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GESTIONE DELLE CARCASSE :  
UN SERVIZIO IMPRONTATO A PROFESSIONALITÀ E 
COMPETENZA

HELLA offre un ampio assortimento di motorini di avviamento e alternatori con una vasta copertura di 
mercato per veicoli di quasi ogni età. Oltre 15.000 modelli di veicolo nel settore delle autovetture e più di 
10.000 modelli nel settore dei veicoli industriali ne sono una chiara dimostrazione.

Nell'ambito di tale assortimento viene attribuita una particolare importanza ai prodotti rigenerati, poiché tra 
i consumatori finali cresce sempre più la domanda di riparazioni adeguate a necessità particolari. Grazie ad 
un'accurata gestione delle carcasse da parte di HELLA, i distributori e le officine possono rispondere a queste 
esigenze in modo professionale.

KNOW-HOW E QUALITÀ

Ai motorini di avviamento e agli alternatori rigenerati vengono 
applicati gli stessi standard utilizzati per i prodotti nuovi OE.  
Grazie a un competence centre per motorini di avviamento e
alternatori attivo a livello internazionale, HELLA e in grado
di garantire un miglioramento costante della qualita e dei
processi e quindi il miglior programma possibile di prodotti
rigenerati. 

Ciò significa nel dettaglio
 ➔ Qualificazione del prodotto dopo una profonda analisi dei 

componenti
 ➔ Uso di componenti di alta qualità in base alle specifiche OE
 ➔ Verifica della qualità secondo le direttive previste per i prodotti 

OE 
 ➔ Semplificazione della gestione delle carcasse (vedere pagg. 4-5)

Oltre alle procedure semplificate e a una vasta disponibilità  
di pezzi, i distributori e le officine possono usufruire anche  
di una gestione della qualità ulteriormente migliorata.

In questo modo HELLA, i distributori e le officine collaborano 
attivamente lungo l'intero processo di preparazione dei pezzi usati.

DA SOTTOLINEARE

Da una gestione efficiente delle carcasse non traggono beneficio  
solo tutti i partecipanti al processo: il recupero delle materie prime  
e una gestione sostenibile delle risorse contribuiscono 
notevolmente a migliorare l'ambiente.

RIGENERAZIONE DELLE CARCASSE

Identificazione semplificata: i motorini di avviamento e gli alternatori rigenerati di  
HELLA vengono contrassegnati con il logo "REMANUFACTURED".



 Banca dati online per l'identificazione delle carcasse

 Informazioni sull'assortimento

 Schede tecniche

 Catalogo dei motorini di avviamento e degli 
alternatori

IN BREVE –
MOTORINI DI AVVIAMENTO E ALTERNATORI ONLINE:

Informazioni dettagliate sull'assortimento di motorini di avviamento e alternatori 
sono reperibili alla pagina www.hella.com/startersalternators – 24/7:



4

 ➔ I distributori pagano oltre al 
valore del motorino o alternatore 
un valore di deposito (surcharge) 
compreso tra 25 e 100  €.

 ➔ Gli importi del surcharge 
dipendono dal valore di mercato 
della carcassa.

 ➔ Il cliente può usufruire 
dell'opzione di restituzione 
solo per un pezzo usato 
corrispondente (1:1).

 ➔ L'identificazione della carcassa 
avviene tramite il codice OE 
del produttore, che consente di 
rintracciare il numero articolo di 
HELLA (transcodifica).

 ➔ L'articolo usato deve essere 
presente nell'elenco aggiornato 
delle carcasse accettate da 
HELLA. Tale elenco è reperibile 
attraverso la banca dati online, a 
cui si accede dalla pagina www.
hella.com/startersalternators.

 ➔ La carcassa viene verificata 
da un punto di vista tecnico in 
base ai criteri di accettazione di 
HELLA (vedere pagg. 6-7).

 ➔ Il pezzo usato deve essere 
restituito nella confezione 
originale HELLA, per evitare 
danneggiamenti.

 ➔ Il modulo di restituzione  
(disponibile alla pagina www.
hella.com/startersalternators) 
deve essere compilato e allegato 
alla confezione.

 ➔ Per l'opzione di restituzione 
è prevista una scadenza di 21 
mesi.

Acquisto di un 
motorino di avviamento 
o di un alternatore 
rigenerato

Restituzione di una 
carcassa

Identificazione del 
pezzo e verifica tecnica

GESTIONE DELLE CARCASSE

PROCESSO DI GESTIONE DELLE CARCASSE
Grazie a una procedura semplificata di restituzione delle carcasse e a una efficace gestione dei depositi, 
HELLA è in grado di offrire un servizio efficiente nel processo di gestione delle carcasse. Ulteriori vantaggi 
per i distributori e le officine: oltre a un' opzione di restituzione prolungata, viene offerta anche una 
documentazione dettagliata in caso di rifiuto delle carcasse.
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Carcassa accettata

Il distributore gode di una 
opzione di restituzione

Rifiuto per motivi tecnici

La carcassa viene rifiutata 
quando è riscontrabile almeno 
una delle ragioni tecniche che 
motivano il rifiuto  
(vedere pagg. 6-7).

Il motivo del rifiuto viene indicato 
sulla ricevuta di rimborso.

La carcassa può essere, a scelta 
del cliente, ritirata  
dietro versamento di 5,00  € 
oppure rispedito a sue spese 
all'indirizzo del mittente.

L'opzione di restituzione del 
cliente resta valida.

Rimborso di 5  € 
per ogni pezzo 
usato consegnato*

Rimborso del 
deposito al  
100 %

Rifiuto a causa del  
codice OE mancante

Impossibile eseguire la 
trascodifica in base al codice OE.

Quantità consegnata fino al 20 %

Quantità consegnata superiore 
al 20 %

* Fino a una quantità consegnata del 100 % per articolo.

Il distributore non può 
usufruire di alcuna 
opzione di restituzione

Carcassa rifiutata
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 L'etichetta OE del produttore 
è presente o il codice 
OE inciso sul motorino è 
leggibile o riconoscibile. 

 Il codice OE può essere 
verificato mediante la banca 
dati online (www.hella.
com/startersalternators).

 Per i motorini di avviamento 
non identificabili non viene 
concesso alcun rimborso.

 Il motorino è stato smontato 
di recente e non presenta 
danni da corrosione.

 Il motorino presenta un 
livello di corrosione tale da 
non poter essere rigenerato

 Il motorino è completo e 
assemblato.

 Il motorino è disassemblato 
o incompleto.

 La bordatura 
dell'alloggiamento del relè 
non risulta danneggiata.

 Danni nella parte in  
plastica del relè di innesto. 

 Il motorino risulta 
deformato o danneggiato: 
nell'alloggiamento è 
visibile ad es. un bozzo, 
l'alloggiamento è rotto o il 
pignone appare fresato.

 L'albero ha cambiato colore 
per via del sovraccarico 
(ha assunto ad es. una 
colorazione blu a causa del 
surriscaldamento).

Corrosione
Integrità  

del motorino di 
avviamento

Estensione  
del danno/Albero di 

colore blu
Identificabilità

CRITERI DI ACCETTAZIONE

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE CARCASSE
Affinché una carcassa sia rigenerabile, deve rispettare determinati criteri. Una carcassa può dunque essere 
accettato ed essere rigenerata da HELLA solo se soddisfa i seguenti criteri tecnici.

MOTORINO DI AVVIAMENTO
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 L'etichetta OE del produttore 
è presente o il codice OE 
inciso sull'alternatore è  
leggibile o riconoscibile. 

 Il codice OE può essere 
verificato mediante la banca 
dati online (www.hella.
com/startersalternators).

 Per gli alternatori non 
identificabili non viene 
concesso alcun rimborso.

 L'alternatore è stato 
smontato di recente e 
non presenta danni da 
corrosione nella puleggia.

 L'alternatore presenta un 
livello di corrosione tale da 
non poter essere rigenerato.

 L'alternatore è completo 
(incl. la calotta) e 
assemblato.

 L'alternatore è 
disassemblato o 
incompleto.

 Danni alla calotta di plastica.
 Un'aletta mancante sullo 
scudo anteriore e/o 
posteriore.

 Connettore rotto fino alla  
guarnizione.

 Due alette mancanti 
sullo scudo anteriore e/o 
posteriore.

 Connettore rotto fin sotto la  
guarnizione.

Corrosione Integrità  
dell'alternatore

Estensione  
del dannoIdentificabilità

ALTERNATORE
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