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Componenti Meccanici Auto

  

Il marchio Open Parts è stato pensato e realizzato da EXO Automotive. All'interno di questo
marchio viene raccolta una serie di prodotti per l'Automotive che hanno come comune
denominatore la qualità, da sempre requisito imprescindibile per la nostra Azienda. Tutti i
prodotti si presentano con colori e packaging coordinati, a testimonianza della cura dedicata al
progetto. Caratteristica che si riflette anche all'interno della confezione, dove il prodotto si
propone corredato di ogni accessorio supplementare. Particolare attenzione viene prestata al
monitoraggio dei prezzi OES. Dato che le case automobilistiche sono sempre più attente ai
prezzi, e offrono ricambi a quotazioni particolarmente aggressive, OPEN PARTS vuole
diventare la vera alternativa al ricambio originale.

             

  

Giunti Omocinetici

Il giunto omocinetico Open Parts Spin Joint è un prodotto caratterizzato da trattamento di cementazione che prevede un'aggiunta di carbonio, e da un trattamento protettivo di fosfatazione, che protegge il giunto dalla corrosione. Questi trattamenti permettono al giunto una forte resistenza all'usura e quindi un elevata prestazione nel tempo.

  
    

  

Semiassi

Quando l'intervento di riparazione richiede la sostituzione dell'intero semiasse, con Open parts Spin Axle potete contare su un prodotto curato nelle sue caratteristiche tecniche qualitative e funzionali in grado di garantire elevata affidabilità alla pari del ricambio originale. Spin Axel permette di mantenere le prestazioni e la sicurezza della vostra vettura.
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Pompe Acqua

La pompa dell'acqua mette in circolazione il liquido di raffreddamento nell'impianto ed è comandata nella maggior parte dei casi dal motore attraverso una cinghia. La pompa acqua è del tipo centrifugo e consiste in una girante a palette collegata attraverso un alberino (che ruota su cuscinetti alloggiati in un supporto) all'organo di trascinamento; La tenuta tra pompa e basamento motore è assicurata da una guarnizione, mentre l'interno della pompa attraverso una tenuta meccanica.

  
    

  

Disco Freno Adaptive

ADAPTIVE - Standard elevato, il disco freno Adaptive è la versione entry-level della famiglia dischi freno Open parts. Conserva tutte le caratteristiche strutturali delle versioni piu' evolute Radiance e Radiance S, la materia prima utilizzata, ghisa GG20 a grafite lamellare, conferisce ai dischi freno Adaptive proprietà meccaniche in grado di garantire un'elevata resistenza alla rottura e un ottimo smorzamento delle vibrazioni. Il rispetto dei parametri di forma unitamente ai severi controlli di ogni fase produttiva rappresentano un'ulteriore garanzia di stabilità del disco per un'installazione precisa. Adaptive, una vera alternativa al ricambio originale.

  
    

  

Disco Freno Radiance R

RADIANCE R - Resistenza ed estetica, realizzato con ghisa grigia a grafite lamellare GG20, il disco freno Radiance è un'eccezionale alternativa al disco freno originale garantendo un alto livello di prestazioni. Grazie al particolare strato protettivo di verniciatura denominato DAP (Disc Antioxidant Process), il disco Radiance è resistente a sale, ossidazioni, e corrosioni. Una verniciatura che dura nel tempo resistendo a temperature superiori ai 600°C. I dischi freno Radiance sono la soluzione ideale per le auto con cerchi in lega che lasciano intravedere l'impianto frenante.
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Disco Freno Radiance RS

RADIANCE RS - Prestazioni eccezionali, il disco freno Radiance RS mantiene il trattamento DAP (Disc Antioxidant Process) della versione base e si distingue per la presenza dei fori sulle fasce frenanti eseguiti secondo un disegno programmato. I fori oltre ad eleminare le polveri generate in fase di frenata e a favorire l'esalazione dei gas contribuiscono al raffreddamento del disco e della pastiglia esaltando le performance. I dischi freno Radiance RS soddisfano pienamente anche la sensibilità estetica dell'automobilista piu' attento.

  
      

Per chi ha un'auto con i cerchi in lega e non vuole trascurare i particolari, Radiance  è il prodotto giusto. Il trattamento DAP  color alluminio conferisce un aspetto uniforme all'insieme disco e cerchio.

    

  
    Umidità e aggressione di agenti atmosferici possono causare corrosione e formazione di ruggine sulle superfici del disco.    Il trattamento DAP (Disc Antioxidant Process) garantisce l'integrità delle superfici nel tempo impedendo qualsiasi alterazione causata da sale, acqua e agenti chimici.  
    

    

  
    Alla prima installazione il disco Radiance si presenta verniciato su tutta la superficie, comprese le fasce frenanti.    Dopo alcune frenate la verniciatura viene rimossa dalle fasce frenanti e rimane inalterata sulle restanti superfici.  
        
          
    -  Consulta il  Web Catalog   
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    -  Visita il sito web del produttore: http://www.exoautomotive.it/openparts   
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