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Le officine provvedono ogni giorno a garantire la mobilità di milioni di persone e i meccanici che
vi lavorano devono sempre mantenere la lucidità, quando si tratta di risolvere problemi complessi.
Sono sempre pronti e disponibili ad aiutare i clienti. Si aggiornano costantemente sui nuovi sviluppi
in tema di mobilità. E si sporcano letteralmente le mani per far sì che tutto fili sempre liscio. Sono
loro i veri eroi!

Noi restiamo in seconda linea. E copria-

Qualcuno che sappia non solo garanti-

mo le spalle ai gestori delle officine. Per-

re qualità, affidabilità e competenza, ma

ché proprio in un periodo in cui la mobi-

anche percorrere strade nuove, mai “bat-

lità si trasforma alla velocità della luce,

tute” prima. Qualcuno che consenta così

e vediamo motori a scoppio economici

alle officine di concentrarsi completa-

ed ecologici coesistere con concetti di

mente sul proprio lavoro, in modo che

propulsione alternativi, c’è quanto mai

gli interventi di manutenzione e riparazio-

bisogno di un partner esperto, affidabi-

ne filino lisci, senza intoppi. Perché alla

le e innovativo.

fine si veda solo ciò che conta davvero:
l’eccellenza della vostra prestazione.
OTTIMO LAVORO!

Com’è possibile riuscire ad
offrire prestazioni eccellenti?

È maneggevole? Com’è possibile garantire manutenzione e assistenza tecnica su
qualsiasi modello? Che cos’è importante

Con un partner che vi copre le spalle e che

per la mobilità di domani?

vi offre un assortimento di prodotti in continuo ampliamento, nei settori:

Noi pensiamo che nelle officine la maggior parte del lavoro girerà ancora per

n

Componenti motore

lungo tempo attorno al motore a scoppio.

n

Guarnizioni

Ma sappiamo anche che il futuro appar-

n

Filtri

tiene alla mobilità elettrica, così come ad

n

Raffreddamento e climatizzazione

altre tecnologie e carburanti alternativi.

n

Motorini di avviamento e alternatori

n

Elettromobilità ed elettronica

Continueremo pertanto a percorrere

n

Attrezzature da officina e diagnosi

entrambe le vie e ad offrire alle officine
prodotti adeguati e una ricca scelta di

Tutto quello che facciamo in MAHLE deve

servizi sia per i motori a scoppio che per

offrire un vero valore aggiunto ai titolari

l’elettromobilità: dal raffreddamento del

delle officine e ai meccanici. Per que-

motore e la climatizzazione, ai compo-

sto ci poniamo costantemente le stesse

nenti motore e filtri, fino alle attrezzature

domande: il pezzo di ricambio mantiene

per l’officina e la diagnosi.

tutte le sue promesse? La disponibilità è
garantita?

Nelle pagine seguenti vi
forniremo una panoramica
sul nostro assortimento di
prodotti e sui nostri servizi
di assistenza. Tutte le
informazioni sono disponibili
anche online all’indirizzo
mahle-aftermarket.com.

MO LAV
TI
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Pistoni

MAHLE, produttore di serie impegnato in Formula 1, sfrutta le
esperienze e il know-how della classe regina delle corse automobilistiche. Nella sua veste di primo produttore di pistoni nel

Componenti motore
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mondo, MAHLE svolge un’intensa attività di ricerca sui prodotti
cemente, in modo affidabile e ovunque nel mondo. Con i nostri

zioni di lavoro diventano di anno in anno sempre più dure. Sono

pistoni l’Aftermarket riceve componenti motore di primo equi-

aumentate la sollecitazione termica (fino a 2.600 °C) e le pres-

paggiamento e di conseguenza la garanzia insita in tutti i nostri

sioni di accensione medie, i carichi inerziali sono cresciuti per ef-

prodotti: testati nelle condizioni più critiche e consolidati nella

fetto dei sistemi sempre più veloci e delle corse del pistone che

pratica. Lo garantiamo.

tendono ad allungarsi. Cresce di conseguenza anche la complessità dei requisiti richiesti: meno peso, meno consumo d’olio

Guarnizioni

di domani e offre già oggi soluzioni per quasi tutti i motori; veloSono sempre soggetti alle massime sollecitazioni e le loro condi-

e sicurezza assoluta, anche nelle prove di grippaggio a caldo e

peso; i pistoni MONOTHERM®, monocomponenti e opportunamente lavorati, pesano quanto quelli in alluminio. E anche questi
ultimi sono stati sostanzialmente rivisitati: il risultato è il pistone in
alluminio con inserto porta-segmento raffreddato.

Noi forniamo potenza,
anche in Formula 1

Il cielo del pistone riporta il
simbolo dell’azienda o della
marca, il diametro massimo del
pistone, il gioco di montaggio
e la direzione di montaggio
conformemente alle prescrizioni
del costruttore del motore.

Ernst Mahle

Raffreddamento e climatizzazione
Motorini di avviamento e alternatori

pati da MAHLE come nuove soluzioni, permettono di ridurre il

Elettromobilità ed elettronica

pressione si riduce costantemente. I pistoni ECOFORM®, svilup-

Attrezzature da officina e diagnosi

La conseguenza: la misura dell’altezza di costruzione e di com-

Il pistone è un pezzo di
metallo assolutamente
indispensabile per il
funzionamento del motore
a combustione, ma è
anche utile ad evitare
che gli ingegneri si
montino troppo la testa.

Filtri

a freddo o nelle prove di durata sotto shock termico.
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Pistoni perfetti,
per ogni applicazione
Pistoni a mantello intero
di fonderia

Pistoni a mantello intero
stampati

L’inserto porta-segmento e il canale di

Pistoni a mantello intero di fonderia di lun-

Montati per lo più in motori di serie forte-

raffreddamento vengono combinati in

ga durata per motori a ciclo Otto e diesel;

mente sollecitati e in motori da competi-

un unico sistema mediante uno specia-

il cielo del pistone, la zona anelli e il mani-

zione. Il particolare processo produttivo ne

le processo. La dispersione termica sulla

co formano una robusta unità strutturale.

aumenta la solidità e crea le giuste con-

prima scanalatura dell’anello risulta note-

Campo di applicazione: dai motori model-

dizioni per eseguire strutture più sottili e

volmente migliore.

lo ai grandi motori.

quindi per ridurre il peso.

Pistoni per motori a ciclo Otto e diesel

Pistoni molto silenziosi per motori di

Pistoni con inserto portasegmento con canale di
raffreddamento

fortemente sollecitati per autovetture.

autovetture, dotati anch’essi di inserti in

Per temperature di esercizio elevate: in-

Grazie agli inserti in acciaio incorporati

acciaio incorporati durante la fusione; la

tenso raffreddamento del cielo del pistone

durante la fusione e privi di fessure, for-

connessione tra la zona cava e il mantel-

e della parte dell’anello ad opera dell’olio

mano un corpo unitario molto resistente.

lo è fessurata.

che circola nel canale di raffreddamento.

Pistoni Ecoform® con nuclei laterali ruotati
Pistoni con peso ottimizzato per motori a ciclo Otto di
autovetture. Una speciale tecnologia di colata permette
di ottenere un peso ridotto a fronte di un’elevata
resistenza strutturale. Campi d’applicazione: veicoli
su rotaia, veicoli speciali, tecnologia di propulsione
nel settore navale, olio e gas, motori industriali.

Pistoni Ferrotherm®
Il movimento della testa in acciaio del pistone è collegato a quello del mantello in
alluminio mediante lo spinotto. Nei motori
diesel fortemente sollecitati, l’elevata
resistenza e i bassi valori di usura permettono di rispettare i valori limite di

Pistoni con inserto portasegmento con boccole

Pistoni Monotherm®

Pistoni per motori diesel con inserto por-

ciaio dalla struttura estremamente resi-

ta-segmento in ghisa speciale saldamen-

Elettromobilità ed elettronica

emissioni e di gas di scarico.

stente, progettati per le moderne came-

Pistoni con inserto portasegmento con canale di
raffreddamento e indurimento
del cielo del pistone

Pistoni a due tempi

Pistoni per veicoli commerciali MonoWeld®

te collegato al metallo, per migliorare la

re di combustione che devono tollerare

Per motori diesel fortemente sollecitati.

Prodotti in speciali leghe di alluminio per

Questo pistone in acciaio, saldato per attrito, si dimostra affidabile per l’elevata capacità di

resistenza all’usura specie nella prima

pressioni anche superiori a 250 bar. Con

Uno strato fortemente anodizzato sul cie-

le forti sollecitazioni meccaniche e termi-

sostenere sollecitazioni termiche e permette pressioni di accensione maggiori di 230 bar.

scanalatura. Maggiore resistenza alle

mantello collegato e combinato con uno

lo del pistone (strato HA) protegge dalla

che nei motori a due tempi.

La struttura chiusa e rigida consente di raffreddare meglio il bordo della camera di com-

sollecitazioni delle boccole prodotte in

spinotto corto, il peso è comparabile a

formazione di crepe sul bordo della came-

bustione, potendo disporre di pareti di spessore ridotto. Il mantello collegato assicura una

materiale speciale.

quello di un pistone in alluminio.

ra di combustione e sul cielo del pistone.

migliore guida laterale e di conseguenza una minore tendenza alla cavitazione.

Pistoni monocomponente forgiati in ac-

Motorini di avviamento e alternatori

Pistoni Autothermik/
Hydrothermik

Attrezzature da officina e diagnosi

Pistoni Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

In qualità di produttori leader a livello mondiale di pistoni, nel nostro assortimento offriamo un’ampia
scelta di varianti di prodotti e materiali diversi. La nostra gamma di prodotti comprende pistoni in
alluminio di fonderia o con saldatura a fascio di elettroni, nonché pistoni assemblati con mantello in
alluminio, in ghisa sferoidale e in acciaio. I pistoni assemblati sono avvitati con teste del pistone in
acciaio forgiato, un materiale che si è dimostrato davvero eccezionale. I pistoni in acciaio non vengono
forniti solo nella variante a vite, ma sono disponibili anche saldati per attrito o ad alta temperatura. Il
programma di pistoni MAHLE per grandi motori comprende prodotti di diametro fino a 580 millimetri.

Pistoni con inserto portasegmento raffreddato

Guarnizioni
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Kit anelli di tenuta
Miglioriamo costantemente le prestazioni
e le proprietà di scorrimento dei nostri anelli
di tenuta; le nostre attrezzature di produzione
all’avanguardia pongono nuovi standard di
qualità.

Ad ogni pistone l’anello di tenuta ideale
Offriamo anelli di tenuta del pistone per quasi tutti i motori a ciclo Otto e diesel delle autovetture e per i motori diesel dei veicoli
commerciali, di diametro compreso tra 52 e 160 mm; in qualità di
primo equipaggiamento o in versione apposita per motori datati.

Decenni di sviluppo e produzione garantiscono l’efficienza dell’interazione tra pistoni e anelli di tenuta per soddisfare i requisiti più

Solo materiali di altissima qualità

severi:
Per le sollecitazioni da normali a elevate si ricorre a materiali con
n

tenuta dei gas della camera di combustione verso il carter

inserti laminari in grafite, per le esigenze più complesse a materiali

n

limitazione e regolazione del consumo di olio

in ghisa grigia con inserti sferici in grafite o a materiali in acciaio.

n

dispersione del calore dei pistoni sulla superficie del

Rivestimenti delle superfici di scorrimento

cilindro raffreddato
Gli anelli di tenuta del pistone devono aderire alla parete del ci-

Per migliorare la resistenza all’usura e all’attrito, le superfici di

lindro su tutta la circonferenza, anche quando il cilindro si disco-

scorrimento degli anelli di tenuta sono rivestite (cromo o stra-

sta leggermente dalla forma ideale. Le elevate forze di massa e le

ti applicati mediante plasma a spruzzo in materiale metallico o

pressioni di combustione così come la forte esposizione all’usu-

ceramico).

ra comportano esigenze notevoli per il materiale in fatto di solidità,
qualità della superficie e resistenza della forma.

Buono a sapersi

Componenti affidabili,
in perfetta sinergia

Il kit di anelli «N» di MAHLE corrisponde
agli anelli di tenuta usati per il primo equipaggiamento. Questo kit di anelli di tenuta
può essere impiegato sia per pistoni
nuovi che per pistoni usati. I kit di anelli di
tenuta «V» e «G» di MAHLE offrono una
soluzione economica per normalizzare il
consumo di olio e per ridurre la perdita

Gli anelli marchiati TOP devono essere montati con il contrassegno verso

di compressione dei pistoni usurati.

l’alto (in direzione del cielo del pistone).

13
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Canne cilindro
Anche le superfici di scorrimento dei cilindri sono
oggetto di costanti miglioramenti. Se le canne
cilindro levigate vengono precisamente adattate
ai pistoni e agli anelli di tenuta (ottimizzando le
superfici in ghisa), si abbatte il consumo di olio,
si riducono gli effetti di blow-by, l’usura e i tempi
di rodaggio e si prolunga la vita utile del motore.

MAHLE produce canne cilindro per numerosi produttori internazionali di motori, sia per la fabbricazione di serie che per
l’Aftermarket, e seguendo sempre le stesse rigorose direttive di
qualità per i materiali, per la struttura e per la superficie. Grazie
alle tolleranze di produzione ridotte al minimo, le canne si fissano sempre con la massima precisione. Previ precisi accordi con

Guarnizioni

12

i produttori dei motori, definiamo le leghe da utilizzare, il trattamento della fusione e la lavorazione meccanica.

Materiali

lega contiene poi altri elementi che migliorano le proprietà di
resistenza all’usura, mentre la formazione di bainite e finissima
perlite rinforza la matrice.

Levigatura
Una buona levigatura riduce l’usura degli anelli di tenuta del
pistone, l’emissione di particolato, il consumo d’olio e l’attrito.
I miglioramenti che apporteremo alla levigatura abbreviano ul-

Raffreddamento e climatizzazione

ghisa (la ghisa con grafite lamellare viene legata al fosforo). La

Filtri

Per le canne cilindro, oltre all’alluminio utilizziamo una lega di

(ghisa priva di pori e di cavità, struttura omogenea, durezza uniforme, prelavorazione dell’alesaggio).

I principali processi di levigatura nelle singole fasi del processo
Definizione

Qualità che si fa valere,
perfezione dimensionale stabile

Levigatura normale

Levigatura a piastra

Levigatura a spazzola

Processo di levigatura
Variante

Operazione 1

Operazione 2

1

Diamante

Diamante

Autovetture a ciclo Otto di serie

2

Diamante

Ceramica

Autovetture diesel di serie

3

Ceramica

Ceramica

Veicoli commerciali di serie

1

Diamante

Diamante

Diamante

Autovetture a ciclo Otto di serie

2

Diamante

Diamante

Diamante

Autovetture diesel di serie

3

Diamante

Ceramica

Ceramica

Veicoli commerciali di serie

1

Diamante

Diamante

Spazzola

Veicoli commerciali/

2

Diamante

Ceramica

Spazzola

Diamante

Diamante

Getto di liquidi

Microfinitura

Autovetture diesel di serie

1

Diamante

Struttura laser

Ceramica

Ceramica

Sperimentazione/

2

Diamante

Diamante/ceramica

Struttura laser

Getto di liquidi
Levigatura laser

Applicazione
Operazione 3

Operazione 4

autovetture di serie

sport motoristici

Elettromobilità ed elettronica

ci e uniformi della canna cilindro è l’elevata qualità dei materiali

Attrezzature da officina e diagnosi

prietà tribologiche. Il presupposto per ottenere levigature effica-

Motorini di avviamento e alternatori

teriormente la fase di rodaggio del cilindro e migliorano le pro-

15
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Guarnizioni

Bronzine
Materiali e processi
di produzione
Oltre che nelle tecnologie di eccellenza già

derne e senza piombo, nonché leghe di
alluminio nuove ad elevata resistenza. La
combinazione delle nuove leghe con i nuoIn collaborazione con i produttori di mo-

vi rivestimenti polimerici offre un’elevata

tori, sviluppiamo e collaudiamo bronzine

resistenza all’usura, ottime caratteristiche

per ogni singolo tipo di motore. La ricer-

per il funzionamento a secco e una ten-

ca di base continua e gli sviluppi dei ma-

denza al grippaggio notevolmente ridot-

teriali e delle tecnologie di produzione ga-

ta, soprattutto nelle fasi di attrito misto dei

rantiscono la massima qualità: resistenza

motori Start&Stop e ibridi.

all’affaticamento, adattabilità, resistenza
alle forti sollecitazioni, all’usura e alla cor-

I modernissimi rivestimenti utilizzati dai pro-

rosione. Forniamo bronzine, cuscinetti

duttori OEM sono già in grado di sostituire

a flangia, boccole e anelli di spallamento

i cuscinetti sputter in alcune applicazioni.

di diametro compreso tra 27 e 140 mm

(termine inglese che significa
nebulizzare, polverizzare)

Filtri

Vengono usate leghe di bronzo ultramo-

Trattamento
sputter
Processo di rivestimento
che segue il principio della
polverizzazione catodica,
nella quale si polverizzano gli
atomi dei catodi metallici in
seguito alla collisione degli
ioni emessi dalla scarica
di un gas. Il metallo così
polverizzato va a colpire la
superficie di scorrimento del
cuscinetto depositandosi
in uno strato uniforme.

Elettromobilità ed elettronica

nonché boccole da 6 a 105 mm.

Raffreddamento e climatizzazione

luppo di nuovi materiali e rivestimenti.

Motorini di avviamento e alternatori

è produttore OEM leader anche nello svi-

Resistenti e potenti,
per qualsiasi tipo di motore
Oltre a tutte le tecnologie classiche,
MAHLE offre attualmente anche vari
cuscinetti e anelli di spallamento con
rivestimento polimerico.

Attrezzature da officina e diagnosi

note, come i cuscinetti sputter, MAHLE

16
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Componenti di distribuzione
Con gli anelli sede valvola e le relative guide, le valvole forma-

alta velocità nella lavorazione meccanica finale. A seconda della

no un sistema chiuso che deve resistere alle massime sollecita-

destinazione finale, si utilizzano diversi materiali e le nostre val-

zioni. Ecco perché non abbiamo in assortimento solo le valvole,

vole vengono rinforzate nella zona della sede, temprate, nitrurate

ma anche gli elementi che concorrono alle loro proprietà tribolo-

o cromate. Per le applicazioni estreme abbiamo in assortimen-

giche, vale a dire gli anelli sede valvola e le guide valvola. Lo svi-

to anche valvole cave riempite di sodio (massima dispersione

luppo congiunto di questi componenti come sistema unico ap-

del calore possibile).

porta grandi vantaggi ai fini della massima riduzione dell’usura e
per la redditività.

Guide valvola e anelli sede valvola

Tutti i tipi di valvole

Le guide valvola centrano la valvola nella sua sede e compensano l’azione trasversale esercitata sullo stelo della valvola stessa.

In tutto il mondo MAHLE produce valvole nelle forme e versioni

Disperdono inoltre il calore sulla testata del cilindro. A seconda

più varie per autovetture e veicoli commerciali, con steli di diame-

del tipo di costruzione, si utilizzano sul lato di entrata e su quello

tro compreso tra 5 e 12 mm e lunghezze tra 80 e 210 mm. L’alto

di uscita valvole identiche o diverse. La scelta dei materiali spa-

livello di know how tecnico, l’elevata produttività e la straordina-

zia dalla ghisa all’ottone fino al materiale sinterizzato di diverse

ria qualità hanno fatto di MAHLE uno dei produttori di valvole più

leghe. Insieme alla valvola, l’anello sede valvola chiude a tenuta la

importanti a livello internazionale.

camera di combustione prevenendo perdite di pressione, disperde anch’esso il calore e impedisce che la valvola vada a battere

Nella produzione di grandi serie impieghiamo gli ultimi ritrovati

sul materiale più morbido della testata del cilindro. Gli anelli sede

della tecnologia: il processo di deposizione di polvere metallica

valvola sono prodotti principalmente con leghe di cromo e accia-

con il plasma nella produzione dei pezzi grezzi o la levigatura ad

io o con materiali sinterizzati.

Materiali

Temperaggio
induttivo del piede

Profilo del collo

Geometria del piede

Acciai austenitici

Ruotato, levigato

1 - 3 solchi

Acciai martensitici

Temperaggio del bordo

Fucinato sul profilo

Versione speciale

Base del piatto

Lunghezza valvola

Lavorata

80 - 210 mm

Temperaggio completo

Versione
Valvole monometalliche
Valvole bimetalliche

Versione sede
Rinforzo con deposizione
di polvere metallica
mediante plasma
Temperaggio a induzione

Temperaggio della
superficie piana

Valvole cave
Diametro dello stelo:
> 6 mm

Fucinata
Con o senza calotta

Chiusura dell’alesaggio:
· saldatura laser
· saldatura ad attrito
Riempimento con sodio

Diametro del piatto
18 - 65 mm

Diametro stelo
5 - 12 mm

Trattamento superficiale
Nitrurato in bagno di sale,
cromato
(spessori strati: 3 - 35 µm)

Per contrastare le sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche estreme e per dissipare
al meglio il calore, le nostre valvole sono ottimizzate per le applicazioni finali più varie.

Qualità e sicurezza,
per tanti chilometri

19
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Per raggiungere alti gradi di efficienza a regimi che superano
abbondantemente i 300.000 giri/min e con temperature dei gas
di scarico superiori a 1.000 °C su un ampio intervallo di curve
caratteristiche, è necessario poter contare su una profonda competenza in ricerca e sviluppo. Ecco perché in MAHLE, all’interno
del processo di sviluppo integrato, si utilizzano già in fase inizia-

Filtri

Un salto di qualità grazie all’integrazione
dei processi di sviluppo e di produzione

Raffreddamento e climatizzazione

I turbocompressori a gas di scarico costituiscono una soluzione tecnologica fondamentale
per aumentare la potenza del motore e ridurre al contempo consumi ed emissioni.

Guarnizioni

Turbocompressori

teristiche termodinamiche e termomeccaniche.
I turbocompressori MAHLE vengono prodotti secondo standard
definiti, utilizzando processi all’avanguardia su impianti di ultima
generazione.

cato dei ricambi per gli autoveicoli. Quasi tutti i veicoli diesel
n

un turbocompressore.

precisa, stabilità in velocità ottimizzata e rumorosità ridotta
n

Per l’Aftermarket sono disponibili turbocompressori di elevata
efficienza commercializzati con il marchio MAHLE. Nel settore

Riduce le emissioni –
offre maggiore potenza

Doppi anelli di tenuta sull’albero del rotore:
meno consumo d’olio, meno particelle estranee

n

dei veicoli commerciali copriamo più del 70% delle applicazioni ad alta rotazione.

Giranti compressore lavorate ad alta velocità: equilibratura più

Carter della turbina in materiali high tech:
per migliorare la resistenza termica e la durata

n

Alloggiamento centrale con un controllo di processo
funzionale e bilanciamento progressivo dell’albero del rotore:

Il nostro assortimento viene costantemente ampliato e ogni turbocompressore ha il suo kit di montaggio già disponibile o in fase
di preparazione.

migliore rendimento operativo e minore rumorosità
n

Albero rotore e girante saldati a fascio di elettroni

Elettromobilità ed elettronica

prodotti in Europa, Nord America e Giappone funzionano con

per una maggiore resistenza
Attrezzature da officina e diagnosi

I turbocompressori registrano elevati tassi di crescita nel mer-

Motorini di avviamento e alternatori

le modernissimi strumenti di simulazione per garantire le carat-
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Materiali delle guarnizioni
Materiali per guarnizioni della testata del cilindro
e del modulo di aspirazione
n

Dalle composizioni più semplici alle strutture in acciaio multistra-

del cilindro e collettore
n

collettore di scarico e modulo di aspirazione

La linea di guarnizioni MAHLE Performance è stata progettata

Coperchio valvola/sincronizzatore, coppa dell’olio

ex novo, utilizzando la tecnologia più avanzata e i materiali più

e altri materiali per guarnizioni

moderni, per proteggere i motori che girano più velocemente e

n

sono soggetti a maggiori sollecitazioni, superando i limiti delle
guarnizioni tradizionali.

Grafite: testata del cilindro e guarnizioni del collettore

Centralina ad alte prestazioni in materiale composito,
pompe dell’acqua e guarnizioni del differenziale

n

Guarnizione in sughero per la coppa dell’olio,
coperchio centralina e guarnizioni del differenziale
con substrato metallico

n

Coperchi delle valvole e guarnizioni per coppa
dell’olio in gomma stampata

MAHLE offre un’ampia gamma di prodotti, nonché informazioni
tecniche, corsi di formazione e assistenza.

Standard di innovazione e qualità
che non temono confronti

Filtri

n

Raffreddamento e climatizzazione

e lubrificanti di ogni tipo. Le guarnizioni devono sopportare di tutto.

Motorini di avviamento e alternatori

Sbalzi di temperatura estremi, pressioni interne elevate, refrigeranti

Materiale composito: guarnizioni per testata del cilindro,

Elettromobilità ed elettronica

to più avanzate: le guarnizioni dei motori devono essere resistenti.

Acciaio multistrato (MLS): guarnizioni per testata

Attrezzature da officina e diagnosi

Con la sua gamma di guarnizioni, MAHLE copre
più di un milione di applicazioni in tutto il mondo
e circa 200 milioni di immatricolazioni di veicoli
per motori prodotti dal 1990.

Guarnizioni

Guarnizioni
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Filtri

Guarnizioni

I materiali filtranti del nostro assortimento
sono fatti, in funzione delle specifiche e
dell’applicazione finale, in carta speciale,
tessuto non tessuto o lavorati in più strati.
Filtri di carta
I filtri di carta MAHLE si compongono di fibre di cellulosa di elevata qualità, impregnate di resine speciali e vengono impiegati in filtri

Le fibre di cellulosa impregnate

Carta filtrante dopo l’adatta-

viste al microscopio.

mento alla forma della camma.

dell’aria, del carburante, dell’olio e in filtri idraulici. Una fase di preriscaldamento rende il materiale sagomabile per essere adattato
alla forma della camma. La carta viene poi piegata e impregnata
rie proprietà di resistenza meccanica, chimica e termica. La geoti sollecitazioni si formino i cosiddetti blocchi, garantendo il flusso
costante e regolare di aria, olio o carburante. L’unità filtrante misura, a seconda dei requisiti, fino a 1 μm.

Carta già
piegata per
l’impiego in
un filtro.

Tessuti non tessuti filtranti

la fibra, migliore sarà la capacità di separazione. I tessuti non tes-

Lato sporco

Termosaldatura

Motorini di avviamento e alternatori

tuito da fibre in plastica di dimensioni micrometriche; più sottile è

➡

Il materiale di partenza per produrre i tessuti non tessuti è costi-

suti vengono applicati in strati, in modo che la sottigliezza delle
fibre e la densità del tessuto vadano crescendo dal lato sporco a
quello pulito. Questo effetto imbuto consente di ottenere gradi di
separazione del 99,9% a fronte di una resistenza al flusso minima.
Nei filtri abitacolo i tessuti non tessuti sono ormai largamente utitemente. Il rendimento del filtro cresce fino al 40% e allo stesso
tempo aumenta la durata. Nei filtri carburante i tessuti non tes-

Lato pulito

Cellulosa

suti vengono per lo più utilizzati abbinati a una carta di base che

Mezzo filtrante a più strati, con tessuto non tessuto in plastica sul

serve a renderli più stabili.

lato sporco e carta sul lato pulito.

Materiali filtranti a più strati
Rispetto ai filtri in carta tradizionali, la combinazione di tessuto
non tessuto e carta presenta una maggiore capacità di assorbimento fino al 40%, per una granulometria compresa tra 3 e 5 μm.
I materiali filtranti a più strati vengono montati prevalentemente nei
moderni impianti di iniezione del carburante diesel.

Attrezzature da officina e diagnosi

La nostra gamma di filtri:
una soluzione pulita

➡

lizzati, nei filtri dell’olio e dell’aria il loro impiego cresce costan-

Elettromobilità ed elettronica

metria stabile delle pieghe impedisce anche che in caso di for-

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

come da requisiti; l’indurimento conferisce alla carta le necessa-

24

25

Catalogo prodotti 2020/2021
Filtri

Filtri dell’aria
La pulizia dell’aria aspirata è una condizione indispensabile perché il motore mostri sempre una
potenza ottimale. I filtri dell’aria MAHLE trattengono fino al 99,9% di polvere, fuliggine e residui di
pneumatici e favoriscono la miscela ottimale di aria e carburante. L’elevata capacità di trattenere
il particolato garantisce la lunga durata, anche in condizioni estreme (caldo, freddo, fattori chimici)
e ritarda l’usura delle valvole, delle canne cilindro, degli anelli di tenuta del pistone, delle bronzine
e di altri componenti del motore. Perché i filtri funzionino correttamente, devono essere sostituiti
rispettando gli intervalli indicati dal produttore del veicolo.

Nelle autovetture si montano elementi rotondi e piatti negli
alloggiamenti dei filtri dell’aria sul motore e sul telaio e, a seconda delle specifiche, si applicano microsfere di colla sul lato sporco e griglie di rinforzo sul lato pulito per renderli stabili. In ambienti ricchi di polveri, si monta sul lato sporco un pre-separatore
aggiuntivo (cuscinetto di schiuma). Un elemento di sostegno in
metallo o plastica agisce contro gli elevati carichi superficiali.
Nei veicoli commerciali si impiegano sistemi di filtri dell’aria in plastica riciclabile, robusti e dal peso ottimizzato, che riducono anche
la rumorosità dell’aspirazione. Per ottenere un’ampia superficie filtrante di elevata stabilità, si ricorre per lo più a filtri cilindrici, ottimizzati con guarnizioni radiali e rinforzi assiali. Degli inserti aggiuntivi di
sicurezza (cilindri in tessuto non tessuto speciali) proteggono il lato
pulito durante gli interventi di manutenzione e sostituzione.

I nostri filtri dell’aria sono a perfetta tenuta
L’aria non depurata presente nel tratto di aspirazione sporca il misuratore della massa d’aria
e ne falsifica i risultati; questo disturba l’iniezione e provoca l’usura. Per evitare questa
cosiddetta aria di bypass, i nostri inserti filtranti sono precisamente dimensionati e le guarnizioni
vengono accuratamente adattate. Le guarnizioni in PUR, prodotte con una speciale schiuma
poliuretanica, garantiscono la perfetta separazione tra lato sporco e lato pulito. Sono resistenti
all’invecchiamento, agli agenti chimici e sono termostabili. Affinché si adattino perfettamente
alla geometria del punto di tenuta, presentano una flessibilità precisamente definita.
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Filtri abitacolo

Filtri abitacolo (LA)

Filtro abitacolo con carbone attivo (LAK)

I filtri abitacolo di MAHLE provvedono a purificare l’aria respira-

Questo tipo di filtro trattiene polvere, sporco, gas nocivi e alte

ta dal conducente e dai passeggeri anche in presenza di smog e

concentrazioni di ozono e minimizza gli odori. Il soffietto appli-

di pollini, tutelando così la salute, il benessere e la completa con-

cato ha una struttura a tre strati: uno strato di carbone attivo

centrazione. In più alleggeriscono il carico della ventola, proteg-

inserito tra due strati di tessuto non tessuto.

Componenti motore
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gono il sistema di riscaldamento, il climatizzatore e l’abitacolo da

Guarnizioni

impurità e prevengono l’appannamento dei vetri.

I vantaggi della geometria delle pieghe dei nostri filtri
abitacolo:
n

lunga durata

n

la bassa resistenza al flusso minimizza il carico della ventola

Nei veicoli con un alto chilometraggio o in ambienti particolar-

n

l’esatto dimensionamento impedisce il passaggio dell’aria

mente contaminati si utilizzano ulteriori prefiltri (LAP) in schiuma

di bypass

di poliestere o dei cuscinetti in tessuto non tessuto che impediscono il precoce intasamento del filtro abitacolo; la durata dei

MAHLE offre ai proprietari di veicoli un’ampia scelta di filtri abitaco-

LA
Buono

LAK
Migliore

Protezione da:
n

pollini

n

detriti di pneumatico

n

polveri sottili

n

polveri industriali

n

fuliggine

LAO CareMetix®
Il migliore

= Filtri abitacolo senza carbone attivo
= Filtri abitacolo con carbone attivo
= Filtri abitacolo con protezione aggiuntiva dagli odori

Allergeni

Batteri

Muffe

Odori intensi

Odori lievi

Ozono

Gas di scarico

Polveri industriali

Detriti di pneumatico

Fuliggine

Polveri sottili

Pollini

lo, sviluppati appositamente per soddisfare le esigenze individuali.

Elettromobilità ed elettronica

Protezione multipla

Motorini di avviamento e alternatori

nostri filtri LA e LAK risulta così sensibilmente più lunga.

venti; non producono quindi esalazioni nocive.

Attrezzature da officina e diagnosi

In più: i nostri filtri abitacolo sono realizzati senza far uso di sol-

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

In un viaggio di un’ora, nell’abitacolo di un’autovettura si muovono fino a 100.000 litri d’aria. Se il
filtro abitacolo è otturato o smette di funzionare, la concentrazione di sostanze nocive all’interno
della vettura può raggiungere valori anche sei volte superiori a quelli presenti al margine della
strada. MAHLE consiglia quindi di sostituire il filtro ogni 15.000 km o almeno una volta all’anno.
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Guarnizioni

CareMetix®: 5 strati
per un benessere totale

Protegge dalla fuliggine e
dalle polveri sottili (PM2,5 e PM1)

Fuliggine e polveri sottili

1

Strato filtro antiparticolato ad
alta prestazione

Pollini e allergeni liberi

2

Strato molecolare

Muffe

3

Strato tecnico al carbone attivo

Batteri

4

Strato biofunzionale con
carbone attivo

5

Strato protettivo

Gas nocivi e odori sgradevoli

Protegge da gas nocivi
e odori sgradevoli
Protegge dai pollini
e dagli allergeni liberi

Motorini di avviamento e alternatori

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

Veicoli fermi in coda, in galleria, grandi cantieri, impianti di depurazione o campi appena concimati
possono produrre gas nocivi, a base di ammoniaca e di zolfo, e fonte di cattivi odori. Il nuovo
filtro abitacolo CareMetix® vi protegge con la tecnologia ad ampio spettro S5. E impedisce inoltre
l’ingresso nell’abitacolo di polveri sottili, pollini, muffe, fuliggine, batteri e cattivi odori.

Protegge dai batteri

(PM2,5, PM1) e particelle ultrasottili (come fuliggine dei motori
diesel e polvere dei freni)

3

Elimina molto efficacemente gas
nocivi come gli idrocarburi

Buono a sapersi

4

Elimina molto efficacemente gas
nocivi come gli ossidi di azoto
(NOx) e l’anidride solforosa (SO2)

I filtri abitacolo dovrebbero essere sosti-

2 Elimina odori sgradevoli, protegge

CareMetix® (LAO) con
tecnologia ad ampio spettro S5

Spesso però l’aria che respiriamo è carica di sostanze e di odori
dannosi per la salute e fonti di allergie, non eliminabili dai filtri
convenzionali. La soluzione: CareMetix® con tecnologia ad am-

dagli allergeni e impedisce quasi
del tutto la proliferazione di batteri
e muffe

5

Contribuisce a rendere più
stabile il filtro

tuiti ogni anno o dopo 15.000 chilometri
di percorrenza. Questo vi permette di
respirare e far respirare ai vostri cari solo
aria pura. CareMetix® è disponibile

Chi viaggia in auto, ha bisogno di aria pulita per stare ben con-

pio spettro S5: 5 protezioni in una, grazie ai 5 strati. Un filtro che

anche per veicoli con concetti di propul-

centrato e in sicurezza nel traffico; e anche per sentirsi bene.

trattiene anche gli odori!

sione alternativi.

Attrezzature da officina e diagnosi

1 Trattiene pollini, polveri sottili

Elettromobilità ed elettronica

Protegge dalle muffe
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Filtri carburante
Scatola

giati mezzi filtranti proteggono dall’ingresso di particelle di minime dimensioni e di

n

Fase 1: durante la filtrazione del

nenti del motore, protegge dalla corrosione e chiude ermetica-

conseguenza anche dalla corrosione. Ciò

particolato, le gocce d’acqua più

mente la camera di combustione. I filtri olio di MAHLE trattengono

consente il funzionamento sicuro e reddi-

piccole si uniscono formando

le particelle di sporcizia in modo affidabile. La geometria stabile delle pieghe garantisce la stabilità del filtro agli avvii a freddo:
l’elevata resistenza della scatola alla pressione compensa picchi di carico fino a 20 bar.

Elemento filtrante in
carta speciale

tizio del motore. L’apporto di carburante
resta costante grazie alla regolazione del-

Valvola di non ritorno,
lato pulito
Valvola di non ritorno,
lato sporco
Disco di tenuta

Una valvola di sovrapressione garantisce la corretta fornitura d’olio

Guarnizione

in ogni circostanza: nella fase di partenza a freddo, a temperature
esterne basse e persino quando l’elemento filtrante è fortemente
contaminato. La valvola di non ritorno impedisce il funzionamento

gocce di dimensioni più grandi.
n

Fase 2: queste gocce più grandi

la pressione e al ricircolo dell’eccesso dalla

vengono trattenute nella fase

pompa di iniezione al serbatoio; l’ammor-

di separazione dal carburante

tizzazione delle pulsazioni compensa le va-

(tessuti idrofobi).

a vuoto del filtro quando il motore è spento e all’avvio del motore

luppato uno speciale modulo filtro car2

sono perfettamente conformi agli standard

1

dell’acqua: in primo luogo filtra le parti-

garantiscono la tenuta persino in caso di
I filtri di ricambio dell’olio OC permettono facili interventi di manu-

incidente. La condizione indispensabile

nizioni e i pezzi di collegamento precisamente dimensionati assi-

tenzione: per poter essere rimossa facilmente, la scatola imbutita a

perché il filtro carburante funzioni cor-

curano la corretta separazione dell’olio sporco da quello filtrato.

partire da una lamina d’acciaio e verniciata a polvere è provvista di

rettamente è la regolare sostituzione nel

una sede poligonale. Il disco di tenuta è dotato di una filettatura per

rispetto degli intervalli definiti dalla casa

Un presupposto indispensabile per il corretto funzionamento del

il raccordo avvitabile e di una scanalatura per l’alloggiamento della

automobilistica.

filtro dell’olio è comunque la sua puntuale sostituzione, nel rispet-

guarnizione; l’elemento filtrante presenta un telaio interno che con-

to degli intervalli indicati dalla casa automobilistica.

trasta la pressione dell’olio esercitata dall’esterno verso l’interno.

celle solide e negli stadi successivi unisce
le gocce d’acqua microscopiche in goc-

3

ce più grandi (coalescenza) e le separa.
Filtro carburante avvitabile

4

Viene semplicemente avvitato ai supporti
filettati della testa del filtro. Le guarnizio-

Filtri carburante diesel

ni in elastomero montate garantiscono la
5

tenuta tra la testa e il filtro.

Per evitare la separazione della paraffina
e l’addensamento a basse temperature,

6

i nostri filtri carburante funzionano con

Il modulo filtro olio MAHLE per veicoli commerciali
è perfettamente integrato sia sul lato dell’olio che sul
lato del refrigerante. In questo modo si creano meno
punti di interfaccia e di tenuta; i materiali plastici di
elevate prestazioni abbattono il peso e i costi.

Le cartucce dell’assortimento OX offrono alle
officine una soluzione particolarmente efficiente
dal punto di vista economico: anziché sostituire
l’intero filtro, si cambia solo la cartuccia sporca.
Una soluzione ecologicamente intelligente, che
riduce i costi dei materiali e di smaltimento.
Le cartucce del filtro dell’olio sono disponibili
per tutti i filtri dell’olio con scatola estraibile.

Filtri carburante in linea
Si compongono di una lamina d’acciaio

una fase di preriscaldamento tramite resi-

Cartucce del filtro dell’olio

burante. L’elemento filtrante multistrato
brevettato offre un’efficiente separazione

di sicurezza delle case automobilistiche e

garantisce il rapido ingresso dell’olio. I pregiati materiali delle guar-

Nuovo e orientato al futuro
Per i veicoli commerciali, MAHLE ha svi-

riazioni di pressione causate dalla pompa
del carburante. I filtri carburante di MAHLE

Una sostituzione più efficiente:
filtro di ricambio dell’olio

Guarnizioni

motore. L’olio motore pulito riduce l’attrito, raffredda i compo-

due fasi:

Filtri

abrasione e condense accelerano l’usura dei componenti del

La separazione dell’acqua avviene in

particelle estranee in modo affidabile. I pre-

stenze elettriche o con il ricircolo del car-

1

Carburante filtrato

burante scaldato dal motore. I sistemi di

2

Emulsione dopo la pompa

filtri più recenti separano inoltre l’acqua

3

Separazione delle impurità

in modo efficiente; se il carburante diesel

e agglomerazione delle

contiene acqua, si corre il rischio di ge-

goccioline d’acqua

nerare danni da corrosione e cavitazione

4

Diesel puro con gocce d’acqua

al sistema di iniezione.

5

Rete idrofoba

6

Volume di raccolta dell’acqua

con protezione anticorrosione, di acciaio
inossidabile, alluminio o plastica e sono
montati sul condotto del carburante. In

Raffreddamento e climatizzazione

Telaio interno che
funge da supporto

I filtri carburante di MAHLE trattengono le

Motorini di avviamento e alternatori

Valvola di bypass

opzione si possono aggiungere altre funzioni (regolazione della pressione, preriscaldamento, separazione dell’acqua).
Inserti filtranti carburante
Nei filtri con scatola apribile, durante gli

Principio di funzionamento del filtro a due

interventi di assistenza vengono sostituiti

fasi con separatore d’acqua integrato.

soltanto gli inserti filtranti. La scatola rimane fissata al motore, con un conseguente

Elettromobilità ed elettronica

Molla

combustione, polvere, olio carbonizzato, fuliggine, residui di

risparmio di materiali e risorse.
Attrezzature da officina e diagnosi

L’olio motore è sempre soggetto a contaminazioni: residui di
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Guarnizioni

Filtri CleanLine
Una separazione dell’acqua più efficiente

Confronto fra i separatori dell’acqua tradizionali
e il concetto MAHLE

I sistemi filtranti tradizionali funzionano a una fase. I risultati dei
test tuttavia dimostrano che, in caso di impurità nel carburante,
96 al 15%. Ecco perché il filtro CleanLine funziona secondo un

Separazione dell’acqua
a una fase
(sistema convenzionale)

Separazione dell’acqua
a due fasi
(filtri CleanLine)
Filtri

principio a due fasi.
Fase 1
Filtrazione di impurità dal carburante diesel
e agglomerazione delle gocce d’acqua

1
4

Fase 2

2

5

3

6

Separazione delle goccioline d’acqua agglomerate
dal carburante filtrato

Raffreddamento e climatizzazione

il grado di separazione dell’acqua di questi sistemi scende dal

sibile separare più efficacemente l’acqua nella seconda fase.
L’acqua separata viene scaricata

Questo consente di raggiungere il livello massimo di separazione
dell’acqua durante tutto l’intervallo di assistenza. La suddivisione della filtrazione in due fasi permette inoltre di separare anche

Test sul campo e analisi di laboratorio dimostrano che il nuovo
concetto a due fasi è nettamente superiore, a medio e lungo ter-

1

Carburante diesel con impurità e acqua

2

Le impurità e l’acqua vengono separate in un’unica fase

3

Il grado di separazione dell’acqua del filtro si riduce nel

mine, rispetto ai sistemi convenzionali.
Saranno disponibili tre versioni nella distribuzione mondiale:

CleanLine a 2 fasi senza serbatoio dell’acqua
(disponibile per l’area EMEA)

n

Carburante diesel con impurità e acqua

5

Fase 1: Le impurità vengono separate e le goccioline

CleanLine a 2 fasi con serbatoio dell’acqua integrato
(disponibile esclusivamente in America del Sud)

n

4

d’acqua più piccole vengono agglomerate
6

Fase 2: Le gocce d’acqua più grandi vengono separate
dal carburante diesel pulito

CleanLine a 1 fase senza serbatoio dell’acqua
(disponibile per l’area EMEA)

Attrezzature da officina e diagnosi

Filtri carburante:
puliti e facili da sostituire

n

corso del ciclo di vita
Elettromobilità ed elettronica

le gocce d’acqua più piccole.

Motorini di avviamento e alternatori

Catturando le impurità durante la prima fase di filtrazione, è pos-

Grado di separazione dell’acqua (%)

Pressione differenziale (mbar)

100

Il carburante diesel tende naturalmente ad assorbire acqua. In pa-

La filtrazione a due fasi, più efficiente, del filtro CleanLife consente

90

esi come l’America del Sud, questo problema negli ultimi anni si

di trattenere più impurità e riduce in tutte le categorie di veicoli

80

è acuito per l’utilizzo di miscele biodiesel. Maggiore è la tendenza

l’intasamento del filtro (ad es. maggiore pressione differenziale).

70
60

ad assorbire acqua, più cresce la percentuale d’acqua presente

50

I voti più alti rispetto
ai sistemi convenzionali 

40
30

L’acqua presente nel carburante diesel deve essere rimossa,

20

come la pompa del carburante, gli iniettori, le valvole e i compo-

burante fermo accumula un maggiore contenuto d’acqua. Questi organismi intasano ulteriormente il filtro e contribuiscono ad
aumentare la pressione differenziale.

Grado di separazione
dell’acqua dei sistemi
tradizionali a una fase

Grado di separazione
dell’acqua del filtro a
due fasi CleanLine

Filtro nuovo

Più del 93%

Più del 93%

Filtro usato alle
condizioni di
funzionamento

Fino al 20%

Più del 70%

10
0
0

a due fasi rispetto ai sistemi tradizionali si fa sempre

Separazione più efficace dell’acqua
dal carburante diesel

più evidente.

gia il sistema. Grazie alla filtrazione a due fasi, il filtro CleanLine

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Massa delle particelle di sporcizia nel filtro (g)

Con l’andare del tempo, la superiorità della filtrazione

Una pressione differenziale troppo alta, a lungo andare, danneg-

5

Grado di separazione dell’acqua
Pressione differenziale

CleanLine
CleanLine

Grado di separazione dell’acqua
Pressione differenziale

Concorrente A
Concorrente A

Grado di separazione dell’acqua
Pressione differenziale

Concorrente B
Concorrente B

offre la soluzione più efficiente per questo problema rispetto ai
concorrenti diretti.

Contenuto di acqua (ppm)
1.400
1.200

Pressione differenziale (mbar)

Vantaggi del filtro CleanLine

1.000
500

800
600

400

Motore dopo 0 ore di funzionamento
Percorrenza di 0 km dalla sostituzione

300

n

400

di catturare la polvere durante il ciclo di vita

200
0
0

200
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B0 – Diesel S10

B5

B20

B50

Portata:
400 l/h
Veicolo di
peso medio

Portata:
600 l/h
Veicolo pesante

Motore dopo 300 ore di funzionamento
Percorrenza di 20.000 km dalla sostituzione

■ Concorrente

■ CleanLine

Maggiore grado di efficacia

n

Migliore protezione del sistema di iniezione

n

Riduzione dei costi di manutenzione degli

B100

0
Portata:
150 l/h
Veicolo leggero

n

16

Numero di giorni

100

Massima separazione dell’acqua e capacità

Meno acqua nel carburante diesel –
test di laboratorio di più giorni sul biodiesel

iniettori e delle pompe del carburante
n

Robusta scatola in plastica

n

Minori costi chilometrici

n

Applicazione multipla per più impieghi, con
conseguente riduzione della documentazione

Maggiore è la percentuale di biodiesel, maggiore è il contenuto di
acqua del carburante diesel.

Separazione efficace dell’acqua –
test di laboratorio con filtri sporchi
Motore dopo 750 ore di funzionamento
Percorrenza di 50.000 km dalla sostituzione

Sono stati messi a confronto tre sistemi: MAHLE, concorrente A

quantità maggiore di acqua.
■ CleanLine

Contenuto di acqua (ppm)

Facile sostituzione del filtro e utilizzo
del serbatoio d’acqua presente

e concorrente B. Nonostante la presenza di maggiore sporcizia
sul filtro, il sistema CleanLine a due fasi è riuscito a separare una

■ Concorrente

n
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dai microorganismi che proliferano molto rapidamente se il car-

Il filtro separa più acqua dal
carburante diesel

Condizioni
del filtro

Filtri

altrimenti può danneggiare i componenti del sistema di iniezione,

Raffreddamento e climatizzazione

del carburante e più difficile risulta la filtrazione.

nenti dell’alimentazione del carburante. Un altro problema è dato
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Guarnizioni

Filtro meno intasato
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Protezione da un pericolo costante

Componenti motore
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L’acqua contenuta nella soluzione dissocia l’acido isocianico in
ammoniaca e anidride carbonica (idrolisi).

to, non appena l’aria fluisce dal compres-

piogge acide e potenziano l’effetto serra. Per ridurne le emissio-

Molti processi di controllo e regolazione

sore o dal serbatoio separato e si rigenera

ni, si utilizza l’AUS 32 (soluzione di urea al 32,5%). L’AUS 32 è

nei veicoli commerciali funzionano ad aria

sempre automaticamente. Nella cartuc-

liquida, trasparente, non è tossica, non è pericolosa da maneg-

Gli ossidi di azoto presenti nella linea di scarico reagiscono quindi

compressa, per esempio nell’impianto dei

cia del deumidificatore sono integrati dei

giare e non comporta rischi per l’uomo e l’ambiente. L’AUS 32

nel catalizzatore con l’ammoniaca e si trasformano in azoto non

freni. Se l’aria è umida, può danneggia-

separatori dell’olio (coalescenti) che allun-

è reperibile nelle stazioni di rifornimento o nei negozi di acces-

nocivo e vapore acqueo.

re i condotti e i serbatoi. Se le pellico-

gano la vita utile del prodotto.

sori per auto, commercializzata con marche diverse: AdBlue in

le lubrificanti assorbono acqua, possono

Europa, DEF in Nord America, ARLA 32 in Brasile. La quantità

congelare. Per evitare questo effetto, il fil-

da utilizzare è il 5% circa del consumo di carburante.

Il problema della contaminazione.
La soluzione di MAHLE

to componenti importanti per la sicurez-

L’AUS 32 consente di rispettare i limiti di legge sempre più se-

Sempre più produttori ricorrono ai sistemi SCR e cresce la

za, questi filtri devono essere sostituiti

veri della classe Euro 6 e Tier-2-Bin-5 (USA). Questo metodo di

domanda di soluzione di urea. I processi di immagazzinaggio e

rigorosamente come da indicazioni del

pulizia dei gas di scarico è tecnicamente impegnativo e produce

di trasporto sempre più complessi aumentano però il rischio di

costruttore.

la trasformazione degli ossidi di azoto in azoto non nocivo (N2) e

contaminazioni, con il pericolo che componenti sensibili (ugel-

acqua (H2O) mediante riduzione catalitica riduttiva (SCR).

li di iniezione, catalizzatore, altri componenti di sistema) si spor-

tro essiccatore sottrae umidità. In quan-

Le cartucce del deumidificatore di MAHLE

chino, si otturino o si guastino definitivamente.

Sistema SCR

funzionano a prescindere dalla temperatura. I materiali deumidificanti vengono

Per evitare questi problemi, MAHLE Aftermarket offre filtri ad

rigenerati secondo un processo control-

La soluzione di urea viene spruzzata in quantità regolata nel flus-

urea nella ormai nota qualità del primo equipaggiamento. I suoi

lato dal sistema, mentre viene rimosso lo

so dei gas di scarico da un serbatoio separato mediante ugelli

materiali filtranti a pori fini garantiscono il funzionamento duraturo

sporco proveniente dal pre-filtro e l’acqua

di iniezione, subito prima del catalizzatore SCR. I gas di scarico

e corretto dei sistemi SCR.

di condensa. Le cartucce del deumidificatore MAHLE sono resistenti alla corrosione

caldi scompongono la soluzione di urea in ammoniaca e acido
Cartucce del deumidificatore di MAHLE

isocianico (termolisi).

sia all’interno che all’esterno e sono affidabili anche in condizioni critiche.

Materiali: solo il meglio per
la sicurezza della persona,
del motore e dell’ambiente
L’involucro delle cartucce del deumidificatore è realizzato in robusto acciaio o
polietilene (PE). È dotato di una filettatura inserita nella parte frontale per essere
avvitata alla testa. La particolarità di queste cartucce è il contenuto: esso è forma-

Ben attrezzati per il futuro

Filtri

Gli ossidi di azoto (NOx) favoriscono la formazione di smog, di

Raffreddamento e climatizzazione

Per un
funzionamento
ottimale dei
sistemi di
sicurezza
ad aria
compressa

In questo modo la cartuccia si attiva subi-

Speciali per veicoli commerciali

Motorini di avviamento e alternatori

Filtri a urea

Elettromobilità ed elettronica

Cartucce del deumidificatore

Guarnizioni

Componenti motore
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di 1-3 millimetri, a seconda dell’uso e del
tipo di veicolo. I materiali sono estremamente porosi. L’intera superficie è concepita in modo tale da assorbire e rilasciare
l’umidità con incredibile rapidità.

I filtri ad urea di MAHLE assicurano il funzionamento sicuro e stabile del sistema SCR.
Per essere attrezzati al meglio per gli standard
attuali e futuri in materia di gas di scarico.

Attrezzature da officina e diagnosi

to da piccole perle di granulato o silicone
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Filtri olio del cambio
Lunga vita al cambio

I vantaggi per il conducente:

Come tutti i prodotti di consumo presenti in un veicolo, anche

n

evitare spese di riparazione del cambio

l’olio del cambio è soggetto ad invecchiamento e usura. A tem-

n

cambi di marcia notevolmente più agevoli

perature molto alte, ad es. in caso di guida sportiva o nei veicoli

n

eliminazione di piccoli problemi del cambio

con rimorchio, l’olio del cambio può invecchiare più rapidamente
rispetto al normale.

(ad es. scatti o malfunzionamenti alla partenza)
n

Metodi di sostituzione dell’olio a confronto

maggiore chilometraggio del cambio

Filtri dell’olio del cambio MAHLE
I nostri filtri dell’olio del cambio eliminano dal cambio i residui
dell’abrasione e lo proteggono efficacemente da possibili danni.
MAHLE offre attualmente soluzioni compatibili con molti dei marchi
di automobili e dei tipi di veicolo più comuni. Questo assortimento continuerà ad essere costantemente ampliato anche in futuro.

Cambio dell’olio statico

+

Cambio dell’olio dinamico

Il cambio dinamico dell’olio permette
di sostituire dal 90% al 100% dell’olio.

Buono a sapersi
Per consentire ai cambi automatici, sempre più complessi, di
durare a lungo e di funzionare senza problemi, molti produttori
di veicoli modificano le prescrizioni relative all’olio del cambio:
non si parla più di riempimento per tutta la durata di vita utile, ma
di sostituzione periodica o in funzione del bisogno.

Ancora meglio: cambio dell’olio dinamico
Il cambio dell’olio tradizionale, ovvero statico, prevede la sostituzione del 30-50% circa dell’olio del cambio, il che significa che
l’olio nuovo si mescola a quello vecchio. Il cambio dell’olio dinamico eseguito con i risciacquatori di MAHLE FluidPRO® consente invece di sostituire fino al 100% dell’olio.

Attualmente il 25% dei veicoli di nuova immatricolazione in UE è dotato di cambio automatico e la tendenza è
in aumento.
Negli ultimi cinque anni, la produzione mondiale di veicoli
con cambio automatico è aumentata del 40% circa.
Sostituire l’olio del cambio ogni 60.000 km od ogni

4 anni prolunga la durata di vita dei cambi automatici
complessi e ne garantisce il funzionamento ottimale.

MAHLE offre un programma completo di filtri, nella qualità del
primo equipaggiamento. Tutti i filtri sono ad alta efficienza, per
proteggere la persona, il motore e l’ambiente. L’assortimento
inoltre viene costantemente ampliato con prodotti innovativi,
come ad esempio il filtro CleanLine. Anche questi filtri vengono
prodotti nella qualità del primo equipaggiamento.

Dopo l’acquisizione di tutte le quote di Behr Hella Service (BHS) da parte di MAHLE Aftermarket, il
1 gennaio 2020 tutte le attività di BHS sono passate a MAHLE. Per i clienti MAHLE questo significa
poter accedere a un’ampia gamma di prodotti di gestione termica del motore per autovetture e
veicoli commerciali, nonché per mezzi agricoli ed edili. I prodotti vengono offerti con il marchio
commerciale BEHR e l’assortimento viene ampliato costantemente.

Raffreddamento del motore

Climatizzazione

n

Radiatori del refrigerante

n

Compressori A /C

n

Serbatoi di compensazione

n

Condensatori A /C

n

Giunti Visco /accoppiamenti

n

Filtri deumidificatori e accumulatore

ventilatore

n

Valvola di espansione e Orifice Tube

Ventole radiatore del refrigerante/

n

Evaporatori

condensatore

n

Interruttori A /C

n

Intercooler

n

Attuatori elettrici per valvole

n

Radiatori olio

n

Scambiatori di calore abitacolo

n

Ventole abitacolo

n

Radiatori del ricircolo dei gas di scarico

n

Oli compressore A /C

n

Pompe dell’acqua e relativi kit

n

Regolatori ventola A /C e resistenza

n

Interruttori e sensori

n

Termostati

di miscelazione

Attrezzature da officina e diagnosi

Prodotti per tutti
i tipi di propulsione
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Gestione termica del motore
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Radiatori del ricircolo
dei gas di scarico

Ventilatori e giunti

Pompe dell’acqua e relativi kit

Gli elementi fondamentali per le prestazioni

Ventola del radiatore
refrigerante/condensatore

La produzione efficiente di aria di raffred-

Le pompe dell’acqua, elemento centrale

di un modulo di raffreddamento sono i no-

Per raffreddare efficacemente un moto-

La temperatura di combustione all’interno

damento riduce il consumo di carburante

di un circuito di raffreddamento, sono fra

stri radiatori del refrigerante. Grazie alla loro

re, non basta disporre di radiatori potenti,

del cilindro è determinante per la formazio-

e quindi l’impatto ambientale. Con i pro-

i pezzi di ricambio maggiormente richie-

posizione nel flusso d’aria della parte fron-

ma occorrono anche ventole ad alte pre-

ne di ossidi di azoto nella camera di com-

dotti del ben noto marchio Visco®, che

sti. Per soddisfare le richieste di merca-

tale del veicolo, riescono a cedere in modo

stazioni, come i modelli di MAHLE. Sono

bustione. I radiatori del ricircolo dei gas di

vanta più di 50 anni di storia, MAHLE

to, MAHLE offre sia pompe convenzionali

ottimale all’aria esterna il calore che il mo-

composte da un motore elettrico con gi-

scarico MAHLE consentono di mantenere

offre nel suo assortimento ventilatori e

azionate a cinghia che modelli ad aziona-

tore assorbe dal refrigerante. Tutti i compo-

rante ventilatore collegato tramite flangia.

tale temperatura entro i limiti previsti. Spe-

azionamenti di comprovata qualità ed ef-

mento elettronico. Tutte le pompe del no-

nenti MAHLE, come il blocco radiatore e il

Montate davanti o dietro il condensatore

ciali scambiatori di calore in acciaio inox di

ficienza. A ridurre ulteriormente i consumi

stro assortimento si distinguono per l’alta

serbatoio di compensazione, inclusi tutti i

o il radiatore del refrigerante, con il flus-

alta qualità o in alluminio raffreddano rapi-

e la rumorosità del motore provvedono

qualità e soddisfano tutti i requisiti richie-

giunti e gli elementi di fissaggio, si distin-

so d’aria prodotto sottraggono efficace-

damente una parte del flusso principale dei

invece i giunti Visco®.

sti in termini di funzionalità e precisione

guono per l’accuratezza della lavorazione

mente calore dal liquido di raffreddamen-

gas di scarico che viene poi nuovamente

e per la lunga durata. Il blocco radiatore è

to. Le auto con climatizzatore necessitano

immesso nell’aria aspirata. La riduzione

Sui motori destinati ai veicoli commerciali

come pezzi singoli (all’occorrenza anche

composto dal corpo centrale del radiatore

di un una ventola aggiuntiva o più potente.

della temperatura di combustione nel ci-

e alle autovetture più potenti, consentono

con O-ring e guarnizioni), ma anche in kit

con un sistema di alette e tubazioni, dal-

lindro influisce positivamente sulla forma-

di regolare i flussi d’aria fresca aderendo

facili da montare, con cinghie dentate per-

la piastra tubiera e dalle parti laterali. Il ser-

zione di NOx.

alla girante, indipendentemente dalla tem-

fettamente dimensionate tra loro e, se ne-

batoio di compensazione nei radiatori tradi-

peratura, e influendo sul numero di giri. Se

cessario, pulegge, rulli di rinvio e di guida,

zionali è realizzato in poliammide rinforzata

non c’è necessità di aria fresca, il giunto si

guarnizioni e ammortizzatori.

con fibre di vetro. Sono inoltre disponibili

disinserisce completamente.

radiatori totalmente in alluminio, più leggeri

Motorini di avviamento e alternatori

e con una ridotta profondità di montaggio.
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dimensionale. Sono disponibili non solo

Radiatori olio

Scambiatori di calore abitacolo

Con i radiatori dell’olio tecnicamente avan-

Serbatoi di compensazione

Gli scambiatori di calore abitacolo

zati di MAHLE, non si prolungano solo gli

Se la temperatura del refrigerante sale, il

MAHLE sfruttano il calore prodotto dal

Intercooler

intervalli di sostituzione dell’olio. La tem-

serbatoio si espande, aumentando la pres-

motore per gestire la temperatura all’in-

Maggiore potenza in tutto l’intervallo di regimi, risparmio di carburante e minore carico

peratura quasi costante dell’olio motore

sione nel sistema di raffreddamento. Per

terno dell’abitacolo. Il principio è tanto

termico del motore: sono molti i vantaggi apportati dal raffreddamento dell’aria di com-

aumenta anche la durata del motore stes-

mantenere tale pressione costante, i robu-

semplice quanto efficace: gli scambia-

bustione ad opera dell’intercooler nei motori turbocompressi. Non sorprende quindi che

so. Per soddisfare tutte le esigenze dei

sti serbatoi di compensazione di MAHLE

tori di calore posizionati sotto il cruscot-

quasi tutti gli autoveicoli moderni dotati di turbocompressore ne siano provvisti.

nostri clienti, offriamo un’ampia gamma

fanno entrare il refrigerante in espansio-

to sono attraversati dal refrigerante. Pro-

di radiatori dell’olio raffreddati ad aria e a

ne attraverso una valvola che si trova nel

prio qui viene convogliato il flusso d’aria

MAHLE offre due diverse varianti: modelli per sovralimentazione diretta, in cui il radiatore

liquido refrigerante. Particolarmente leg-

tappo. In questo modo garantiscono che

generato dalle ventole dell’abitacolo. L’a-

montato nella parte anteriore del veicolo viene raffreddato con l’aria circostante, e modelli

gero e compatto è il radiatore dell’olio a

la pressione torni al valore preimpostato,

ria così riscaldata cede immediatamente

con sovralimentazione indiretta. Questi ultimi, attraversati dal refrigerante, trasferiscono il

strati sovrapposti, prodotto senza scato-

riducendo il carico di lavoro del sistema di

calore all’abitacolo, creando un clima

calore all’aria circostante mediante un radiatore a bassa temperatura.

la del refrigerante, totalmente in alluminio.

raffreddamento.

confortevole quando fuori fa freddo.

Elettromobilità ed elettronica

Radiatori del refrigerante

Filtri

Raffreddamento
del motore

Guarnizioni

Componenti motore
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compressore A /C: se il secondo compri-

La valvola di espansione o, a seconda

le all’interno dell’abitacolo: le ventole di

I regolatori controllano le ventole e quin-

utilizzato è determinante per la sicurezza e

me e riscalda il refrigerante, il condensa-

della struttura dell’impianto di climatiz-

MAHLE sono fondamentali non solo per il

di il flusso d’aria all’interno dell’abitacolo.

la durata dell’impianto di climatizzazione.

tore fa riscendere la temperatura. Il gas

zazione, l’Orifice Tube, si trova a monte

comfort del conducente e dei passeggeri,

Sono spesso posizionati vicino alla vento-

L’uso di oli di scarsa qualità o non idonei

attraversa le tubazioni e le lamelle del

dell’evaporatore e separa la zona di alta

ma anche per la loro sicurezza. È quindi

la dell’abitacolo oppure vengono montati

provoca una maggiore usura dei compo-

condensatore A /C posizionato davanti

pressione da quella di bassa pressione

quanto mai importante che siano prodot-

direttamente sul ventilatore. MAHLE of-

nenti e può determinare danni prematuri

al radiatore e cede calore. La pressione

del circuito refrigerante. Il refrigerante

te con la massima cura, perché possano

fre diverse varianti di regolatori, ad azio-

al compressore A /C. MAHLE offre oli per

scende e il refrigerante diventa liquido.

liquido viene iniettato nell’evaporatore

durare a lungo.

namento elettrico o elettronico: i regola-

compressore sintetici. Consigliamo in par-

Per facilitare la logistica e il montaggio,

dalla valvola, si trasforma in gas e libera

tori elettrici sono dotati di più resistenze e

ticolare l’olio PAO 68, che viene utilizza-

MAHLE offre non solo un’ampia gamma

l’aria fredda desiderata, che si produce

spesso anche di un termofusibile integra-

to ormai da 20 anni e che contribuisce ad

di condensatori A /C, ma anche moduli

per evaporazione. Per ottenere una refri-

to: in caso di sovraccarico si attivano per

aumentare le prestazioni dell’impianto di

già pronti, costituiti da un condensatore

gerazione ottimale, le valvole di espansio-

proteggere gli altri componenti. I regolato-

climatizzazione. A differenza degli altri oli,

con tubo piatto e un serbatoio di raccol-

ne o gli Orifice Tube di MAHLE regolano

ri elettrici consentono di azionare le vento-

il PAO 68 non è igroscopico, vale a dire

ta/compensazione con deumidificatore

il flusso del refrigerante su misura della

le a diverse velocità. I regolatori elettronici

che non trattiene l’umidità dell’aria circo-

integrato già preassemblati.

singola necessità.

MAHLE vengono controllati da un segnale

stante. Può essere usato al posto di vari

modulato sull’ampiezza dell’impulso. Per-

oli PAG, sia per impianti di climatizzazione

mettono di regolare la climatizzazione at-

che funzionano con il refrigerante R134a

traverso le ventole in modo molto pratico

che per alcuni degli impianti che utilizzano

e in continuo. Un ulteriore vantaggio è la

il refrigerante R1234yf, e anche per alcuni

loro capacità di autodiagnosi: rilevano il

compressori A /C ad azionamento elettri-

proprio stato e segnalano subito alla cen-

co (attenersi all’elenco degli usi consentiti

tralina eventuali guasti.

per ogni singolo caso). Le operazioni risul-

Compressore A /C
Il compressore del climatizzatore è indispensabile per la gestione della temperarante gassoso e, così facendo, lo riscalda.

Filtri deumidificatori
e accumulatore

Attraversando le stazioni intermedie del

Se il refrigerante contiene impurità o umi-

condensatore A /C e dell’evaporatore,

dità, può danneggiare anche il compres-

dove viene prodotta tramite evaporazio-

sore del climatizzatore. I filtri deumidifica-

tura nell’autovettura: comprime il refrige-

tano così notevolmente più semplici: per
la maggior parte delle applicazioni è sufficiente una versione dell’olio PAO 68: la
garanzia commerciale completa è valida

ne l’aria fredda desiderata per l’abitacolo,

Evaporatore

tori MAHLE, detti anche accumulatori a

il refrigerante torna infine al compressore

L’evaporatore è un elemento chiave del-

seconda del tipo di impianto, servono ad

A /C, dove il ciclo ricomincia. L’assieme in

la gestione termica. Si trova nell’abitacolo

evitare proprio questo: quando il liquido

del veicolo sotto il cruscotto ed è integra-

refrigerante li attraversa, passano da un

cinghia POLY-V o da una cinghia trapezoi-

Attuatori elettrici
per valvole di miscelazione

to nel sistema di ventilazione. L’evapora-

filtro igroscopico che trattiene sia l’umidi-

dale V. Per restare ben lubrificato, il com-

Gli attuatori elettrici per climatizzatori di

tore serve allo scambio di calore tra l’aria

tà che il particolato. Poiché il filtro deumi-

pressore del climatizzatore viene riempito

MAHLE soddisfano anche i requisiti più

circostante e il refrigerante dell’impianto

dificatore riesce ad assorbire soltanto una

con un olio speciale, parte del quale cir-

severi: vengono usati soprattutto nei cli-

di climatizzazione. Il refrigerante, liquido

quantità limitata di umidità prima di satu-

cola con il refrigerante all’interno del si-

matizzatori a regolazione automatica, per

quando è soggetto a pressioni elevate,

rare l’agente essiccante, è necessario so-

Interruttori A /C

stema di climatizzazione. A seconda del-

controllare le valvole dell’aria o di misce-

qui passa allo stato gassoso. L’aria fredda

stituirlo regolarmente ogni due anni o dopo

Gli interruttori A/C MAHLE regolano in

le dimensioni del sistema, variano anche

lazione. In questo modo provvedono a

prodotta dall’evaporazione viene rilasciata

ogni apertura del circuito refrigerante. I fil-

modo affidabile vari relè della corrente di

le dimensioni del compressore A /C. L’as-

distribuire il flusso d’aria all’interno dell’a-

nell’ambiente dalla superficie dell’evapo-

tri deumidificatori MAHLE assolvono inoltre

lavoro e gestiscono l’accensione e lo spe-

sortimento di modelli di alta qualità offerti

bitacolo in modo ottimale, riducendo il

ratore e immessa direttamente nell’abita-

un altro compito importante: la parte supe-

gnimento dei singoli componenti del siste-

da MAHLE è molto ampio e comprende

rischio che i finestrini si appannino o si

colo dalla ventola. Gli evaporatori MAHLE

riore funge da camera di compensazione,

ma secondo determinati punti di pressione.

anche compressori di ultima generazio-

ghiaccino o che il conducente perda la

si distinguono per la potenza, per la ridot-

quella inferiore da serbatoio del refrigeran-

In questo modo garantiscono la sicurezza e

ne ad azionamento elettrico, specifici per

concentrazione per il clima poco confor-

ta profondità di montaggio e per il peso

te. Ciò consente di compensare in modo

l’efficienza dell’impianto di climatizzazione

i singoli veicoli.

tevole o per la presenza di correnti d’aria.

contenuto.

ottimale gli sbalzi di pressione nel sistema.

in ogni momento e in qualsiasi condizione.

genere è azionato dal motore, tramite una

La qualità dell’olio del compressore A /C

sia nei compressori MAHLE che utilizzano l’olio PAO 68 che in quelli che impie-

Filtri

Regolatori ventola A /C
e resistenza

Oli compressore A /C

Una visuale nitida e un clima piacevo-

Raffreddamento e climatizzazione

Valvola di espansione
e Orifice Tube

Ventole abitacolo

Il condensatore A /C è l’“antagonista” del

gano il PAO 68 Plus.
Elettromobilità ed elettronica

Condensatore A /C

Motorini di avviamento e alternatori

Climatizzazione

Guarnizioni
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prodotti da MAHLE, AKG, HANON e altri
costruttori OEM.

I circa 3.000 prodotti standard indicati di
“Matching Quality”, ma privi della dicitura

I prodotti PREMIUM LINE in qualità OEM

aggiuntiva PREMIUM LINE, offrono buone

sono particolarmente durevoli e assicura-

prestazioni e costituiscono una soluzione

no prestazioni ottimali anche in condizio-

economicamente vantaggiosa, con un ec-

ni estreme. Sono quindi la soluzione ide-

cezionale rapporto qualità-prezzo. Buona

ale per i clienti che pretendono il meglio.

qualità a un prezzo vantaggioso.

Identificazione inequivocabile
e di qualità

In circa 1.200 applicazioni, il cliente può

Per ciascun articolo, i cataloghi mostrano

E quel che più conta: con i prodotti giusti,

spesso due opzioni di prodotti idonei per

che siano PREMIUM LINE o Standard, e

il veicolo. Ciascun prodotto PREMIUM

gli utili servizi, i vostri clienti saranno sod-

LINE è abbinato a un suo codice di iden-

disfatti. E torneranno!

tificazione. Il marchio PREMIUM LINE è

PREMIUM LINE in qualità OEM:
per i clienti che pretendono l’eccellenza

Il livello Standard è sempre
buono

applicato anche sulle etichette delle confezioni e sui componenti stessi. Grazie a
questa classificazione inequivocabile dei
prodotti, sarete sempre in grado di identificare il contenuto della scatola.

scegliere tra Premium e un buon Standard.

Motorini di avviamento e alternatori

tà OEM e comprende circa 4.500 articoli,

Elettromobilità ed elettronica

La PREMIUM LINE offre ricambi in quali-

Attrezzature da officina e diagnosi

Premium
o un buon
Standard?

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

Noi di MAHLE mettiamo sempre al centro del nostro lavoro le esigenze del cliente. Ecco perché
offriamo nei canali dell’Aftermarket indipendente il ricchissimo assortimento di prodotti Premium
per la climatizzazione dei veicoli e per il raffreddamento del motore. La PREMIUM LINE comprende
ricambi in qualità OEM, concepiti per durare quanto l’intero ciclo di vita del veicolo. Assicurano
prestazioni ottimali anche in condizioni estreme.

Guarnizioni

A voi la scelta!
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Termostati
Per garantire il grado di efficienza ottimale, il motore a
combustione deve mantenere
per quanto possibile la temperatura costante. A questo
scopo vengono utilizzati dei
termostati che regolano la
temperatura del motore
tramite il liquido refrigerante.

Termostati a controllo
elettronico: i più efficienti nel
circuito di raffreddamento

In qualità di partner globale, MAHLE sviluppa e produce sistemi e componenti per
la gestione termica per importanti produttori di automobili e di motori.

I termostati a controllo elettronico aumentano l’efficienza del motore, poiché hanno

Guarnizioni
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una resistenza elettrica integrata nel materiale espandibile dell’elemento attivo; tale
resistenza, azionata elettricamente dalla
centralina, reagisce ai cambiamenti di ca-

Questa regolazione della temperatura in
n

inserti termostato, termostati integrali

funzione del carico comporta i seguen-

I termostati MAHLE funzionano sia nella

e con contenitore, termostati a corpo

ti vantaggi:

calura tropicale che alle temperature gla-

cilindrico e termostati a controllo

ciali dell’Artico. Portano velocemente qual-

elettronico

n

combustione ottimale

siasi motore alla temperatura d’esercizio

n

termostati EGR

n

minore consumo di carburante

giusta, regolando il circuito di raffredda-

n

termostati dell’olio

n

riduzione delle emissioni nocive

mento. Per soddisfare le varie esigenze,

n

sensori termici e termointerruttori

n

vita utile del motore più lunga

MAHLE offre un’ampia gamma di termo-

n

maggiore rendimento

stati e di componenti diversi per la regola-

n

miglior comfort

zione della temperatura.

Connettore

Resistenza riscaldante
Scodellino

Temperatura d’esercizio ottimale
con regolazione intelligente

Molla di compressione
Scatola (elemento di lavoro)
Inserto elastomerico
Pistone
Guida (attivatore di corto circuito)
Alloggiamento

Sezione di un termostato a controllo elettronico con collegamenti elettrici e resistenza riscaldante integrata nell’elemento in cera.

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

la temperatura:

Motorini di avviamento e alternatori

tà notevolmente maggiore.

Elettromobilità ed elettronica

rico e degli stati operativi con una rapidi-

stati e componenti per la regolazione del-

Attrezzature da officina e diagnosi

MAHLE Aftermarket offre diversi termo-
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Motorini di avviamento
e alternatori
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Sempre la prima scelta, per buoni motivi
n

Forniamo esclusivamente qualità di primo equipaggiamento.

n

Da noi ricevete prodotti assolutamente nuovi di fabbrica.
per noi sono un tabù.

n

Con i nostri prodotti potete contare su una lunga durata,

all’acqua e alla polvere e insensibili alle vibrazioni, alle
Per numerose applicazioni automobilistiche di tutti i costrutto-

basse temperature e ad altri fattori atmosferici.
n

più del 50% dei motorini di avviamento e più del 44% degli alternatori. Grazie allo sviluppo continuo puntiamo a raggiungere una

sviluppi e nuove varianti.
n

copertura complessiva in Europa di più dell’80%.

Efficienza e alte prestazioni:
per partire alla grande

Per soddisfare la crescente domanda in questo segmento, dovuta
all’aumento dell’elettrificazione dei veicoli e delle apparecchiature,
offriamo un ampio assortimento di motori elettrici e controller per
autovetture, veicoli commerciali, muletti elettrici, veicoli per il trasporto a terra, macchine spazzatrici, dispositivi di sollevamento,
golf cart o anche climatizzazioni di autobus. Vi presentiamo dettagliatamente questi prodotti in un catalogo dedicato.

Tutti i nostri componenti sono compatibili elettromagneticamente e conformi agli standard internazionali.

n

Azionamenti elettrici e controller

Il nostro design compatto lascia spazio libero per nuovi

Produciamo in modo sostenibile e tutelando le risorse.

Know-how della
migliore tradizione
Dietro ai nostri motorini di avviamento,
alternatori, azionamenti elettrici e controller
ci sono più di 50 anni di esperienza e
competenza: per autovetture, veicoli
commerciali e per mezzi agricoli ed edili,
golf cart e imbarcazioni.

Motorini di avviamento e alternatori

veicoli commerciali, poiché sono resistenti al sale,

Elettromobilità ed elettronica

Motorini di avviamento e alternatori

Raffreddamento e climatizzazione

sull’assenza di manutenzione e sulla funzionalità. Sono
adatti all’impiego nell’industria dei mezzi pesanti e dei

ri OEM più conosciuti abbiamo già il prodotto giusto; copriamo

Filtri

Il ricondizionamento o la rilavorazione dei componente

Attrezzature da officina e diagnosi

Tutti i prodotti meccatronici sono dotati di
un’etichetta di sicurezza VeoMark® a prova
di contraffazioni. L’assortimento comprende
circa 700 motorini di avviamento, ben 700
alternatori e più di 400 motori a propulsione
elettrica e viene ampliato costantemente,
compresi i pezzi di ricambio che attualmente
sono quasi 5.000.
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Guarnizioni

Elettronica di comando
e di potenza

per autovetture e veicoli commer-

referenti personali locali

ciali, nella qualità di primo equi-

Un assortimento di prodotti ancora

paggiamento di MAHLE Nagares

La new entry nell’assortimento di prodotti

più ampio, tutto da un unico forni-

MAHLE è Nagares, un’azienda spagno-

tore, per tutte le soluzioni di mobilità
n

questa acquisizione, MAHLE ha potuto
rafforzare la sua competenza nel settore
dei prodotti per l’elettromobilità e potrà

che non conosce compromessi
n

Competenza pluriennale di sviluppo

Supporto tecnico completo ad

e produzione nell’elettronica

opera degli specialisti di prodotto

dei veicoli della nuova divisione

di MAHLE Aftermarket
n

Elettronica di comando e di potenza

La rete MAHLE globale con

Trasferimento del know-how nei

prodotti Electronics
n

Accesso all’assortimento completo

offrire in futuro soluzioni di sistema nel va-

corsi di aggiornamento sul prodotto

di prodotti, esteso a importanti appli-

sto assortimento di azionamenti elettrici,

di MAHLE Aftermarket

cazioni elettroniche all’avanguardia e

componenti accessori e gestione termi-

costantemente aggiornato in funzione

ca del motore.

delle esigenze del mercato

La gamma di prodotti
comprende, tra l’altro:
n

attuatori e interruttori

n

prodotti elettronici, ad es. centraline

Filtri

n
n

n

la specializzata in elettronica. Grazie a

Altri vantaggi

Attuatori e interruttori

Elettronica

Sensori

Elettronica ad alte prestazioni

per candele di accensione diesel e per

Raffreddamento e climatizzazione

Un maggiore valore aggiunto
per ricambisti e officine

Motorini di avviamento e alternatori

Sfruttate un assortimento di
prodotti ancora più ampio,
provenienti da un unico fornitore, per tutte le soluzioni di
mobilità.

motori a basso voltaggio, regolatori

n

Soluzioni innovative
per la mobilità del futuro

elettronica ad alte prestazioni,
come convertitori CC/CC

n

sensori vari

Attrezzature da officina e diagnosi

sezionamento della batteria

Elettromobilità ed elettronica

per segnali acustici o elettronica di

Guarnizioni

Apparecchi di assistenza
ai climatizzatori

Componenti motore
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La linea di apparecchi di
assistenza ai climatizzatori
ArcticPRO®

Tutti i vantaggi in sintesi
+ Assistenza efficiente ed efficace,

Per permettere interventi di assistenza effi-

tura del veicolo e dalla temperatura

cienti, ecologici e redditizi sui climatizzatori,

ambiente
+ Interfaccia USB, WLAN, Bluetooth

per diagnosi remota, aggiornamento
di software e rete ASA

Soluzioni efficienti per la
manutenzione e l’assistenza

+ Adatto per: autovetture, veicoli

commerciali, fuoristrada,
mezzi agricoli, veicoli ibridi

Dagli apparecchi basic/leggeri agli apparecchi base, fino a giungere alle soluzioni
per professionisti e del segmento premium,
offriamo prodotti su misura per qualsiasi
esigenza.

+ La spia LED segnala lo stato del

dispositivo in qualsiasi punto
dell’officina
+ Controllo a distanza tramite app per

smartphone/tablet (iOS e Android)
+ Design ergonomico: parte frontale

del dispositivo con maniglia di
apertura

Il marchio EGEA

Raffreddamento e climatizzazione

di prodotti ArcticPRO® con tecnologia E3.

Motorini di avviamento e alternatori

MAHLE Aftermarket ha sviluppato la linea

Filtri

indipendentemente dalla tempera-

Elettromobilità ed elettronica

Efficienza e
innovazione

È sinonimo di qualità e funzionalità dei prodotti per attrezzature da officina professionali. Un dispositivo sviluppato e concepito secondo le specifiche EGEA soddisfa tutti i requisiti e gli standard di
sicurezza di legge. Il marchio certifica che gli apparecchi di assistenza per officine MAHLE sono
di qualità ed efficienti. Molti dei nostri apparecchi di assistenza per climatizzatori per il refrigerante
R1234yf sono contrassegnati da questo marchio.

Attrezzature da officina e diagnosi

54

57

La nuova generazione
di apparecchiature

Componenti motore
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Refrigerante R134a
Professionale

Base

Premium

Guarnizioni
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La nuova generazione di apparecchi di assistenza MAHLE per climatizzatori presenta delle innovazioni assolute in termini di collegamento in rete e praticità di comando e manutenzione: con
Bluetooth e WiFi, un ampio touch screen, un’app di monitoraggio dello stato e assistenza remota.

di sono assolutamente all’avanguardia. Con lo sportello di manu-

E³ – FILL

tenzione azionabile con una sola mano definiamo degli standard

Aria sempre pronta all’uso, indipendentemente dalla temperatura

completamente nuovi. Tutti gli apparecchi di assistenza per clima-

del veicolo e dell’ambiente.

n

Adatto per veicoli ibridi

n

Serbatoio del refrigerante da 12 l

n

Adattabile ai refrigeranti

n

Pompa a vuoto ad alte prestazioni

n

Ampio touchscreen 7"

R1234yf e R513a

n

Adattabile ai refrigeranti

n

Stampante per report per il cliente

n

Ampio touchscreen 7"

n

Database per i dati di assistenza

n

Stampante per report per il cliente

n

Ampio touchscreen 7"

n

Adattabile ai refrigeranti

n

Database per i dati di assistenza

n

Stampante per report per il cliente

R1234yf e R513a

n

Test AC Performance

n

Database per i dati di assistenza

n

Test di tenuta per azoto/

n

Test AC Performance

miscela gassosa azotidrica

n

Test di tenuta per azoto/
miscela gassosa azotidrica

tizzatori della nuova generazione sono già adattabili al refrigerante
R513a e predisposti per il collegamento alla rete ASA.

R1234yf e R513a

n

E³ – CONNECT

Sistema Oil Care: flaconi d’olio ermetici

Recupero senza residui del refrigerante dai tubi flessibili e dai
Il display touch-screen 7" guida l’addetto dell’officina in modo

raccordi.

semplice e sicuro attraverso tutte le fasi dell’assistenza al climatizzatore. I nostri dispositivi professionali e premium possono es-

E³ – PUMP

sere gestiti e controllati tramite app. Offriamo inoltre un’efficiente

Grazie al processo interno di pulizia della pompa a vuoto, gli inter-

rete di assistenza in tutta Europa con supporto tecnico, istruzio-

valli di sostituzione dell’olio possono essere notevolmente prolun-

ni e corsi di addestramento.

gati. Fino a 1.000 ore di funzionamento. Il vostro vantaggio: costi

Refrigerante R1234yf
Professionale

Base

di manutenzione sensibilmente ridotti.

ArcticPRO® ACX 420

Premium

ArcticPRO® ACX 450 ArcticPRO® ACX 480

n

Serbatoio del refrigerante da 12 l

n

Pompa a vuoto ad alte prestazioni

n

Pompa a vuoto ad alte prestazioni

Cercate una parte di ricambio?

n

Ampio touchscreen 7"

n

Certificazioni CE/PED

n

Ampio touchscreen 7"

n

Per autovetture, veicoli commerciali,

n

Rilascio completamente automatico

n

Stampante per report per il cliente

di gas non condensabili

n

Database per i dati di assistenza

Cercate qualcosa di particolare per il vostro apparecchio di assistenza per
climatizzatori o avete bisogno di una parte di ricambio? Offriamo un’ampia
gamma di articoli e accessori. Per qualsiasi domanda o richiesta, potete
contattarci al seguente indirizzo e-mail: sales-workshop-equipment@mahle.com

n

Stampante per report per il cliente

n

Stampante per report per il cliente

n

Test AC Performance

n

Database per i dati di assistenza

n

Database per i dati di assistenza

n

Adattabile al refrigerante R513a

n

Adattabile al refrigerante R513a

n

Test AC Performance

n

Test di tenuta per azoto/

n

Opzionale: funzione ibrida per

n

Adattabile al refrigerante R513a

ACX 420 Standard

n

Test di tenuta per azoto/

fuoristrada, mezzi agricoli, veicoli ibridi

miscela gassosa azotidrica

miscela gassosa azotidrica
n

Sistema Oil Care: flaconi d’olio ermetici

Raffreddamento e climatizzazione

software. Il design ergonomico e la gestione intuitiva dei coman-

Pompa a vuoto ad alte prestazioni

Motorini di avviamento e alternatori

server e ricevono continuamente aggiornamenti automatici del

n

Elettromobilità ed elettronica

connettività. Tutti i dispositivi sono collegati online con il nostro

Dotazione standard di tutti i dispositivi:
la formula AC di MAHLE
E³ = Ecologica × Economica × Efficiente

Pompa a vuoto ad alte prestazioni

Attrezzature da officina e diagnosi

I nostri nuovi dispositivi conquistano gli utenti con la loro ampia

n

Filtri

ArcticPRO® ACX 320 ArcticPRO® ACX 350 ArcticPRO® ACX 380

n

Kit per rilevare le perdite
dei climatizzatori

n

Il kit comprende: bombola di
miscela gassosa azotidrica, dispositivo di ricerca perdite per miscela
gassosa azotidrica e pressostato

Dispositivo di analisi esterno per apparecchi di assistenza per climatizzatori
MAHLE ACX per refrigerante R1234yf e
ora anche per R134a

ACX e
ATX Manager
Diagnosi remota e assistenza tecnica
ovunque e in qualsiasi momento

n

Conforme alle direttive della VDA

n

Comandi automatici semplici e risul-

n

tati di misurazione immediati

Assistenza immediata, senza
intervento del tecnico in loco

n

Facile collegamento tra apparecchio
di assistenza per climatizzatori e PC
tramite interfaccia USB o WLAN

n

Il tuo partner per l’assistenza dell’offi-

Assistenza remota
Una funzione del software ACX
e ATX Manager
n

ROU – Recovery
Only Unit

Risciacquatore
universale ACX

ArcticPRO® LD-2 è un dispositivo di ri-

Rimuove refrigeranti sconosciuti o con-

Serbatoio di risciacquo con supporto

cerca perdite a doppia modalità, dotato

taminati dal climatizzatore in modo sem-

per un uso flessibile, indipendentemente

di sensori elettronici e di tecnologia di

per climatizzatori MAHLE, il tuo
partner MAHLE o il tuo partner
autorizzato per l’assistenza

plice e sicuro

dall’apparecchio di assistenza per clima-

n

n

Per i refrigeranti R134a e R1234yf

n

Organizzazione perfetta! Basta una

n

Per i refrigeranti R134a e R1234yf

i refrigeranti R134a e R1234yf

telefonata: trasporto, analisi e smal-

n

Accesso diretto al filtro del refrigerante

L’indicatore digitale funziona anche

timento, tutto avviene automatica-

indipendentemente dall’allarme

Vengono visualizzati lo schema
idraulico e i componenti
Il tuo partner per l’assistenza può
controllare l’apparecchio di assistenza
e i singoli componenti ed eliminare
eventuali guasti da remoto

mente e senza intoppi burocratici

per una sostituzione rapida
n

Flessibilità d’uso: set di adattatori per l’at-

acustico e dalla sensibilità impo-

tacco dei tubi flessibili HD per vari appa-

stata, consentendo di localizzare

recchi di assistenza per climatizzatori

con precisione il punto della perdita

al tuo dispositivo
n

tizzatori e dal luogo
n

I sensori a elettroliti solidi riconoscono

possono collegarsi in remoto

Per apparecchi di assistenza per

n

rilevamento UV brevettata.

Inserendo il numero di serie
dell’apparecchio di assistenza

anche senza intervenire sul posto

Rilevatore di
perdite bimodale
ArcticPRO® LD-2

Il software ACX/ATX Manager
avvia l’assistenza a distanza

n

ed eliminare i guasti da remoto,

e MAHLE FluidPRO®

Collegare l’apparecchio di assistenza
al PC tramite porta USB o WLAN

n

di assistenza e i singoli componenti

climatizzatori MAHLE ArcticPRO®

Scaricare il software direttamente
sul PC

n

cina può controllare l’apparecchio

n

Guarnizioni

Le apparecchiature di assistenza per climatizzatori e i risciacquatori del cambio MAHLE sono facili
da usare ed estremamente affidabili. Se però ci dovessero essere dei problemi, la nostra diagnosi
remota permette di risolverli in breve tempo.

Filtri

Valigetta cerca-perdite

Dispositivo di analisi
del refrigerante
ACX RFID

Diagnosi remota
e assistenza tecnica

Raffreddamento e climatizzazione

Leak Detector Kit
azoto/idrogeno

NOVITÀ

Motorini di avviamento e alternatori

NOVITÀ

Per informazioni dettagliate sulla nostra offerta completa per l’assistenza ai climatizzatori,
consultare la nostra brochure “Soluzioni efficienti per manutenzione e riparazione”.

Elettromobilità ed elettronica

Accessori per
l’assistenza ai
climatizzatori

Componenti motore
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n

all’usura e a un ATF sporco
+ Completamente automatico

n

e sulla pressione dell’olio del cambio

per un maggiore comfort di guida

+ Comandi intuitivi

In esclusiva
per i veicoli
Mercedes-Benz:

FluidPro®
ATX 190

+ Cambio d’olio sicuro e comodo

Design user-friendly e tecnologia

con un altro di massima purezza

ultimi anni. Si consiglia di procedere alla

in modo sicuro e pratico

trollati automaticamente e adattati alla

manutenzione del sistema del cambio in

(solo FluidPRO® ATX 180)

direzione del flusso prima di ogni inter-

all’avanguardia
n

Serbatoio di sostituzione da 25 l
per nuovo ATF con dispositivo
di cambio rapido

n

Serbatoio per additivo: 500 ml

vento di manutenzione; non è quindi

zioni rapide ed esaustive sulle specifi-

più necessario agire manualmente

sarà un gioco da ragazzi.

che del singolo veicolo e dati di assi-

n

Supporto per porta-tubo

n

Tastiera: a membrana

I produttori di veicoli consigliano

n

Nuovo filtro dell’olio: filtro a maglia

n

Aggiornamento software: USB

di effettuare la manutenzione del

tipo A con chiave USB 2.0

cambio automatico:

supportata

alimentazione 10 l/min pompa

Risciacquo: automatico

a ingranaggi a uno stadio

n

Pulizia del tubo: automatica

n

Drenaggio del vecchio serbatoio ATF

netta dei tubi di assistenza 1 e 2/

n

Dimensioni: 750 × 750 × 1.200 mm

lunghezza del vecchio tubo di scarico

n

Peso: ca. 65 kg

ATF: 1,5 m (solo FluidPRO® ATX 180)

n

n

n

Collegamenti idraulici: 3 m di lunghezza

per evitare i costi elevati

di riempimento, adattatore e filtro

risciacquo si avvia automaticamente

Completo: l’interfaccia utente sem-

non appena l’olio ha raggiunto

n

la temperatura corretta
n

Modalità con astina livello: metodo di

di manutenzione automatizzato

cambio dell’olio alternativo attraverso

Massimo livello di purezza: nessuna

il canalino di mandata dell’olio

per prolungare la durata utile

contaminazione dell’olio, grazie

(solo FluidPRO® ATX 180)

del cambio automatico

alle due pompe, ai circuiti dell’olio

per mantenere buone le

separati e a un processo di lavag-

della coppa dell’olio e la sostituzione

prestazioni del veicolo

gio completamente automatico

del filtro olio del cambio

di eventuali problemi
n

Controllo automatico della temperatura dell’olio del cambio: il processo di

rapido ed esaustivo, nel processo
n

n

stenza come ad es. tipo di olio, livello

plice e intuitiva vi guida, in modo

Circuito idraulico: pompa di

n

I collegamenti dei tubi vengono con-

Database intelligente: fornisce informa-

Display: LCD 4,3"

n

tenzione: da 5 a 15 minuti
n

giusta, come FluidPRO® ATX di MAHLE,
n

Ciclo automatico: procedura

Tempo dell’intervento di manu-

consente di sostituire il tipo di olio

Griglia di scarico per coppa dell’olio

d’acciaio/dimensione 150 μm

n

matico è aumentato moltissimo negli

n

n

Il programma rapido Zero Cross

Cambio del tipo d’olio molto semplice,
grazie al serbatoio dell’olio removibile

La nostra soluzione – FluidPRO ATX
®

Il numero di veicoli con cambio auto-

media ogni 60.000 km. Con l’attrezzatura

FluidPRO®
ATX 150/ATX 180

durante la manutenzione
n

n

Indicazioni chiare sulla qualità dell’olio

n

n

Processo integrato per la rimozione

Motorini di avviamento e alternatori

per evitare malfunzionamenti dovuti

Elettromobilità ed elettronica

n
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Tutti i vantaggi in sintesi

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

Guarnizioni

Cambi automatici: manutenzione
completamente automatizzata

Altre soluzioni per
un’assistenza efficiente

Misuratore ad alta precisione
per particelle diesel

Componenti motore
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“Il nostro nuovo EmissionPRO® 180 è lo straordinario risultato della collaborazione nello sviluppo e
nella produzione tra la nostra azienda e BRAIN BEE.” Olaf Henning, membro del consiglio direttivo
di MAHLE e direttore Business Unit Aftermarket

n

Software intuitivo

n

Possibilità di integrare diagnosi

Misurazione affidabile dei gas di scarico
per motori diesel e a ciclo Otto

e ricerca guidata dei guasti
n

Rilevatore universale del regime
con trasmissione dei valori

n

Conforme alla direttiva sui
gas di scarico 5.01

n

tramite USB o Bluetooth
n

Software separati per taratura

Potente Vehicle Communication
Interface per la lettura della memoria

e interfaccia utente

degli errori

n

Struttura modulare

n

Soluzione PC aperta

tastiera, mouse, monitor da 24"

n

Istruzioni per l’uso integrate

e computer

n

Comodo carrello con stampante,

I vantaggi in sintesi
+ Il pacchetto completo MAHLE

per l’analisi dei gas di scarico

Comandi
semplici

PMU400

I vantaggi in sintesi

Misuratore ad alta precisione per

+ Tecnologia leader del settore

particelle diesel

+ Migliore maneggevolezza

+ Stazione di analisi dei gas di

scarico a base Windows

+ Funziona come soluzione stand-alone,
n

+ Per uso mobile e fisso
+ Configurabile secondo le parti-

colari esigenze del cliente

Misura le particelle di soli 10 nm
dei motori a benzina

n

Si adatta perfettamente, come modello
upgrade, all’EmissionPRO® 180,
ma anche a prodotti di terzi

grazie al display e alla tastiera
+ Comando tramite Bluetooth o USB

Attrezzature da officina e diagnosi

EmissionPRO® 180

Elettromobilità ed elettronica

Motorini di avviamento e alternatori

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

In arrivo

Strumento di calibrazione
Digital ADAS
TechPRO®
Digital ADAS

Componenti motore
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Strumento di calibrazione Digital ADAS
n

Taratura facile e affidabile dei sistemi

n

Con questa soluzione innovativa,
dai comandi intuitivi, MAHLE

Filtri

di assistenza al conducente

e calibrare in modo semplice e veloce i sistemi di assistenza al conducente, avvalendosi solo di un pannello di taratura digitale.
Un notevole risparmio di tempo e denaro.
Il tool viene costantemente aggiornato online e viene continuamente estesa anche la
copertura dei veicoli.

Buono a sapersi
Sono naturalmente disponibili anche
accessori come l’EASY PLACING
KIT, ganasce per ruote o protezione
antipolvere. Ulteriori informazioni
nei nostri listini prezzi specifici.

Attrezzature da officina e diagnosi

Facile taratura dei sistemi
di assistenza al conducente

Motorini di avviamento e alternatori

Questo tool permette alle officine di tarare

Elettromobilità ed elettronica

questo promettente settore

Raffreddamento e climatizzazione

definisce nuovi standard in
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7 secondi
n

Facile da usare

n

Informazioni tecniche integrate
(schema elettrico, elenco di guasti,
indicazione di stato)

n

Funzioni: legge dati, legge guasti e
indica soluzioni; diagnosi per singoli
componenti e codifica componenti

Touchscreen da 10,1 pollici e

n

WLAN (solo connettore)

SAE J2534 PASS-THRU:

I vantaggi in sintesi

Dispositivo di diagnosi TechPRO®

TechPRO® Scan

+ Con gli update tramite WiFi, il

La gamma di prodotti TechPRO® funge

Si tratta di un sistema operativo ad alte

da interfaccia interattiva tra voi, il tecnico

prestazioni, con un velocità fino a dieci

specializzato e il veicolo. Con numerose

volte superiore rispetto a quella di altri si-

NEXUS-THRU (opzionale)

n

TecDocPOWERED

n

Dimensioni: 317 × 217 × 50 mm

WLAN 802.11 doppia antenna b/g/n –

(connettore)/120 × 48 × 25 mm (VCI)

tecnologia Beamforming (connettore)/

n

Peso: 1.500 g (connettore)/90 g (VCI)

Bluetooth 4.1 con una portata fino

faccia vi offre un accesso rapido e

funzioni versatili, ampie opzioni di scan-

stemi di diagnosi remota. TechPRO® Scan

n

Protocollo di comunicazione:

a 100 m in area aperta (VCI)

diretto a tutte le informazioni di cui

sione, un software utente più semplice e

vi offre un accesso rapido e diretto a tutte

avete bisogno per il vostro lavoro

ISO 14230 (ISO 9141-2)/ISO 11519

n

n

Collegamento wireless: Bluetooth 4.1 –

Display: Touch-TFT-LCD da

– J1850 PWM/ISO 11519 – J1850

10,1 pollici con risoluzione di

VPW/ISO 11898-2 – CAN-Bus ad alta

1.200 × 800 (connettore)

velocità/ISO 11898-3 – CAN-Bus a
bassa velocità/SAE J2411 – CAN-Bus
a cavo singolo

software è sempre aggiornato
+ Un innovativo design dell’inter-

un gran numero di interfacce, gli strumenti

le informazioni di cui avete bisogno per il

+ Copertura del mercato auto-

di scansione TechPRO® vi consentono di

vostro lavoro. L’unità di diagnosi ricono-

mobilistico UE di oltre il 90%

lavorare rapidamente e con risultati ecce-

sce il sistema del veicolo e dispone di un

+ Funzione di comando e program-

zionali. TechPRO® è facile da usare e per-

display user friendly. In questo modo po-

mazione PASS THRU disponibile

fettamente concepito per il lavoro in offi-

trete vedere subito quali operazioni di ma-

cina. Il dispositivo legge dati ed errori,

nutenzione dovete eseguire.

mostra soluzioni, consente di effettuare
una diagnosi dei componenti e la loro
codificazione.

Elettromobilità ed elettronica

Pronto per la diagnosi del veicolo in soli

n

Attrezzature da officina e diagnosi

TechPRO®
TechPRO® SMART

Motorini di avviamento e alternatori

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

Guarnizioni

Gli strumenti diagnostici
più rapidi al mondo
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MAHLE OzonePRO
per una pulizia sicura

12V

L’ozono (O3) viene spesso usato per la

di veicolo e sulle sue condizioni interne,

pulizia dei sanitari e permette di elimina-

analizza costantemente la concentrazio-

re efficacemente virus, muffe e batteri che

ne dell’ozono prodotto all’interno dell’a-

si depositano sulle superfici o all’interno

bitacolo fino a raggiungere il valore idea-

dell’abitacolo.

le e lo mantiene costante nel tempo, per
garantire una pulizia ottimale.

L’ozono è una sostanza detergente naturale di comprovata efficacia e offre un’am-

OzonePRO elimina efficacemente anche

pia gamma di possibilità di impiego: può

gli odori sgradevoli che si sviluppano all’in-

infatti essere usato per purificare l’aria,

terno dell’abitacolo a causa di batteri e

l’acqua, superfici e tessuti.

muffe.

Perché la pulizia dell’abitacolo
è così importante?

Motorini di avviamento e alternatori

Attacco
da presa
accendisigari

I virus non
hanno
scampo!

Il sensore, in base alle informazioni sul tipo

Raffreddamento e climatizzazione

Filtri

MAHLE OzonePRO è il dispositivo professionale di pulizia, facile da usare, per la vostra officina.
OzonePRO, grazie al suo speciale sensore, vi permette di ottenere un risultato ottimale, in assoluta sicurezza.

Guarnizioni
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Virus, batteri e muffe sono spesso prenel circuito di climatizzazione dei veicoli.
Per la sicurezza vostra e dei vostri clienti, consigliamo quindi di effettuare, dopo
ogni manutenzione, una pulizia profonda
dell’abitacolo. Un servizio di pulizia con
strumenti ad alta efficacia è, in questo
momento, quanto mai necessario.

Comando
molto comodo
tramite

App

Elettromobilità ed elettronica

senti nelle imbottiture, nei tappetini o

Attrezzature da officina e diagnosi
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Comandi intelligenti
MAHLE garantiti

L’ozono è un gas naturale
che, grazie alla sua capacità
di distruggere batteri, muffe
e virus, viene spesso usato
nell’ambito della pulizia professionale.

Basta premere
“start” e il
dispositivo fa
tutto il resto!

Il dispositivo di pulizia OzonePRO di
MAHLE si avvale di questa tecnologia.

Lo speciale sensore integrato gioca un
ruolo decisivo in tutto il processo. Il sensore, con la sua funzione di analisi e controllo, assicura che l’ozono venga impiegato all’interno dell’abitacolo solo per il

Ogni singola molecola di ozono (O3)

Grazie all’effetto corona delle piastre di

viene prodotta in natura da una scari-

ceramica, si genera ozono che viene ri-

ca elettrostatica: ogni molecola di os-

lasciato nell’ambiente dal dispositivo. In

sigeno biatomico (O2) si dissocia in due

confronto con altri sistemi, il nostro di-

molecole di ossigeno monoatomico (O1),

spositivo consente di produrre in breve

permettendo la formazione di una nuo-

tempo le quantità di ozono necessarie, in

il dispositivo fa tutto in automatico. Vi in-

va molecola triatomica.

modo particolarmente efficiente.

forma quando il processo è terminato e

tempo necessario ad eliminare virus, batteri e muffe. La tecnologia impedisce quindi danni dovuti all’ossidazione all’interno
del veicolo.

Report
di pulizia

OzonePRO è dotato di una app propria

Al termine del processo, il report finale può

che permette di gestire il dispositivo e mo-

essere stampato o inviato direttamente ai

nitorare i processi da remoto: O3-Easy.

vostri clienti, per offrire loro un’assisten-

OzonePRO è facilissimo da usare nelle

za eccellente.
Raffreddamento e climatizzazione

sere ossigeno.

O3-Easy – la app
del dispositivo

operazioni di lavoro quotidiane.
Basta posizionare il dispositivo nell’area
da sanificare, premere il tasto di avvio e

quando si può accedere all’area sanificata in sicurezza.
Specifiche tecniche

Collegamento
ad altri dispositivi
MAHLE

purificare aria e acqua è
consigliato in tutto il mondo
da vari ministeri della salute:
il trattamento all’ozono è
un metodo naturale che
consente di disinfettare
aree contaminate da batteri,
virus, spore e muffe.

5.000 mg/h

Bluetooth

+

Sensore

Il vostro obiettivo: lavorare nella vostra
L’impiego dell’ozono per

Capacità

officina ottimizzando i tempi. Per questo
motivo, OzonePRO è dotato di Bluetooth
per poter essere collegato a tutti gli altri
dispositivi MAHLE presenti nella vostra

Ozono, temperatura, umidità, pressione atmosferica

Indicatore di stato
App Remote Control
Potenza
Collegamento

officina. Può essere collegato senza problemi ai dispositivi di diagnosi TechPRO

LED
App (App/Google Play Store)
70 W
12 V (accendisigari)
220 V (opzionale)

®

e alle unità AC di ArcticPRO® ACX.

Dimensioni
Peso

Motorini di avviamento e alternatori

già dopo alcuni minuti, tornando ad es-

Il sensore

360 × 280 × 288 mm
3 kg

Elettromobilità ed elettronica

però, è limitata: in realtà l’ozono decade

Direttamente dall’interfaccia utente, potrete attivare tutti i processi integrati e
sfruttare al meglio tutti i dispositivi.

Accessori
Generatore di ozono 220/110 V
Alimentatore 12 V

Cod. art. 1010350462XX

Attrezzature da officina e diagnosi

La durata di vita della nuova molecola,

Filtri

Guarnizioni

Quali sono i punti di forza
del trattamento all’ozono?

Componenti motore
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In tutti i nostri prodotti
ci sono tanti servizi inclusi

MAHLE Aftermarket –
sempre il programma giusto

I migliori componenti per autoveicoli si trovano nel posto giusto al momento giusto. MAHLE
Aftermarket gestisce più di una dozzina di centri di logistica e numerosi punti di appoggio
regionali in sedi strategiche in Europa, Nord e Sud America e Asia, garantendo così un flusso
di merce ottimizzato e di conseguenza la migliore disponibilità possibile.

MAHLE Aftermarket riunisce in sé sette forti
marchi, conosciuti a livello mondiale o regionale
per innovazione e rigorosa qualità.
Fidatevi del nostro know-how e dell’ampia gamma di prodotti

I prodotti MAHLE sono tra i più ricercati nel mercato dei ricambi per autoveicoli. Anche per i contraffattori. Ecco perché le confezioni

MAHLE sempre nuovi nei settori:

dei nostri componenti motore, turbocompressori e termostati sono dotati di una speciale etichetta di sicurezza. Tale etichetta combina
diversi elementi di sicurezza come il VeoMark® e il codice MAPP, che combinati offrono al commercio la massima protezione dalle con-

n

Componenti motore

traffazioni. Ovunque abbiate bisogno di noi, troverete vicini i nostri centri di logistica e le nostre filiali commerciali: in Argentina, Brasile,

n

Guarnizioni

Cina, a Dubai, in Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Messico, Polonia, Russia, Singapore, Spagna, Sudafrica, Svezia,

n

Filtri

Turchia, Ucraina, USA.

n

Raffreddamento e climatizzazione

n

Motorini di avviamento e alternatori

n

Elettromobilità ed elettronica

n
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25

1.700

dipendenti

stabilimenti in tutto il mondo

25.000

Brochure sui guasti

150.000

Grazie alla capillarità della nostra rete logistica, i nostri prodotti

Col tempo sono diventate uno strumento di consultazione indi-

saranno sempre disponibili nei tempi più brevi.

spensabile per le officine e per il fai da te: le nostre brochure sui
guasti. Inserendo illustrazioni e spiegazioni dettagliate su diagno-

parti di ricambio

si, cause e rimedi e su misure preventive, descriviamo i guasti più
EN
eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

distributori

100%

frequenti per tipologia di prodotti.

competenza OEM

Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Portale MAHLE CustomerCare
Il portale digitale di MAHLE dedicato ai clienti è la chiave che apre
il mondo del nostro servizio di assistenza. Qui infatti troverete elencati tutti i prodotti, i servizi e tutta una serie di informazioni utili al

Poster tecnici

vostro lavoro quotidiano. Oltre a un sistema di ticketing, che per-

I poster tecnici sono un supporto molto pratico nel lavoro quo-

mette di inviare le richieste direttamente agli esperti di MAHLE, il

tidiano: contengono informazioni utili sullo smontaggio e il mon-

portale offre anche l’accesso al nostro shop di articoli promozio-

taggio dei nostri prodotti. Sempre presenti e subito a portata di

nali. Potrete ordinare subito e comodamente tutti i materiali che

mano, quando c’è bisogno. Potrete trovare le brochure sui gua-

vi presentiamo nelle pagine seguenti. Registratevi gratuitamente

sti e i poster tecnici presso il vostro partner commerciale oppure

su customercare.mahle-aftermarket.com

online nel Media Center del sito mahle-aftermarket.com
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mazioni utili. Su richiesta, il nostro Customer Information System

Canali Social media di MAHLE Aftermarket

(CIS) vi fornirà ogni mese informazioni sulle novità in programma,

Volete essere aggiornati tutti i giorni e partecipare periodica-

sui nuovi prodotti disponibili e fuori produzione.

mente a promozioni e concorsi a premi?

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/

Dalle informazioni sulle fiere e sugli eventi in programma agli
aggiornamenti tecnici e alle altre novità: con i nostri canali Social

Volete ricevere la newsletter mensile del CIS? Registratevi su
mahle-aftermarket.com alla voce “Services”.

sarete sempre connessi con tutto.
Rivista MPULSE dedicata ai clienti
La nostra rivista per i clienti fornisce informazioni su tutti gli ar-

MAHLE E-Shop

gomenti relativi a MAHLE e al settore Aftermarket: informazioni

Una piattaforma per i grossisti, che permette di ordinare in modo

sui prodotti e conoscenze di base, consigli tecnici per l’officina,

rapido, sicuro e facile tutti i prodotti MAHLE in via esclusiva. I van-

istruzioni e video per il montaggio, nuovi sviluppi e tendenze, sto-

taggi per voi:

rie appassionanti ed eventi promozionali a cui partecipare e vincere. MPULSE esce a cadenza semestrale, a marzo e a settem-

Training qualificati
Gli esperti dei prodotti MAHLE Aftermarket possono venire da

n

le immagini dei prodotti accelerano l’identificazione

bre. Sul sito mpulse.mahle.com trovate MPULSE tutto l’anno, in

voi, con il loro ricco bagaglio di conoscenze e competenze. In

n

disponibilità e prezzi d’acquisto sono immediatamente visibili

forma di rivista online.

alternativa, voi o i vostri dipendenti potrete frequentare nella
nostra sede un seminario orientato alla pratica. Qualsiasi sia la

customercare.mahle-aftermarket.com

soluzione scelta, i nostri corsi di formazione qualificati vi consentiranno di aggiornarvi al meglio. Siete interessati? Informatevi
presso il vostro partner commerciale o inviateci un’e-mail all’indirizzo ma.training@mahle.com

Articoli pubblicitari
I nostri fantastici articoli pubblicitari non potranno che rimanere impressi nella vostra memoria e in quella dei vostri clienti. Che

mahlempulse

Canale YouTube

Pagina Facebook

si tratti di gadget da distribuire in occasione di fiere ed eventi o

su Instagram

MAHLE

MAHLE

di utensili pratici per le officine, offriamo sempre l’articolo giusto
per ogni utilizzo.
Assistenza personalizzata alle vendite
Offriamo anche la possibilità di sviluppare programmi di supporto commerciale personalizzati. Rivolgetevi al vostro distributore
MAHLE per parlare delle nostre offerte o scrivete direttamente a
customercare@mahle.com.
Technical Messenger
Preziosi dettagli tecnici e suggerimenti aggiornati su manutenzione e riparazione, comodamente via e-mail. Il Technical Messenger

Brochure e cataloghi

viene pubblicato a intervalli regolari sulla nostra homepage. Su ri-

Con le nostre brochure e con i volantini informiamo voi e i vostri

chiesta, potremo inviarvi via mail le singole notifiche. Volete esse-

clienti al meglio, sia su di noi come azienda che sui nostri prodot-

re informati via e-mail sulle uscite dei nuovi numeri? Registratevi

ti e servizi.

su: mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger
E anche per il nostro materiale pubblicitario, non dimentichiamo
Informazioni su cataloghi

l’ambiente: verifichiamo la necessità di ogni ordine di stampa,

Supporto commerciale

Per rispettare l’ambiente, in futuro vorremmo abolire i cataloghi

riduciamo le copie stampate, utilizziamo per quanto possibile car-

Per tenere aggiornati voi e i vostri clienti con importanti informa-

stampati, che continueranno però a essere consultabili in formato

ta certificata PEFC prodotta da silvicoltura sostenibile e suppor-

zioni su prodotti, novità o promozioni, vi mettiamo a disposizione

digitale. Nel nostro catalogo online potete accedere inoltre all’as-

tiamo progetti di tutela dell’ambiente con una tecnica di stampa

utili supporti pubblicitari per esterno, per l’interno dei punti vendi-

sortimento più aggiornato dei nostri prodotti e a molte altre infor-

a impatto ecologico neutro.

ta e per l’allestimento dell’officina.

n

Fiere

n

Inserzioni pubblicitarie

n

Eventi

n

Banner pubblicitari

n

Editoriali

n

Promozioni commerciali

n

Materiale grafico

n

Visite guidate in azienda
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