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Cuscinetti,Cinghie,Kit Cuscinetti Ruota,Tendicinghia

  

SKF è il maggior fornitore a livello mondiale di prodotti, soluzioni e servizi nel settore dei
cuscinetti volventi, tenute, meccatronica, servizi e sistemi di lubrificazione. L'offerta di servizi
comprende anche l'assistenza tecnica, i servizi di manutenzione, il condition monitoring e le
attività di formazione. Il business SKF è articolato in 3 divisioni: Industrial, Automotive, Service.
Ciascuna di esse serve l'intero mercato internazionale. SKF possiede oltre 100 stabilimenti e
società di vendita sparse nel mondo, circa 5000 concessionari autorizzati, un sistema di
distribuzione internazionale: SKF è sempre vicina ai suoi clienti, in ogni parte del mondo.

    

        

  Kit Cuscinetti Ruota

SKF offre un ampio assortimento di prodotti di qualità OE. La SKF copre il 96% delle parti di ricambio, consultabili su cataloghi a stampa ed elettronici. In tal modo, quando i veicoli sono in riparazione, la disponibilità delle parti di ricambio è immediata. SKF ha adottato per prima il concetto dei kit di riparazione: un’unica confezione contiene tutti i componenti necessari per una riparazione rapida e sicura. Oggi i kit SKF sono lo standard di riferimento del mercato, grazie a rigorosi controlli di produzione che garantiscono l’accuratezza e la completezza dei kit.
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    CinghieOltre ai kit tendicinghia per organi ausiliari, SKF offre un'ampia gamma di cinghie per gli organi ausiliari con la stessa lunghezza delle cinghie OE. Ciò garantisce flessibilità ai clienti, permettendo loro di creare un "kit virtuale" con una sola copertura assicurativa per tutti i componenti. Le cinghie elastiche SKF comprese in questa gamma assicurano la perfetta compatibilità grazie alle loro fibre elastiche. Sono state messe a punto appositamente per motori più moderni, che non utilizzano più i tensionatori. - Disponibilità di oltre 1000 cinghie (cinghie multi gola, cinghie trapezoidali e cinghie elastiche)- Tutte le cinghie ausiliari SKF sono di qualità OE.       

    Kit DistribuzioneTutti i kit cinghia di distribuzione SKF comprendono cinghie di marchio SKF, tendicinghia e pulegge folli conformi alle specifiche OE. Numerosi kit SKF contengono un maggior numero di componenti rispetto a quelli della concorrenza o dei produttori di automobili (bulloni, cappucci, dadi, molle...). La maggior parte inoltre comprende le relative istruzioni per il montaggio con tutti i passi dettagliati e consigli per installare i nostri componenti.       

    TendicinghiaL'unità tendicinghia stabilisce la corretta tensione e fornisce una guida per la cinghia. Durante il montaggio, la regolazione della tensione si ottiene per mezzo di un eccentrico o di una molla che agisce contro una piastra posteriore. L’unità tendicinghia automatica, con sistema ad attrito e molla integrata, mantiene costante la tensione della cinghia quando il motore è in funzione. La puleggia folle è fissa e consente il corretto avvolgimento della cinghia sui componenti azionati.- Vantaggi della puleggia ausiliaria SKF: - disponibilità di 540 kit tendicinghia/pulegge folli- copertura del 73% del parco circolante europeo- tutti i tensionatori/pulegge folli sono ricambi con qualità OE.                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del produttore: http://www.skf.com     skf, cuscinetti, cuscinetti skf, cuscinetti auto, cuscinetti auto skf, cuscinetti per auto, cuscinettiper auto skf, kit cuscinetti, kit cuscinetti ruota, kit cuscinetti auto, ricambi, autoricambi,componenti per auto, ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto,ricambi originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggiocalabria, messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso  
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