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Grazie alla nostra divisione ricambi, possiamo offrire
una notevole possibilità di risparmio ai Dealer che
preparano le vetture per la Vendita.
Forniamo soluzioni su diversi organi:
Motori rigenerati | Cambi manuali ed automatici
Turbocompressori | Pompe iniezione | Iniettori |
Organi di sterzo | Alternatori | Moduli Dual Logic
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TURBO

Disponiamo del turbo
rinforzato Garantito 10 anni
per modelli di autovetture:
120 d - 320 d - 520 d - 163
cv - 177 cv - 184 CV come
valida alternativa per avere
una maggiore affidabilità e
resistenza alle sollecitazioni
termiche e dinamiche.

“Garantiti fino a 10 anni”

10 ANNI
garanzia

Tutti i nostri turbo sono tarati
su Banco di flussaggio, un
vero e proprio simulatore per
ottenere la corretta taratura
della Geometria Variabile ed il
controllo della tenuta olio.

TURBO 320
163 CV

TURBO 320
177 CV
COREASSY E
RICAMBI TURBO

TURBO 320
184 CV
Equilibratura fino a 250.000 giri - trasporto
gratuito in Italia - ingrosso ricambi turbo

Disponiamo dei turbo per i
principali marchi automobilistici
in pronta consegna
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POMPA
INIEZIONE

COMMON RAIL
RINFORZATA
La pompa è rigenerata
utilizzando componenti di
alta qualità. L’ albero a camme
è ridisegnato con un profilo
che riduce l’ attrito e lo stress
meccanico, percepibile anche
dalla diminuzione della
rumorosità.
La punteria è realizzata in
parte con “Metallo Duro” dalla
particolare resistenza all’usura,
in parte in acciaio trattato
superficialmente al Nitruro
di Titanio, per aumentare la
scorrevolezza.

Pompa iniezione gasolio rinforzata per
Audi, Volkswagen, Seat, Skoda Bosch
CP4 - common rail alta pressione
GARANZIA 10 ANNI

ALTERNATORI

COMPRESSORI
ARIA
CONDIZIONATA

MOTORINI DI
AVVIAMENTO

VALVOLE
EGR

CAMBI
MANUALI E
AUTOMATICI

CAMBI
SEMI
AUTOMATICI

MOTORI
RIGENERATI

CORPI
FARFALLATI
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BANCHI PROVA
INIEZIONE DIESEL

EPS 708 - Banco prova
Common Rail
Il banco prova EPS 708 per
iniettori e pompe diesel
Common Rail permette
di eseguire prove ad alta
precisione dei componenti.

BANCO PROVA DIESEL
BOSCH DCI 700
Bosch ha sviluppato un nuovo banco
prova diesel che consente di eseguire test accurati e affidabili su tutti gli
Iniettori Common Rail – sia Bosch
che di altri produttori - per autovetture e veicoli commerciali.
Grazie al suo nuovo sistema di misurazione, DCI 700 può anche essere utilizzato per testare iniettori
equipaggiati con i più recenti sistemi di controllo dell’iniezione come
ad esempio Needle Closing Control
(NCC) o Valve Closing Control (VCC).

L’elettronica avanzata offre
precisione a qualsiasi livello:
le quantità di iniezione sono
misurate elettronicamente
per assicurare prove efficienti
sotto il profilo dei costi, la
regolazione elettronica è attiva
in tutte le varie fasi di prova
e l’autodiagnosi intelligente
informa i tecnici della necessità
di sostituire il filtro.
Il banco prova è progettato per
assicurare prestazioni eccellenti
e per durare a lungo.
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POWER STEERING TEST BENCH
Banco prova per servosterzo
elettromeccanico con servomotore
sul piantone dello sterzo (C-EPS)
*
Motore sincrono per la
simulazione delle coppie che
derivano dalle forze della strada e
agiscono sul piantone dello sterzo
*
Motore sincrono per la
simulazione della coppia del pilota e
della posizione del volante
Preparato per test drive virtuali
grazie alla perfetta integrazione nel
modello ASM Vehicle Dynamics
Questo banco prova servosterzo
viene utilizzato per prove di rilascio
e test durante l’intero ciclo di
sviluppo con requisiti di coppia
molto elevati fino a 200 Nm.
Per simulare con precisione il
conducente e la strada, i motori
del carico vengono azionati in
posizione o in modalità coppia.
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BANCO DI FLUSSAGGIO

TURBOCOMPRESSORI

TC Workbench, un’attrezzatura
unica che integra tutto ciò che
è necessario per riparare un
turbocompressore

Questa apparecchiatura all-inone riunisce le funzioni del TCA
Compact, del VNT v2, dell’EAT
v3, dell’Actuator Programmer,
inoltre viene fornita con un tester
di perdite d’olio pneumatico che
semplifica e automatizza il test di
tenuta dell’olio.
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BANCO ALTERNATORI
Banco prova alternatori, statori, rotori,
piastre diodi, regolatori e motorini di
avviamento (prova a vuoto e con freno) per
vetture e veicoli commerciali fino a 7,5 ton.
con strumentazione digitale; motore trifase
e variatore di giri inverter.
PROVE EFFETTUABILI:
Prova alternatori a 12 e 24 V. con reostato di
carico e spia segnacarica.
Prova motorini di avviamento:
prova a vuoto.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Alimentazione: 400V. trifase| Motore: 2 Hp |
Reostato di carica: 200W (14V)
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SEDI

Sede Operativa:
Garanzia MEC Srl, SP 172 km 1,63,
73049 Ruffano (LE)
Sede Legale:
Via M. D’Azeglio, 100
73049 Ruffano (LE)

Per acquisti:
ricambi@garanziamec.com
+ 39 0833 693281

