
 

 

SICUREZZA MEDIANTE QUALITA’ ORIGINALE 
 
LA CINGHIA. 

 
 
 

ALL’INTERNO C’E’ CIO’ CHE CONTA. 
Una struttura complessa assicura la riduzione delle vibrazioni. 

La combinazione ottimale di tutti i componenti è cruciale per la 
sicurezza, il comfort e la durata del prodotto. Gli elementi di 
disaccoppiamento e di smorzamento giocano un ruolo fondamentale per 
la riduzione delle vibrazioni. La figura compara la sezione di una 
puleggia originale CORTECO e una copia.  

Gli elementi disaccoppiati collegano l’albero motore alla cinghia 
mediante uno speciale elastomero. L’utilizzo di una mescola adeguata e 
un’ottimale unione gomma metallo hanno un’importanza fondamentale 
per la riduzione delle vibrazioni. Inoltre la puleggia CORTECO 80001103 
è dotata di un ulteriore elemento smorzante a bagno d’olio in grado di 
contribuire alla riduzione delle vibrazioni .  

La puleggia “copia” (Fig.2) non rispetta le caratteristiche di quella 
originale. Dopo l’installazione, la mancanza dello strato viscoso può 
causare l’aumento della trasmissione di rumore e vibrazioni con la 
conseguente riduzione del comfort di guida. Di fatto la sezione della 
puleggia “copia” mette in evidenza un’insufficiente vulcanizzazione 
della gomma sul metallo ben visibile anche su un particolare nuovo. 
Un’adeguata unione gomma-metallo è necessaria per la corretta 
funzionalità della puleggia. In caso contrario si può incorrere nella 
rottura della puleggia fino a compromettere la funzionalità del motore. 

Quando parli di pulegge, scegli la qualità.  

La cinghia trascina l’alternatore, la pompa idroguida, la pompa 
dell’acqua ed altri organi ausiliari. Se le normali vibrazioni dell’albero 
motore vengono trasferite alle unità ausiliarie possono aumentarne il 
rumore, causarne una involontaria usura ed il trasferimento delle 
vibrazioni sul telaio. 

Per ridurre le vibrazioni, dei motori Diesel, ma anche dei motori a 
benzina turbo, i costruttori di veicoli hanno incrementato l’uso di 
pulegge di disaccoppiate di cui CORTECO offre un’ampia gamma di 
qualità originale. La puleggia disaccoppiata in gomma-metallo 
collega la cinghia all’albero motore riducendo le vibrazioni a livelli 
ottimali.  

E’ necessario controllare lo stato delle pulegge ed eventualmente 
sostituirle unitamente alla cinghia, ogni 90.000 km circa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


