PIÙ TRASPARENZA
PER UN MAGGIORE
SUCCESSO

Premium Line di Behr Hella Service: la soluzione
ideale per i clienti che aspirano al meglio.

PIÙ CHIAREZZA CON PREMIUM LINE
MANTIENE CIÒ CHE PROMETTE.
Behr Hella Service si è affermata come azienda leader nei settori della climatizzazione del veicolo e del
raffreddamento del motore grazie alla qualità costantemente elevata dei suoi prodotti, all'eccellente
pacchetto di servizi offerto e alla gamma Premium più ampia disponibile sul mercato.
Pur nel rispetto della visione strategica di HELLA per quanto riguarda la qualità dei prodotti e il livello dei
prezzi e dei servizi, il nuovo contrassegno consente all'azienda di operare una netta distinzione qualitativa tra
articoli Standard e Premium. Ciò produce una maggiore trasparenza, che vi aiuta nella scelta dei prodotti e
facilita la fidelizzazione dei clienti. Il passaggio al nuovo sistema può offrirvi solo dei vantaggi e non risulterà
in alcun modo dispendioso in termini di tempo.

I VOSTRI VANTAGGI:
Netta differenziazione qualitativa.
Maggiore trasparenza grazie a un contrassegno
informativo.
Aumento della soddisfazione dei clienti.
La classificazione univoca dei prodotti rende evidente
il contenuto della confezione.
Vantaggi certi senza dispendio significativo di tempo.
Codici articolo, qualità dei prodotti, livello dei prezzi e
dei servizi restano invariati.
A voi la scelta!
In molti casi è ancora possibile scegliere tra linea
Standard o Premium.

USUFRUITE DI UN ELEVATO
LIVELLO DI SERVIZIO PER
TUTTI I PRODOTTI!

UN NUOVO CONTRASSEGNO DI PRODOTTO PER ACCRESCERE IL VOSTRO
SUCCESSO.
La linea Premium comprende circa 4500 prodotti fabbricati da Behr, AKG, Visteon (che Behr Hella Service
offre esclusivamente sul mercato indipendente dei ricambi), come pure da altri costruttori che vantano
competenze OE.
La gamma Standard, che include circa 3000 articoli e vanta una copertura più ampia di veicoli, rappresenta
invece l'offerta base di Behr Hella Service.
Gli articoli finora contrassegnati con la dicitura "Versione alternativa" vengono ora, analogamente alla linea
Standard, dotati del logo Behr Hella Service senza però aggiungere alcuna altra denominazione.
Il nuovo contrassegno Premium Line rende immediatamente visibile se si tratta di un prodotto Standard o
Premium.

FINO AL 2016
Categoria di prodotto

Linea Premium
esclusiva

DAL 2017

Contrassegno

Categoria di prodotto

Linea Premium
esclusiva

+
Prodotto da Behr, AKG e Visteon

Contrassegno

+
Prodotto da Behr,
AKG e Visteon

Premium

Premium

Standard
Standard **

Standard

+

*

* Rappresenta l'alternativa al corrispondente prodotto Premium.
** Rappresenta in molti casi l'alternativa al corrispondente prodotto Premium.
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LA DISPONIBILITÀ DI DUE SEGMENTI DI PRODOTTO CONSENTE
DI TROVARE L'ARTICOLO ADATTO A OGNI ESIGENZA

Potenza frigorifera in condizioni normali
Con prodotti Standard: prestazioni sufficienti in condizioni operative normali.
Nessuna differenza tra linea Standard e linea Premium

Potenza frigorifera in condizioni estreme
Con prodotti Premium: riserva di potenza leggermente superiore in condizioni operative estreme (ad esempio in piena estate,
a pieno carico). Il consumo di carburante può diminuire leggermente, poiché in condizioni estreme le ventole vengono
azionate più tardi

Lunga vita utile
Soluzione economica dall'eccellente
rapporto qualità-prezzo

Il prodotto è concepito per durare per l'intero ciclo di vita
del veicolo

Numero di prodotti
Gamma Standard con vasta copertura di veicoli.
Rappresenta l'offerta base (circa 3100 articoli)

Prodotta da Behr, AKG, Visteon e da altri costruttori che
vantano competenze OE (circa 4500 articoli)

Disponibilità dei prodotti
Tutti i prodotti Behr Hella Service si distinguono per la loro eccellente reperibilità.

Servizi
Offerta di tutti i principali servizi tra cui assistenza alle vendite, supporto tecnico e altri ancora.

LINEA PREMIUM DI BEHR HELLA SERVICE:
LA SOLUZIONE IDEALE PER I CLIENTI CHE ASPIRANO AL MEGLIO.

Sia in TecDoc che nei cataloghi cartacei futuri i prodotti della linea Premium saranno contrassegnati
chiaramente come tali. Anche sull'articolo stesso, come pure sull'etichetta della confezione visibile sul
cartone, verrà indicato che si tratta di un prodotto della linea Premium. Questo contrassegno esterno
segnala chiaramente le differenze di contenuto tra i due segmenti di prodotto. Il passaggio avverrà
gradualmente a partire dai primi mesi del 2017.

CONTRASSEGNO IN TECDOC
Radiatore, raffreddamento del motore
8MK 376 712-461

Radiatore HELLA, raffreddamento del motore di BEHR HELLA SERVICE *** PREMIUM LINE ***

8MK 376 712-464

Radiatore HELLA, raffreddamento del motore di BEHR HELLA SERVICE
Lunghezza: 533 mm, larghezza: 488 mm, profondità: 42 mm per veicoli con/senza impianto
di climatizzazione, cambio automatico, cambio manuale
Versione radiatore: alette dissipatrici saldate

Lunghezza: 533 mm, larghezza: 488 mm, profondità: 42 mm per veicoli con/senza impianto
di climatizzazione, cambio automatico, cambio manuale, per veicoli con radiatore dell'acqua/
dell'olio combinati Versione: prodotto da BEHR
Versione radiatore: alette dissipatrici saldate

CONTRASSEGNO NEI CATALOGHI STAMPATI

Explanation of the icon on the
PREMIUM LINE
– die ideale Lösung für Kunden, die das Optimum erwarten.
CONTRASSEGNO
SULLA
CONFEZIONE
fold-out pages of the catalogue
PREMIUM LINE – the ideal solution for customers who expect the optimum.

L'ologramma PREMIUM LINE è

PREMIUM LINE – la solution idéale pour les clients qui attendent le meilleur
PREMIUM LINE – la solución ideal para los clientes que esperan lo mejor.
PREMIUM LINE – la soluzione ideale per i clienti che si aspettano solo il meglio.
integrato
nell'etichetta della confezione
PREMIUM LINE – Het ideale merk voor veeleisende klanten.
PREMIUM LINE – idealna dla klientów, którzy oczekują optymalnych rozwiązań.
PREMIUM LINE – идеальное решение для клиентов, которые ищут лучшее.
PREMIUM LINE – optimumu hedefleyen müşteriler için ideal çözüm sunar.
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LA NOSTRA GAMMA PER IL VOSTRO SUCCESSO
LINEE STANDARD E PREMIUM: I PRINCIPALI
GRUPPI DI PRODOTTO IN SINTESI

Radiatore del liquido di raffreddamento
Il componente più importante dei moduli
di raffreddamento è il radiatore del liquido
di raffreddamento. Si compone di una
massa radiante e di una vaschetta
raccogliacqua, inclusi tutti i rispettivi
collegamenti ed elementi di fissaggio.
Il calore generato dalla combustione
all'interno del motore viene assorbito dal
liquido di raffreddamento e ceduto all'aria
esterna attraverso il radiatore. I radiatori
del liquido di raffreddamento vengono
montati nella parte anteriore del veicolo in
modo da sfruttare il vento relativo.

Intercooler
Aumento della potenza nell'intero range di
velocità, minore consumo di carburante,
maggiore rendimento del motore,
riduzione delle emissioni di scarico,
riduzione del carico termico del motore: i
motivi per scegliere di raffreddare l'aria di
combustione dei motori sovralimentati
con un intercooler sono innumerevoli.

Ventole Visco®
Per dissipare il calore sono necessari,
oltre a radiatori ad alta efficienza, anche
ventole con i relativi sistemi di
azionamento, che convogliano l'aria di
raffreddamento in modo particolarmente
efficace. Le ventole Visco® si compongono
di una girante e di un giunto Visco®.
Vengono utilizzate su motori a montaggio
longitudinale e installate a monte del
radiatore in direzione di marcia.

Giunti Visco®
Il giunto Visco® crea l'accoppiamento
dinamico con la girante della ventola in
funzione della temperatura e ne controlla
la velocità. La coppia motrice viene
trasmessa alla girante della ventola
mediante un attrito viscoso resistente
all'usura. Nei giunti Visco® azionati
elettricamente la regolazione avviene
direttamente tramite sensori. Un sistema
di raffreddamento regolabile in base al
fabbisogno ottimizza il livello della
temperatura del liquido di raffreddamento
e riduce la rumorosità del motore e il
consumo di carburante.

Scambiatori di calore dell'abitacolo
Lo scambiatore di calore dell'abitacolo si
trova nell'abitacolo sotto al cruscotto.
La corrente d'aria prodotta dal ventilatore
centrifugo dell'abitacolo viene convogliata
verso lo scambiatore di calore
attraversato dal liquido di raffreddamento.
L'aria così riscaldata viene immessa
nuovamente nell'abitacolo.

Serbatoi di compensazione
Il serbatoio di compensazione accoglie il
liquido di raffreddamento in espansione
che fuoriesce dal relativo circuito.

Radiatori dell'olio
Il radiatore dell'olio motore e il radiatore
dell'olio del cambio stabilizzano la
temperatura entro un intervallo pressoché
costante. Gli intervalli previsti per il
cambio dell'olio si allungano e la vita utile
del motore aumenta. Il modello più
recente a marchio Behr è un radiatore
dell'olio a piastre sovrapposte compatto
ed efficiente. Questo modello, essendo
privo di contenitore del liquido di
raffreddamento ed essendo realizzato
completamente in alluminio, si distingue
per il peso ridotto e l'ingombro contenuto.

Pompe acqua
La pompa acqua trasporta il liquido di
raffreddamento attraverso il circuito e
genera la pressione di sistema. Di solito è
azionata meccanicamente ed è collegata
alla trazione tramite cinghie.

Compressori
In genere il compressore viene azionato
dal motore mediante una cinghia
trapezoidale scanalata. Esso serve a
comprimere il refrigerante e a trasportarlo
attraverso il circuito. Ne esistono diversi
tipi. Il refrigerante allo stato gassoso e a
bassa temperatura proveniente
dall'evaporatore viene aspirato e
compresso, per essere quindi ceduto al
condensatore, sempre allo stato gassoso
ma a una temperatura più elevata a causa
dell'aumento di pressione.

Condensatori
Il condensatore serve a raffreddare il
refrigerante riscaldato dalla compressione
avvenuta nel compressore. Il refrigerante
caldo allo stato gassoso fluisce nel
condensatore cedendo calore all'ambiente
attraverso le tubazioni e le lamelle.
Il processo di raffreddamento cambia lo
stato di aggregazione del refrigerante, che
passa da gassoso a liquido. Raffreddandosi,
il refrigerante torna allo stato liquido e
fuoriesce dal condensatore attraverso il
raccordo inferiore.

Filtro essiccatore
Gli elementi filtranti dell'impianto di
climatizzazione sono denominati "filtri
essiccatori" o "accumulatori" a seconda
del tipo di impianto. Il filtro essiccatore ha
la funzione di rimuovere i corpi estranei
dal refrigerante e di assorbirne l'umidità.

Valvole di espansione a orifizio
La valvola di espansione separa la sezione
ad alta pressione da quella a bassa
pressione del circuito del refrigerante. Viene
montata a monte dell'evaporatore. Ha il
compito di regolare il flusso del refrigerante
in funzione della temperatura, in modo da
ottenere una potenza di raffreddamento
ottimale all'interno dell'evaporatore e
causare al tempo stesso la completa
evaporazione del refrigerante liquido, per
far sì che al compressore giunga solamente
refrigerante allo stato gassoso. Esistono
vari tipi di valvole di espansione.
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Distribuzione e altre informazioni presso:

HELLA S.p.A.
Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it
© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall
9Z2 999 338-884 J01262/KB/01.17/0.6
Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti
Printed in Germany

www.behrhellaservice.com/premiumline

