
Il motorino di avviamento fornisce la potenza necessaria per avviare la sequenza di compressione nel motore diesel. 
Prende energia dalla batteria, che a sua volta viene costantemente mantenuta caricata dal funzionamento del motore.

Puoi fare affidamento sul tuo motore Perkins solo se il sistema di avviamento e ricarica è efficace e perfettamente fun- 
zionante. Per garantire questa affidabilità Perkins testa ogni motorino di avviamento ed alternatore. Ciò garantisce che 
ogni singolo starter possa essere avviato almeno 36.000 volte. In altre parole, ogni motorino può essere azionato due 
volte al giorno, 365 giorni all’anno, per oltre 50 anni.

Alcune applicazioni, come le macchine che funzionano 24 ore su 24, fanno un numero inferiore di avviamenti rispetto 
ad altre che sono costantemente accese e spente. È quindi essenziale avere di un dispositivo di avviamento che funzioni 
giorno dopo giorno, tutto l’anno, indipendentemente dall’applicazione.

Motorini di avviamento Perkins – sviluppati per te

Grazie all’alta qualità ed ai test approfonditi è raro che il motorino di avviamento si guasti ma, in tal caso, è possibile 
ordinarne uno nuovo in modo rapido ed economico da BU Power Systems. Possiamo fornirti i ricambi Perkins originali 
necessari per garantire una lunga durata ed un corretto funzionamento del motore. Analisi continue di magazzino assi- 
curano la disponibilità di pezzi di ricambio standard in qualsiasi momento e con breve preavviso. Abbiamo un’ampia 
disponibilità di materiale per la manutenzione (ad es. filtri, cinghie, guarnizioni del coperchio delle valvole), per la revisione 
del motore (ad es. pistoni, boccole, bronzine, kit di guarnizioni), componenti elettrici (ad es. alternatori, preriscaldatori, 
trasmettitori) e olio motore (olio motore diesel Perkins).

Componenti elettrici Perkins – potenti ad ogni avvio

I componenti originali Perkins sono sinonimo di prestazioni elevate, qualità eccezionale e alta affidabilità. Con i ricambi  
originali Perkins puoi essere certo che il tuo motore sarà sempre pronto per l’uso, anche in condizioni climatiche estreme.

Prestazioni affidabili per il tuo motore Perkins

Motorini di avviamento Perkins –
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I tuoi vantaggi con il motorino di avviamento e gli alternatori originali Perkins

 Alta affidabilità e lunga durata

 Motorini di avviamento all’avanguardia

 Avviamento sicuro del motore ed elevata resistenza alle vibrazioni

 Funzionamento sicuro di motorino di avviamento ed alternatore 

Sostituire il motorino di avviamento è necessario anche quado il motore impiega più tempo ad avviarsi. Questo potreb-
be essere un segnale di un motorino d’avviamento difettoso. 

Nell’alternatore la tensione della cinghia è importante. Se è troppo lenta non lavorerà in modo efficiente. Se la tensione 
della cinghia è troppo elevata, i cuscinetti dell’alternatore si possono danneggiare prematuramente. La messa a punto 
ottimale di tutti i componenti è quindi assolutamente essenziale per garantire il funzionamento corretto del motore.

I vostri vantaggi utilizzando le cinghie originali Perkins

 Trasmissione di potenza ottimale

 Perfette caratteristiche nell’installazione

 Affidabilità e resistenza attraverso rinforzi in fibra

Ricorda che: quando l’alternatore viene sostituito, anche la cinghia della ventola deve essere sostituita ed i cavi di alimen- 
tazione devono essere controllati e se necessario sostituiti. 

Hai domande sui motorini di avviamento Perkins o su altri pezzi di ricambio originali Perkins? Contattaci al +39 031 463 
3411. In qualità di distributore esclusivo Perkins, BU Power Systems offre qualità originale a prezzi competitivi.
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