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Sistemi di alimentazione Perkins

Il sistema di iniezione del motore Perkins è essenziale per le prestazioni, il consumo  
di carburante e i valori di emissione del motore. In particolare, sono in primo piano  
i valori di emissione degli standard di emissione attuali e futuri. Le pompe di iniezione  
del carburante sono componenti tecnici molto complessi. Ogni pompa è calibrata con 
precisione per garantire che la giusta quantità di carburante venga erogata attraverso 
la valvola di iniezione nella camera di combustione per ottenere le massime presta-
zioni e l’efficienza ottimale del carburante. L’iniettore Perkins Common Rail produce 
pressioni di circa 2.000 bar. Tutti i componenti del sistema di iniezione Perkins sono 
fabbricati secondo i più recenti stati dell’arte e sono soggetti ai più alti standard di 
qualità.

Filtro carburante originale Perkins

I motori Perkins sono dotati di un sistema di iniezione del carburante ad alte presta- 
zioni e pertanto richiedono carburante di alta qualità (DIN EN 590). Per proteggere i  
sistemi di iniezione, tutti i motori sono dotati di filtri del carburante Perkins originali  
di prima classe o pre-filtri del carburante. Questi filtri del carburante Perkins sono  
progettati per filtrare le particelle di sporco e l’acqua dal carburante affinché il motore  
funzioni correttamente. La contaminazione nel carburante può portare a perdita di  
prestazioni, fumo eccessivo, valori di emissione più elevati o, nel peggiore dei casi,  
danni costosi alla pompa del carburante e agli iniettori. I filtri del carburante origina- 
li Perkins sono progettati per soddisfare i requisiti esatti, garantendo la massima  
qualità. I filtri del carburante originali Perkins forniscono una separazione altamen- 
te efficiente di particelle e acqua in tutto il sistema di alimentazione, proteggendo 
dall’eccessiva usura e riducendo il rischio di guasto dell’iniettore.

Iniettori Perkins

Gli iniettori Perkins sono componenti altamente complessi nel sistema di alimentazio-
ne. Ad alta pressione (circa 2000 bar), gli iniettori iniettano la quantità esatta di 
carburante nella camera di combustione al momento esatto, garantendo così una 
combustione ottimale del carburante e il rispetto dei valori di emissione. Poiché i 
fori estremamente sottili possono intasarsi rapidamente, ad esempio a causa di 
un carburante scarsamente filtrato, ciò può causare blocchi e quindi guasti perma-
nenti.



BU Power Systems Italia S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 1    22041 Colverde (CO)

T +39 031 463 3411    F +39 031 463 3473

info@bu-perkins.it    www.bu-perkins.it

Il tuo sistema di iniezione è danneggiato?

Un difetto solleva sempre la questione se sia possibile effettuare una riparazione. 
BU Power Systems offre un portafoglio di servizi completo in caso di un difetto nella 
pompa di iniezione.
Puoi scegliere tra le tre alternative seguenti:

 vi forniamo la nuova parte originale Perkins

 vi forniamo un pezzo di ricambio rigenerato Perkins

 offriamo una riparazione della pompa di iniezione difettosa

La riparazione della pompa di iniezione può anche essere un’alternativa valida ed 
economica ai nuovi componenti. Ci invii la tua vecchia parte difettosa e ti forniremo 
una stima dei costi sulla base della quale coordineremo la riparazione della tua pompa  
di iniezione con te. Dopo la valutazione del danno si decide in merito all’ulteriore 
procedura.

A seconda delle necessità tecniche e dell’efficienza economica, consigliamo anche 
l’uso di pezzi di ricambio rigenerati Perkins. I pezzi di ricambio Perkins sono prodotti 
Perkins rigenerati sottoposti a un processo di rigenerazione standardizzato. Il risultato 
è un prodotto della stessa alta qualità di qualsiasi altro ricambio originale Perkins. Il 
periodo di garanzia è di 12 mesi. Puoi ordinare i prodotti sostitutivi da noi in qualità 
OEM e con tempi di consegna brevi.

Sei interessato ai sistemi di iniezione Perkins o al nostro ampio portafoglio di revisioni? Saremo felici di consigliarti. Si prega 
di notare anche la nostra attuale offerta speciale per iniettori e pompe di iniezione Perkins.


