Il vero vantaggio

BROCHURE EDGE

Alternatori Thermo King
A lte r n a tor i S t a n d a rd L i fe P l u s

Vantaggi:

•
•
•
•

Copertura della garanzia – Protezione su cui si può contare grazie all’assistenza dei
concessionari su scala regionale (1 anno di garanzia sulle parti).
Componenti di alta qualità – Stessi componenti critici dell’alternatore Thermo King
originale utilizzati nelle unità di produzione.
Affidabilità comprovata – I nuovi alternatori Standard Life Plus Thermo King
sono progettati da Thermo King e ampiamente collaudati per ottime prestazioni e
affidabilità in condizioni estreme.
Maggior valore – Gli alternatori Standard Life Plus Thermo King durano di più rispetto
ai prodotti ricondizionati.
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Le spazzole degli alternatori Thermo King sono le più lunghe tra quelle testate
(lunghezza di 15,4 mm).
Le spazzole degli alternatori Thermo King sono pre-consumate per ottimizzare
l’adattamento sull’anello di contatto, uniformando così l’usura delle spazzole e
aumentandone al massimo la durata.
Gli alternatori Thermo King impiegano spazzole e anelli di contatto in bronzo
per una maggiore durata.
Design delle spazzole di livello superiore = durata prolungata =
riduzione dei costi di manutenzione
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Gli alternatori Thermo King operano in ambienti con macchinari diesel, quindi i processi
di verniciatura sono fondamentali per garantire una lunga durata agli alternatori. Tutti i
componenti critici sono verniciati per ridurre il rischio di corrosione e cortocircuiti elettrici.
Tutti i nuovi alternatori Thermo King passano attraverso un rigoroso test di corrosione in
nebbia salina di 700 ore per assicurare una lunga durata nelle applicazioni più difficili.
Solido processo di verniciatura = riduzione del rischio di guasti =
aumento della produttività delle unità
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Gli alternatori Thermo King utilizzano un regolatore proprietario con compensazione
della temperatura progettato specificamente per le nostre unità. I regolatori sono
completamente sigillati per impedire l’ingresso di umidità e corrosione e inoltre impiegano
un condensatore integrato.
La maggior parte dei regolatori della concorrenza usano un condensatore esterno,
che rappresenta un ulteriore punto di potenziali guasti. Il design dei regolatori
impiegati sugli alternatori Thermo King Premium si adatta a tutte le unità di versioni
precedenti, indipendentemente dalla versione del software.las unidades más antiguas,
independientemente de la versión del software.
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Prodotto Thermo King 2 Prodotto della concorrenza

Design del regolatore di livello superiore = riduzione del rischio di guasti =
miglioramento della produttività e delle prestazioni delle unità

Verificate voi stessi

il vantaggio dei prodotti originali
Gli alternatori sono fondamentali per il funzionamento dell’unità di refrigerazione.
Un guasto dell’alternatore su strada costa in media 550 € e spesso richiede anche
la sostituzione della batteria. Assicuratevi di disporre di un alternatore OEM testato
e approvato sulla vostra unità!

Sono disponibili:
A lte r n a tor i or ig i n a l i
Vantaggi:

•
•
•
•

Garanzia leader del settore – Protezione su cui si può contare grazie all’assistenza
dei concessionari su scala regionale (1 anno di garanzia sulle parti).
Componenti di alta qualità – Gli alternatori Thermo King impiegano bulloneria in
acciaio inox e una verniciatura di livello superiore per ottimizzare le prestazioni in
ambienti corrosivi.
Durata prolungata – Gli alternatori Thermo King utilizzano cuscinetti di alta qualità
e un design proprietario del regolatore al fine di migliorare la durata e le prestazioni
dell’alternatore.
Affidabilità comprovata – Gli alternatori Thermo King sono progettati da Thermo
King e ampiamente collaudati per ottime prestazioni e affidabilità in condizioni
estreme.

G amma di a l te r n a to r i T h e r m o K i n g

Scegliete l’alternatore
che soddisfa al meglio
le vostre esigenze!

Alternatori Standard Life Plus
Thermo King

•
•
•

I nuovi alternatori offrono prestazioni
affidabili su cui si può contare.
Interamente compatibili con le versioni
precedenti su tutte le unità Thermo
King applicabili.
Garanzia di 1 anno sulle parti.

Alternatori originali
Thermo King

•
•
•

Offrono le stesse prestazioni e la
durata dei componenti Thermo King
nuovi.
Massima resistenza alla corrosione
grazie alla verniciatura a polvere
epossidica e alla bulloneria in acciaio
inossidabile.
Garanzia di 1 anno sulle parti.

Per ulteriori informazioni
europe.thermoking.com
Trova il concessionario più vicino
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgio.
© 2021 Thermo King Europe TK 80915 (05-2021)-IT

