iveco.com

REGIME*
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RACCOMANDAZIONI
PER LA MANUTENZIONE
DEL turbocompressore.
La presenza di turbocompressore difettoso è indicata dai seguenti sintomi:

INSUFFICIENTE
POTENZA
EROGATA DAL
MOTORE

ECCESSIVA
RUMOROSITÀ DEL
TURBOCOMPRESSORE

COLORAZIONE
NERA O BLU DEI
GAS DI SCARICO

ECCESSIVO
CONSUMO DI
OLIO MOTORE

TRAFILAMENTO
DI OLIO
SUL LATO DI:
aspirazione aria
turbina

Cause dell'anomalia:
danneggiamento del turbocompressore a causa
di elementi esterni.
SUGGERIMENTO: sostituire il filtro aria agli
intervalli di manutenzione prescritti.
Lubrificazione insufficiente con conseguente
danneggiamento dei cuscinetti, mentre la girante
del compressore può entrare in contatto con
l'alloggiamento del compressore, provocando
la deformazione delle pale.
SUGGERIMENTO: scegliere il filtro olio
prescritto nel piano di manutenzione e
usare soltanto olio raccomandato da IVECO!
Trafilamenti d'aria tra turbocompressore e
collettore di aspirazione con possibile riduzione
delle prestazioni del turbo.
SUGGERIMENTO: SOSTITUIRE LE GUARNIZIONI A
OGNI SMONTAGGIO DEL TURBOCOMPRESSORE.

LO SAPEVI CHE?
Dedica il tempo necessario per le fasi di avviamento e di arresto del motore:
ciò garantisce l'opportuna lubrificazione del turbocompressore in fase di avvio e facilita
il rallentamento delle parti in movimento prima dell'arresto motore.
Il rispetto delle linee guida sulla manutenzione del veicolo prolunga sensibilmente
la vita del turbocompressore.

Motorini d’avviamento
e alternatori originali
Pronti a partire con qualsiasi condizione
atmosferica e a mantenere ottimizzata
la produttività
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IL RUOLO DEL CIRCUITO DI CARICA.
I MOTORINI D'AVVIAMENTO, gli ALTERNATORI e le batterie originali sono
ricambi di altissima qualità per una partenza sicura con qualsiasi condizione
atmosferica. Sono prodotti con grandissima cura, soddisfacendo i più rigorosi standard e le
esigenze di controllo di qualità.
Queste unità interdipendenti e combinate sono state progettate per lavorare insieme
e garantire le massime prestazioni del tuo veicolo. È questa la ragione principale per cui
ti raccomandiamo di usare esclusivamente Ricambi Originali.

MOTORINO
D'AVVIAMENTO

ALTERNATORE

BATTERIA

PERCHÉ SCEGLIERE MOTORINI
D'AVVIAMENTO E ALTERNATORI
ORIGINALI IVECO?
Sono molte le ragioni per cui ti raccomandiamo di usare esclusivamente Ricambi Originali.
I motorini d'avviamento e gli alternatori IVECO sono la scelta migliore per il tuo veicolo
e la tua attività.

alternatore

motorino d'avviamento

POTENZA ELEVATA
• Nuova generazione in grado di far fronte a un'elevata
domanda di elettricità

• Gomma resistente ad altissime temperature

NESSUNA MANUTENZIONE

• Riduzione del peso

• Design migliorato per assicurare una lunga durata a
manutenzione zero

MASSIMA PROTEZIONE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI

QUALITÀ SUPERIORE

• Protezione contro polvere, incollaggio e infiltrazioni
d'acqua

• Fattore rame ad alta densità = migliore circuito
magnetico
= migliore schema elettrico

L'alternatore ha il compito di caricare la
batteria e di alimentare il sistema elettrico
quando il motore è in funzione.
I componenti principali dell'alternatore sono: statore,
rotore, diodo e regolatore di tensione. Quando la
cinghia dell'alternatore – o cinghia trapezoidale – fa
girare la puleggia dell'alternatore, il rotore all'interno
dell'alternatore ruota velocemente. Il rotore è
essenzialmente un magnete – o un gruppo di magneti
– che gira a tutta velocità all'interno di un nido di fili di
rame (statore). Il passaggio successivo è rappresentato
dal modulo del diodo che trasforma la corrente
alternata in corrente continua, utilizzabile dalla batteria.
Il passaggio finale è il regolatore di tensione.

motorino d'avviamento
Il motorino d'avviamento è un motore elettrico
che mette in moto il motore permettendogli di
avviarsi.
Il motorino d'avviamento è alimentato dalla batteria.
Per l'avvio del motore, il motorino d'avviamento
richiede una corrente elettrica molto alta. La batteria
deve quindi essere sufficientemente carica. Una
volta posizionata la chiave di accensione in posizione
START, la tensione della batteria attraversa il circuito
di controllo del motorino d'avviamento, attivandone
il solenoide che a sua volta alimenta il motorino
d'avviamento stesso. Nel contempo il solenoide spinge
l'ingranaggio del motorino d'avviamento in avanti,
innestando il volano del motore (la piastra flessibile
in una trasmissione automatica). Il volano è collegato
all'albero motore. Il motorino d'avviamento gira,
mettendo in moto l'albero motore e permettendo così
al motore di avviarsi.

• Massima durata grazie a componenti di alto livello

• Velocità di ricarica ottimale a qualsiasi temperatura

• Cuscinetti rinforzati per una migliore stabilità della
cinghia di tensione

alternatore

CARATTERISTICHE SPECIALI PER UNA
LUNGA DURATA

MASSIMA EFFICIENZA ANCHE IN
CONDIZIONI DIFFICILI
• Alta resistenza alle vibrazioni

• Alimentazione elettrica stabile = aumento della
durata della batteria
• Resistente alle alte temperature ambientali
• Ottimizzato per il rumore

IVECO FORNISCE LA MIGLIORE ALTERNATIVA PER VEICOLI
DATATI CHE MONTANO RICAMBI RICONDIZIONATI.
■■ Ottimizzazione delle procedure di ricondizionamento: i componenti
sono ripristinati nelle loro condizioni originarie o provvisti di parti
nuove, i componenti riutilizzabili sono completamente ripuliti e il loro
funzionamento è testatoin modo da garantire la migliore qualità.
■■ Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono aggiornate in base alle
normative più recenti sui ricambi originali; il miglioramento delle
tecniche di ricondizionamento è continuo.
■■ Dotati della stessa garanzia dei componenti nuovi, i motorini
d'avviamento e gli alternatori ricondizionati sono affidabili
quanto quelli originali IVECO.
■■ La scelta economicamente vantaggiosa per ridurre i costi di
manutenzione.

LO SAPEVI CHE?
Un alternatore usurato può creare difficoltà quando si usano i componenti elettrici del veicolo in inverno:
dall'illuminazione alle complicazioni legate all'avvio del motore.
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I RISCHI DERIVANTI DALLA SCELTA
DI MOTORINI D'AVVIAMENTO
E ALTERNATORI NON ORIGINALI

Il mancato utilizzo di ricambi originali ti espone al grande rischio di danneggiare
il veicolo e di incorrere in elevati costi di riparazione; il cattivo funzionamento di questi
tre ricambi può ripercuotersi negativamente su altri componenti della tua macchina, causandone
anche il guasto.

alternatore

motorino d'avviamento
!! Difficoltà ad avviare il motore

!! Batterie insufficientemente cariche possono
comportare una definitiva perdita di funzionalità

!! Rapida usura dell'unità

!! Rapida usura dell'unità che causa la perdita di potenza
da parte della batteria

!! Interferenza con unità elettroniche
!! Forte calo dei picchi di tensione

!! Scarsa alimentazione delle apparecchiature elettriche

!! Aumento dell'inquinamento ambientale

start&stop
Il miglioramento dell'aerodinamica e delle soluzioni tecnologiche adottate dal Nuovo Iveco Daily
(dall’EcoSwitch all’alternatore intelligente) consentono UN RISPARMIO DI CARBURANTE DI OLTRE IL
5,5%. Il sistema Start&Stop, disponibile con l'EcoPack, ABBASSA ULTERIORMENTE I CONSUMI DEL 10% NEI
TRAGITTI URBANI.
ECU
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• sensore della batteria
• batteria EFB/AGM
motorino d'avviamento

segnale “arresto
motore”

L’ENERGIA IN MOVIMENTO

segnale “avvio
motore”
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LA BATTERIA,
UNA SCELTA FONDAMENTALE.

RisCHIO O SICUREZZA ?
pERCHé SCEGLIERE LE BATTERIE iveco?

La batteria è un dispositivo autonomo che svolge 3 funzioni principali:

Camion per il trasporto, veicoli da trasporto leggeri, veicoli da cantiere: non tutti i veicoli hanno
le stesse esigenze in termini di energia e di resistenza alle vibrazioni.
Chi meglio di Iveco può proporre batterie adatte ai suoi veicoli?
Grazie alle ultime tecnologie SHD & HVR, le batterie Iveco hanno prestazioni migliori e sono
più affidabili.

Fornire l’energia necessaria per l’avviamento del veicolo.
Alimentare le utenze elettriche supplementari (pedana di sollevamento,
dispositivi di comfort...) e permanenti (allarme, computer di bordo...).
Completare l’energia fornita dall’alternatore, quando il motore gira meno velocemente,
fornendo quindi meno energia.

DURATA

RESISTENZA ALLE
VIBRAZIONI

RISERVA DI ENERGIA
(Ah)*
Equivalente o
inferiore al valore
annunciato

Ogni 6 mesi

Superiore fino al 10%
rispetto al valore
annunciato

Ogni 5 anni

BATTERIA
standard
Le necessità dei veicoli in termini di energia sono differenti e
dipendono dal tipo di utilizzo e dal livello di dotazioni elettriche.
Scegliere correttamente la batteria significa prima di tutto avere
una garanzia della durata, riducendo i rischi di fermo veicolo.

BATTERIA
iveco shd
BATTERIA
iveco hvr

MANUTENZIONE**

*Basato sui risultati della batteria 225 Ah nei test di omologazione
**Basato sui tempi di percorrenza di un veicolo pesante, 9 ore al giorno/140.000 km all’anno

LE BATTERIE IVECO RISPONDONO
ALLE NUOVE NECESSITÀ.

Una capacità di cicli (Resistenza) fino a 3 VOLTE SUPERIORE
rispetto alle batterie standard.
Una resistenza alle vibrazioni fino a 30 VOLTE SUPERIORE.
Una riserva di energia (Ah) fino a
10% supERIORE al valore annunciato
(ex: 225Ah = > 247Ah).

MAGGIORE
DURATA
NEL TEMPO

MAGGIORE RISERVA DI ENERGIA =
DIMINUZIONE DEL RISCHIO DI SCARICA
PROFONDA E DI AVARIA

I NOSTRI VEICOLI SONO IN EVOLUZIONE
Un consumo d’acqua INFERIORE
DI 7 VOLTE rispetto alle batterie
convenzionali.
Moltiplicazione delle utenze elettriche di bordo.
La potenza media dei motori è più che raddoppiata.
1973 = 22cv/l di cilindrata > 2013 = 48cv/l di cilindrata
Spostamento della batteria
Nei camion con una grande autonomia di gasolio (es.: Stralis & Trakker Euro VI), non c’è più
spazio per la batteria a lato del telaio; questa è stata quindi posizionata nella parte posteriore.
Ora viene esposta a maggiori vibrazioni ed è molto meno accessibile.
+ UTENZE DI BORDO
+ POTENZA MOTORE
+ VIBRAZIONI

ORMAI NON SI EFFETTUA PIÙ NESSUNA
MANUTENZIONE, AL DI FUORI DEI CONTROLLI
ORDINARI = RIDUZIONE DEI COSTI DI
MANUTENZIONE

MIGLIORE CAPACITÀ DI AVVIAMENTO, TEMPI DI RICARICA RIDOTTI DEL
50% E MAGGIORE SICUREZZA: ALTRI ASPETTI CHE RENDONO LA BATTERIA
IVECO LA SOLUZIONE UNICA.

batterie
iveco
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ConsIGLI PER L’UTILIZZO
Prima di sostituire la batteria, far sempre controllare l’alternatore e il motorino di avviamento.
Le batterie per veicoli pesanti devono essere sostituite in coppia. Se viene sostituita soltanto
una batteria, questa verrà sovraccaricata dall’alternatore.

AttenZIONE !
La mancata o tardiva sostituzione della batteria può causare:
Difficoltà di avviamento
Fermo del veicolo

LO SAPEVI CHE?
1 avaria su 3 è legata ad una batteria vuota o difettosa.
Le vibrazioni rappresentano una delle cause principali di danneggiamento

Capacità
Ah

CCA
a (en)

Tipo

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza
mm

Peso totale
Kg

applicazioni

X

110

800

D2
(avec talon)

349

175

235

27,00

Daily

X

110

800

L6

394

175

190

26,30

Nuovo Daily

Riferimento

std

500050160
500050172

hd

shd hvr ECM

500050161

X

105

850

D2

349

175

235

28,90

Daily Start & Stop

500050173

X

105

950

L6

394

175

190

27,80

Nuovo Daily Start & Stop

500050164

X

70

600

L3

278

175

190

18,20

Eurocargo

500050165

X

88

720

L5

353

175

190

21,70

Eurocargo

500050166

X

110

800

349

175

235

27,00

Eurocargo

120

800

D4

513

189

223

37,00

Eurocargo

143

800

D4

513

189

223

39,70

Eurocargo

105

850

L5

353

175

190

22,85

Eurocargo

170

800

D5

513

223

223

43,50

Eurocargo

170

1000

D5

513

223

223

47,50

Stralis / Trakker

225

1100

D6

518

279

240

63,00

Stralis / Trakker

1200

D5 (con
maniglie)

45,60

Veicoli antincendio /
Veicoli anziani

500050167

X

500050168
500050170
500050171

X
X
X

500050162

X

500050163

X

2994695

X

X

170

D2
(con supporto)

513

223

223

impianti di scarico originali
fai respirare il tuo veicolo

STD : Standard - HD : Heavy Duty - SHD : Super Heavy Duty - HVR : High Vibration Resistance - ECM : Enhanced Cycling Mat Technology (start & stop)
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Il sistema di scarico
è essenziale per il veicolo,
l’ambiente e il guidatore.

LO SAPEVI CHE?
Nelle brevi distanze, la condensazione provocata dall’avvio non viene eliminata.
Lo scarico si riempie quindi di acqua acida che si attacca alle pareti interne.
A causa delle condizioni esterne, l’esterno dello scarico subisce degli spruzzi d’acqua,
fango e sale che causano l’ossidazione.

Il sistema di scarico svolge 3 funzioni principali :
Smaltire i gas di scarico, ottimizzando le prestazioni del motore: potenza, coppia
e soprattutto consumi.

Il deterioramento del supporto motore o della gomma di fissaggio dello scarico
può portare ad un’usura precoce.

Proteggere l’ambiente, limitando le emissioni di gas inquinanti grazie alla reazione chimica
del catalizzatore, diminuendo la temperatura del gas di combustione che è vicino ai 900° C
all’uscita dal motore.
Garantire il comfort acustico riducendo la rumorosità interna ed esterna dovuta alle
esplosioni che accompagnano il ciclo del motore.

Le due componenti principali del sistema di scarico sono
IL silenZIATORE e IL CATALIZZATORE

IL SILENZIATORE riduce i rumori dei gas di
scarico. è una camera attraversata da un tubo perforato,
avvolto in una lana di roccia che agisce come isolante
acustico.

PERCHé SCEGLIERE UN SILENZIATORE
E UN CATALIZZATORE IVECO?

1

Per la qualità dei materiali, come l’Inox utilizzato
con spessori elevati, più resistente alla ruggine e al calore.

2

Per un miglior comfort acustico e un migliore rispetto
dell’ambiente grazie ad uno schema acustico ottimale
per ogni veicolo.

3

Per una prestazione ottimale e duratura di controllo
dell’inquinamento, grazie ad un forte impregnamento
nei materiali nobili.

4

Perché sono concepiti per rispondere ai criteri
di omologazione dei veicoli, alle esigenze più elevate
di quelle necessarie per i controlli tecnici.

MAGGIORE DURATA

RIDUZIONE DEL RUMORE

PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

CONFORMITà ALLE NORME

QUANDO MONTIAMO UN NUOVO COMPONENTE SUL
VOSTRO SISTEMA DI SCARICO, NOI INSTALLIAMO ANCHE
DEI NUOVI ACCESSORI DI MONTAGGIO.
QUESTI COMPONENTI VI GARANTISCONO PRESTAZIONE
E DURATA, LIMITANDO I RISCHI DELLE VIBRAZIONI E LE
PERDITE DI TENUTA.

IL CATALIZZATORE riduce i gas nocivi rimasti
nel tubo di scappamento (monossido di carbonio,
idrocarburi e ossido di azoto). A contatto con i metalli
nobili una reazione chimica limita le emissioni di gas tossici.
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FILTRO ANTIPARTICOLATO : LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE.
Il filtro antiparticolato (FAP) è una componente aggiuntiva del sistema di scarico che permette di intrappolare le
particelle di carbonio presenti nei gas di scarico. é determinante nell’eliminazione del fumo nero emesso
dai motori diesel.
A lungo termine i residui di combustione della fuliggine intrappolata nel filtro antiparticolato provocano intasamento,
che danneggia le prestazioni del vostro motore. Si deve cambiare il FAP!
Per limitare i costi di questa sostituzione, garantendo una prestazione equivalente ad un FAP nuovo,
IVECO vi propone anche un prodotto rigenerato standard.

GAS DI SCARICO
E FULIGGINE

CANALE DEL FAP
(PARETI POROSE)

GAS DI SCARICO
PULITI DALLE
PARTICELLE
DI FULIGgINE

fuligGine intrappolata
nelle pareti

ImportantE !
Come preparare il vostro veicolo per superare la revisione e non avere problemi al controllo
anti-inquinamento!
Fate controllare i componenti del sistema di scarico presso la rete IVECO.
Effettuate uno svuotamento periodico, conformemente alle raccomandazioni
del costruttore
Utilizzate un olio di buona qualtà e cambiate regolarmente i filtri.
Ricordatevi che i ricambi originali Iveco sono conformi alla normativa sul controllo tecnico
e vi evitano ulteriori controlli!

Tergicristalli originali
Visibilità perfetta in ogni situazione
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Il ruolo fondamentale
dei tergicristalli Iveco.

Sfrutta l'alta tecnologia
delle spazzole piatte.

L'efficienza dei tergicristalli è fondamentale per garantire sicurezza e comfort
elevati. I tergicristalli devono pulire alla perfezione qualsiasi traccia di neve e pioggia dall'intera
superficie del parabrezza, sopportare temperature estreme (da -30 a +80° C), le sollecitazioni
meccaniche del vento e il peso della neve. I tergicristalli devono consentire una visuale
perfetta in tutte le situazioni.

Perché scegliere tergicristalli
Iveco?
I tergicristalli IVECO sono completamente in metallo e dotati di spazzola in gomma flessibile.

Grazie alla struttura a vertebre metalliche che
garantiscono pressione costante sulla superficie
di tergitura (più di 1000 punti di pressione), le
spazzole piatte conferiscono efficacia e silenziosità
alla tergitura anche in estreme condizioni climatiche.
Completamente intercambiabili con spazzole di tipo
convenzionale, le spazzole piatte funzionano in modo
confortevole e silenzioso anche ad alte velocità.
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Prova di pressione su spazzola di tipo convenzionale e di tipo piatto.
Convenzionale

Qualità di tergitura

Composizione dei
tergicristalli IVECO.

+25%

Spazzola piatta

Robustezza

Staffa di supporto e struttura in metallo
Rivetti in acciaio inossidabile
Elementi fonoassorbenti in plastica
Logo del marchio

RESISTENZA
ALLA CORROSIONE
SILENZIOSITÀ
E COMFORT
Garanzia di ricambi
originali

La spazzola del tergicristallo – completamente in gomma
– conferisce flessibilità ed elasticità durante la tergitura.
Grazie al suo rivestimento in grafite, essa garantisce:

Minor usura.
Delicatezza nella tergitura.

Tacco
Cerniera

Tergicristalli Iveco: qualità "provata e dimostrata".

Test eseguiti

RISULTATI

RUMOROSITÀ CONTENUTA

Silenziosità di tergitura

RESISTENZA

Lunga durata

CORROSIONE SALINA
Rivestimento protettivo

Spazzola in gomma

FLESSIBILITÀ NELLA TERGITURA

Prestazioni perfette
anche in condizioni climatiche estreme.

CELLA FRIGORIFERA
RAGGI UV
AERODINAMICA

conclusione
ROBUSTEZZA
IN CONDIZIONI ESTREME

Spazzola
convenzionale

Le nostre spazzole tergicristalli sono testate in condizioni estreme per garantire lunga durata, comfort di
guida e tergitura di alta qualità.

Focus sui tergicristalli.

Protezione dal danneggiamenti esterni.

Spazzola piatta

Prestazioni eccezionali anche alle alte velocità.

LO SAPEVI CHE?
DURATA

Nei test di durata, le spazzole IVECO devono essere in grado di detergere con efficacia
anche dopo 500.000 cicli di esercizio, pari a più di 200 ore di funzionamento ininterrotto.
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Raccomandazioni d'uso
Quando occorre sostituire le spazzole dei tergicristalli?

Agenti atmosferici quali neve, ghiaccio e raggi ultravioletti, insieme allo stesso liquido lavacristallo,
contribuiscono all'usura precoce delle spazzole.
Per garantire le condizioni ottimali di visibilità e sicurezza, IVECO raccomanda di
sostituire i tergicristalli UNA VOLTA ALL'ANNO.

Come individuare i primi segni di usura
IN PRESENZA DI:

patina

strisce

vibrazioni e rumorosità

tratti non puliti

RECATI SUBITO
dal tuo concessionario IVECO!

LINEE GUIDA PER TERGICRISTALLI IVECO

Soltanto 7 riferimenti per tutte le esigenze.
APPLICAZIONE
Daily

06/99 > 04/14

Daily 2014

05/14 >

Eurocargo

01/92 >

Eurostar

01/94 > 02/02

Euro Trakker

01/94 >

Stralis

>12/07

Trakker

>12/07

Stralis

01/08 >

Trakker

01/08 >

Eurocargo

01/08 >

NUMERO DI
PARTICOLARE
(Convenzionale)

NUMERO DI
PARTICOLARE
(Spazzola piatta)

2994625

2994809

2

600

500050393

2

630

2

650

a sinistra

500025844
(Adattatori 9x4)

2

650

a sinistra

2994375

2

1000

a sinistra

NUMERO DI
LUNGHEZZA
SPAZZOLE

GUIDA

a sinistra

2994628
(Adattatori 12x4)
500050085

Bus

CARROZZERIA ORIGINALE
born to be original

Soltanto i tergicristalli IVECO
garantiscono una visibilità perfetta in ogni situazione.
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carrozzeria IVECO: SU MISURA PER
LA TUA SICUREZZA E IL TUO RISPARMIO.

PROIETTORI ORIGINALI IVECO:VANTAGGI EVIDENTI.
I proiettori, gli occhi del tuo Iveco: elementi fondamentali di una
sicurezza che solo gli Originali possono garantirti. Per vedere e farsi
vedere bene, ma anche per ridurre i consumi e risparmiare.

Quando si tratta di sostituire una o più parti di carrozzeria, scegliere
ricambi originali Iveco è l’unica soluzione per:
MANTENERE ELEVATE NEL TEMPO LE PRESTAZIONI DEL VEICOLO.
Perché le parti di carrozzeria originale sono sviluppate appositamente per i veicoli Iveco fin dalla fase di
progettazione.
AVERE LA GARANZIA DI UN’AFFIDABILITÀ SUPERIORE.
Perché hanno dimensioni, peso e agganci perfetti.
RISPARMIARE TEMPO E DENARO.
Perché si adattano esattamente ai veicoli ed offrono perciò una montabilità ideale, facile e rapida.
Perché sono costruiti con i migliori materiali e sottoposti ai test più severi, garanzia di durata maggiore.

PROIETTORI ORIGINALI IVECO

PROIETTORI DI BASSA QUALITÀ

Visione perfetta. Sono studiati per illuminare la strada in
modo ottimale.

Utilizzare prodotti di bassa qualità comporta una visione e una
visibilità non omogenee e più limitate.

Resistenza all’usura. Offrono una perfetta montabilità e una
durata garantita.

I proiettori di qualità inferiore si usurano più velocemente
perché non perfettamente compatibili con il veicolo.

Contenimento dei consumi. Contribuiscono al risparmio di
carburante, perché assorbono il quantitativo ottimale di
energia.

I veicoli che montano prodotti non originali possono avere
consumi maggiori.

perché scegliere la carrozzeria originale iveco?
Solo i proiettori originali Iveco soddisfano le rigorose specifiche tecniche del primo impianto e
assicurano interventi di riparazione e sostituzione rapidi e sicuri, con montaggio veloce e preciso.

ENTRA IN UN’OFFICINA IVECO CON IL
NOSTRO MIGLIOR ESPERTO TOM
per conoscere meglio il tuo veicolo.
Guarda il video su www.iveco.com

PARABREZZA ORIGINALE IVECO:
VANTAGGI CHIARI E FORTI.
PARAURTI ORIGINALE IVECO:VANTAGGI SICURI.
Per la sicurezza del conducente il parabrezza di fronte a lui ha un
ruolo fondamentale. Scegliere l’originale Iveco è una vera sicurezza e
una garanzia in più.

Per i suoi paraurti Iveco utilizza solamente materiali polimerici di alta
qualità, non riciclati. Resistenza, leggerezza, elasticità unite a superiore
precisione di montaggio sono le proprietà vincenti di ogni paraurti
Iveco. Abbiamo le prove:

PARABREZZA ORIGINALI IVECO
PARAURTI ORIGINALI IVECO

Sottoposti a test di deformazione, i ricambi originali mantengono
inalterate le dimensioni iniziali del pezzo.

Il paraurti originale supera
senza subire danni il test
di urto a freddo.

PARAURTI DI BASSA QUALITÀ

Lo stesso test dimostra che i prodotti di bassa qualità, una volta
cessato lo sforzo, subiscono notevoli deformazioni.

Sul paraurti di bassa qualità si rileva
invece la rottura nella parte frontale
e nella zona griglia.

Più resistenti agli sforzi e alle temperature e quindi più sicuri e duraturi. Più leggeri e perciò minore
consumo di carburante. Più elastici a tutto vantaggio della sicurezza passiva. Paraurti Iveco: avere di
più è garantito.

Dopo aver ricevuto l’omologazione obbligatoria di conformità agli
standard internazionali, i parabrezza originali vengono sottoposti ad
ulteriori test che ne certificano la corretta interazione con il
veicolo e l’elevato livello di performance.

PARABREZZA DI BASSA QUALITÀ
I parabrezza di qualità inferiore, anche se hanno l’omologazione
obbligatoria, non potranno mai avere l’omologazione e la
sicurezza data dal superamento dei test fatti da Iveco.

I parabrezza originali sono parabrezza laminati, ovvero
formati da due fogli di vetro uniti da un interlayer adesivo.
In caso di urto e rottura, i frammenti del vetro
rimarranno attaccati allo strato adesivo, evitando
danni alle persone.

LASTRA INNER
Lastra di vetro a contatto
con l’interno cabina. Il
codice di omologazione del
parabrezza è serigrafato su
questa lastra.

LASTRA OUTER
Lastra di vetro rivolto
all’esterno.
INTERLAYER DI PVB
Agisce come adesivo tra
le due lastre, migliorando
le prestazioni meccaniche,
termiche e acustiche del
parabrezza.
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CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE.
Se notate una fenditura o una scalfittura
sul paraurti, fatelo controllare e riparare subito,
prima che il danno aumenti e sia indispensabile
la sostituzione.

Proiettori sporchi non solo riducono la capacità
di visione ma possono anche abbagliare il traffico
nel senso opposto: lavarli manualmente è essenziale.
Non pulite mai a secco le lenti rifrangenti
in plastica, per evitare di graffiare il pezzo.

Progettati su misura per il tuo Iveco,
i ricambi originali mantengono
nel tempo le performance

Se notate scheggiature sul parabrezza,
fatelo subito riparare: eviterete che si trasformino
in pericolose incrinature e ridurrete il rischio che
il veicolo con parabrezza scheggiato non superi
la revisione.

e il valore del tuo veicolo.

LO SAPEVI CHE?

Assicurano qualità, sicurezza

Per la perfetta tenuta dei paraurti, Iveco testa anche viti e fissaggi: anche le parti più piccole
possono fare la differenza!

ed efficienza garantite.

L’omologazione di un proiettore è vincolata all’utilizzo delle corrette lampadine.
In caso contrario, l’omologazione del proiettore decade e, insieme ad essa, il permesso
di circolazione del veicolo.
Il parabrezza originale, essendo delle dimensioni ideali alla sede nella quale viene installato,
isola perfettamente la cabina riducendo l’utilizzo del condizionatore con conseguente
risparmio di carburante.

Testati e super controllati,
inimitabili e insuperabili,
danno forza al tuo lavoro

PERCHé I RICAMBI DI BASSA QUALITà
COSTANO MENO?
Materie prime di bassa qualità o riciclate.
Processi produttivi non certificati.
Attrezzature di produzione inadeguate.
SCEGLI GLI ORIGINALI, SCEGLI LA SICUREZZA. GARANTITA.

e più serenità a te.

