Il vero vantaggio
Vedi la differenza
Compressori Thermo King
Compressori a pistoni X430P™ e X426P™ - il cuore delle unità per semirimorchi
Thermo King
Il vantaggio di Thermo King: i nostri compressori offrono affidabilità e durata maggiori,
oltre a una garanzia leader del mercato
Thermo King è lieta di presentare i nuovi compressori a pistoni X430P™ e X426P™, una soluzione per compressori leader nel settore
che offre un’affidabilità e una durata impareggiabili. I compressori sono stati progettati per superare gli standard di settore in materia di
rendimento del carburante e longevità. Tra le principali nuove caratteristiche e vantaggi vi sono:
- Nuova tecnologia della guarnizione di tenuta dell’albero a pressione che mantiene lubrificata la guarnizione di tenuta dell’albero in tutte
le condizioni d’esercizio.
Thermo King ha dimostrato che questa nuova tecnologia della guarnizione di tenuta dell’albero brevettata migliora dell’85 per cento
l’affidabilità della guarnizione di tenuta dell’albero.
- Un filtro dell’olio del compressore interno integrato che riduce la possibilità di perdite di olio e riduce di 20 minuti il tempo di
installazione del compressore.
- Garanzia sulle parti fino a 24 mesi.
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Le guarnizioni di tenuta dell’albero Thermo King offrono una
maggiore durata rispetto alle guarnizioni di tenuta dell’albero
della concorrenza.

Il vantaggio di Thermo King: i prodotti vengono realizzati nelle nostre strutture produttive
all’avanguardia
I compressori originali Thermo King vengono sviluppati da team dedicati di ingegneri Thermo King e vengono testati esclusivamente in centri
di R&S all’avanguardia, per ottenere le prestazioni migliori e una durata maggiore, così da superare le aspettative dei clienti.

Il vantaggio di Thermo King: Thermo King offre svariate opzioni di sostituzione del compressore
Thermo King offre un’ampia gamma di componenti di scambio o ricondizionati che ti offrono la qualità di Thermo King a
un prezzo contenuto.

• Compressores X430PTM e X426PTM
nuovo e di scambio

• Kit di revisione del motore e parti di
ricambio originali. Thermo King vende
tutte le parti per la riparazione dei
Compressori Thermo King, ivi compresi i kit
di revisione, bielle, alberi a gomiti, pistoni,
cuscinetti, e altro ancora.

Parti
di scambio

• Compressore X430 ricondizionato

• Tutti i componenti sono importanti per la
qualità e le prestazioni generali dell’unità,
indipendentemente dalle loro dimensioni.
Scegli parti originali.
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Maggiore affidabilità = maggiore tempo di attività = maggior numero di carichi consegnati
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